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Oggetto: D. Lgs. 150/2009. Richiesta validazione della Relazione sulla
Performance anno 2013.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26 agosto 2013, con la
quale veniva approvato il Piano della performance 2013-2015.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 66 del 25 ottobre 2014, con la
quale veniva approvata la Relazione sulla performance 2013 e scheda
valutazione posizioni organizzative.
Dall'esame della Relazione trasmessa emerge quanto segue.
In relazione all'obiettivo operativo 3.1 (obiettivo strategico n. 7)
"Aggiornamento numerazione civica degli immobili comunali" si segnala che
sul Piano è riportato come valore target della fase 1 l'individuazione di
almeno 120 immobili, mentre nella Relazione viene specificato nelle Note
che "a progetto concluso sono stati assegnati ed esposti n. 101 civici".
Dall'interlocuzione con il Comune è emerso che l'obiettivo riguardava
l'inserimento di una nuova numerazione o modifica della stessa e che il
valore 120 era la stima delle operazioni da svolgere.
Il risultato di 101 inserimenti ricomprende la totalità delle nuove
assegnazioni o delle modifiche intervenute nel corso dell'anno.
Pertanto la percentuale di raggiungimento della fase 1 può essere
valutata 100%.
Per quanto concerne le valutazioni individuali dei collaboratori si
segnala che non sembra rispettato il principio di differenziazione delle
valutazioni, in quanto i punteggi e i relativi compensi sono pressoché
uguali.
Con riferimento alle schede di valutazione dei Responsabili, l’OIV
prende atto della valutazione operata dal Sindaco, per quanto riguarda la
sfera dei comportamenti dei valutati.
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Per quanto riguarda la sfera dei risultati l’OIV precisa che il
raggiungimento degli obiettivi si desume dal Piano, come rappresentato
dalla Relazione sulla Performance.

L'OIV, valutata comunque la congruenza tra la Relazione trasmessa ed
il Piano adottato, valida la Relazione sulla performance per l'anno 2013,
con le indicazioni sopra riportate.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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