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Vista la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/02/2019, con la
quale veniva approvato il Piano della Performance per il triennio 2019-2021
non trasmesso in precedenza per un vaglio dell’OIV.
Vista la delibera di Giunta n. 153 del 16/12/2019, con la quale lo
stesso veniva modificato e richiamata, alla luce di quanto previsto dall’art. 6
D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 23/10/2020, con la
quale veniva approvata la Relazione sulla Performance 2019.
In riferimento all’obiettivo “passaggio di consegne ex Comune di Zoldo
Alto e Val di Zoldo” dell’istruttore direttivo tributi, e vista la relazione della
responsabile dell’area, l’OIV rimette all’autonoma valutazione dell’Ente la
definizione della percentuale di raggiungimento considerate le attività
formalmente svolte per raggiungere l’obiettivo stesso.
L’OIV esaminate le schede trasmesse e valutata la congruenza tra il
Piano approvato e la Relazione trasmessa, valida la Relazione sulla
Performance per l’anno 2019.
Presa visione dell’esito del processo di valutazione individuale dei
collaboratori dell’Ente, l’OIV ritiene che sia stato rispettato quanto previsto
dall’art. 19, co. 6 del d. Lgs. n. 150/2009 vigente nel periodo di riferimento
in merito alla diversificazione delle valutazioni;
Per quanto riguarda la valutazione dei titolari di Posizione
Organizzativa l’OIV, prende atto della valutazione operata dal Sindaco per
quanto riguarda la sfera dei comportamenti. Per quanto riguarda la sfera
dei risultati, si precisa che il raggiungimento degli obiettivi si desume dal
Piano, come rappresentato dalla Relazione sulla Performance.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
L’OIV
Giuseppe Mareschi
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