Organismo di Valutazione UTI Riviera Bassa Friulana
Comune di Lignano Sabbiadoro
Alla c.a. del Sindaco
All’ Organo di Revisione Contabile

La sottoscritta dott.ssa Miori Mariateresa, in qualità di Presidente dell’Presidente dell’Organismo di
valutazione sopra indicato
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare : B)la definizione di obiettivi , priorità, piani, programmi e direttive generali
per l’azione amministrativa e per la gestione;
Visto il Dlgs 286/99 che all’art. 5 prevede:
1.Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in
coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri
dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad
essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente
conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il
procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato da
parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione
da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza,della partecipazione al procedimento del
valutato. .....Omissis……”
Vista la L. 135/2012 che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ai fini dell'attribuzione del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del
merito, valutando la performance del personale PO in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità,
nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione.
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri
collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” nel quale al comma 3 si dispone “inter alia” che “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”;
Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto e richiamato il Sistema di valutazione attualmente vigente nell’Ente e i precedenti verbali con i quali il
Presidente dell’ Organismo di Valutazione ha effettuato la verifica intermedia e la verifica finale sullo stato
di attuazione degli obiettivi;

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:
•trasparenza;
•attendibilità;
•veridicità;
•ragionevolezza;
•evidenza e tracciabilità;
•verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato).
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti
esaminati nel processo sono contenute nei precedenti verbali depositati presso l’Ufficio Personale del
Comune di Lignano Sabbiadoro, seguito dal Presidente dell’OIV.
Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del
corretto funzionamento del ciclo della performance.
Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio,
formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati
raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti.
La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il
merito.
Vista la deliberazione della Giunta conuanle nr 109 del 03.05.2019 di approvazione del documento di
Relazione sulla Prestazione 2018.
Tutto ciò premesso, il Presidente dell’OIV valida la Relazione sulla performance 2018 della Città di Lignano
Sabbiadoro e valuta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano, come da documentazione agli atti
dell’ufficio Personale.

L’OIV dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2018 venga pubblicata, unitamente al presente
verbale sul sito istituzionale dell’amministrazione per assicurarne la visibilità.
L’OIV verificherà tale adempimento.

Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance
L’OIV invita l’Amministrazione per il futuro a definire gli obiettivi con un maggior coinvolgimento degli
utenti, avviando indagini di soddisfazione dell’utente in riferimento ai processi/servizi e migliorando il
confronto nella definizione degli obiettivi strategici.
DATA 20.05.2019
Il Presidente dell’OIV
Dott.ssa Miori Mariateresa

