Comunità Riviera Friulana
Organismo Indipendente di Valutazione

L’anno duemilaVENTUNO il giorno DICIASSETTE del mese di
DICEMBRE, alle ore 14.00, si è riunito l’Organismo di Valutazione, in persona
del membro delegato per il Comune di Porpetto, Dott. Massimiliano
Spagnuolo, nominati con delibera del Comitato Esecutivo della Comunità
Riviera Friulana n. 1/2021 del 21.01.2021.
Viene esaminato il seguente ordine del giorno:
1) COMUNE PORPETTO - VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE - ANNO 2020
PREMESSO CHE:
•

l’art. 38 della Legge regionale 9 dicembre 2016 n.18, ha stabilito per gli enti
locali del comparto F.V.G. l’adozione di apposito sistema atto ad individuare le
fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo ed
integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio;

•

il comma 1, lettera b), dell’art. 39 della citata legge regionale, che prevede che
gli enti adottino un documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a
consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti. La
predetta relazione dovrà essere validata dall’Organismo Indipendente di
valutazione - O.I.V.- nominato da ciascuna amministrazione ai sensi del
successivo art. 42;

DATO ATTO CHE:
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•

con deliberazione consiliare n. 7 del 25.01.2020, sono stati approvati,
rispettivamente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di
previsione 2020-2022;

•

con delibera di giunta n. 9 del 19.02.2020, la giunta del Comune di
Porpetto aveva provveduto alla predisposizione del Piano della
Prestazione anno 2020, uno per ciascun Titolare di Posizione
Organizzativa, nei seguenti termini:

- Sub A) – Titolare Della Posizione Organizzativa Relativa all’Area
Amministrativo-Contabile, dando atto che nonostante le convenzioni per i servizi
finanziari, tributari e gestione del personale, tutte le funzioni contabili sono
rimaste a gravare sul Comune di Porpetto; RESPONSABILE dei Servizi:
Ragioneria, Economato e Provveditorato, Tributi, Personale e Segreteria
- Sub B) Titolare Della Posizione Organizzativa Relativa all’Area Tecnica e del
Territorio: RESPONSABILE dei Servizi: Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica,
Manutenzioni Ambiente ed Ecologia
- Sub C) – Titolare Della Posizione Organizzativa Relativa all’Area dei Servizi
alla Persona: RESPONSABILE dei Servizi: Demografici, Istruzione e Cultura,
Socio Assistenziale
▪ a seguito delle revisioni intermedie il Piano della prestazione 2020 è stato
aggiornato e modificato giuste deliberazioni giuntali n. 52/2020 e n. 76/2020;
RILEVATO che l’art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che la validazione
della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto
ESAMINATA nel merito la relazione sulla prestazione relativa all’anno 2020, prot.
n. 6959 del 14.12.21, elaborata dal Segretario comunale, e le n. 3 schede di
valutazione, una per ogni titolare di posizione organizzativa, contenenti il grado di
raggiungimento degli obiettivi ed il comportamento organizzativo;
L’Organismo di Valutazione, nei limiti degli elementi desumibili dalla Relazione in
parola e dalle relazioni relative al raggiungimento degli obiettivi da parte dei
Responsabili delle Are
VALID
La Relazione sulla performance relativa all’anno 2020, approvata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 69 del 09.12.2021, sottoscrivendo il documento qui allegato
sub A)

;


e


A


.
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Tale Relazione andrà pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito
istituzionale dell’amministrazione onde assicurarne la dovuta visibilità. Tale
adempimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dello scrivente Organismo.
Letto, confermato, sottoscritto.
L’Organismo Indipendente di Valutazione
IL DELEGATO
- Massimiliano Spagnuolo -
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Al Sindaco
-SEDE-

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2020

L’Organismo di Valutazione del Comune di Porpetto, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lett. c), D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012, 5/2012, ha preso
in esame la Relazione sulla Performance approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 69 del 09.12.2021.
L’Organismo di Valutazione e ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base
degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto
dei risultati e degli elementi emersi da:
- il. monitoraggio del Piano Esecutivo di Gestione.
Tutto ciò premesso, l’Organismo di Valutazione
VALIDA
La Relazione sulla Performance relativa all’anno 2020.
L’Organismo Indipendente di Valutazione
IL DELEGATO
- Massimiliano Spagnuolo -
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