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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Costituito in forma associata 
 

VALIDAZIONE 
relazione annuale sulla prestazione del Comune di Premariacco 

(ai sensi dell’art.14 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n.150/2009 e dell’art.6 comma 6 lett. c) della L.R. n.16/2011) 

 
ANNO 2016 

 

O.I.V.: dott.ssa Sandra Affinito, dott.ssa Debora Donati, dott. Gianfranco Topatigh 

 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dall’art.14 comma 4 lett.c) del 

D.Lgs. n.150/2009, dall’art.6 comma 6 lett.c) della L.R. n.16/2010 e dal “Sistema di misurazione e 

valutazione della prestazione” adottato in modo unitario da tutti i Comune associati. 

 

Il Comune di Premariacco ha approvato: 
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 – Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 15 del 29 gennaio 2016. 

- Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 –Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2016; 

- Piano Triennale delle Opere Pubbliche – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 

2016, come modificata con deliberazione consiliare n. 63 del 03.10.2016. 

- Bilancio di Previsione esercizi finanziari 2016 – 2018 – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

24 del 29 aprile 2016. 

- Piano Esecutivo di Gestione – Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 19.12.2016; 

- Piano delle Performance - Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 19.12.2016. 

 

L’O.I.V. attualmente in carica per il Comune di Premariacco ricopre questo incarico a partire dall’anno 

2017 e nel corso del 2016 non ha quindi effettuato verifiche di alcun tipo sullo svolgimento del Ciclo della 

Prestazione. 

 

Dall’analisi della documentazione prodotta dal Comune risulta che:  

 La misurazione della performance organizzativa ed individuale è avvenuta mediante schede di 

rilevazione (articolate per aree organizzative), nelle quali si trova una relazione sull’attività svolta, 

l’indicazione del personale coinvolto, il monte ore dedicato 

 l’attività amministrativa ed il livello dei servizi ai cittadini sono stati assicurati in modo regolare, 

senza evidenziare particolari criticità     

 i tempi di definizione del Piano della Performance sono avvenuti con forte ritardo, impedendo al 

sistema di svolgere pienamente la sua funzione.             



Con riferimento alla documentazione presentata segnaliamo che 

 la definizione del Piano della Performance in chiusura di anno implica che a si possa parlare di 

risultati del periodo e non di obiettivi da raggiungere 

 i criteri adottati per la valutazione delle prestazioni/risultati permettono di certificare a consuntivo i 

risultati dell’Ente nel suo insieme mentre non consentono una adeguata valutazione della 

prestazione individuale.  

 

In relazione a quanto sopra riportato, si raccomanda di rivedere in maniera significativa i tempi di 

esecuzione delle attività del Ciclo della Performance nonché gli indicatori di risultato per la prestazione 

individuale. 

 

 

FIRME 

 

dott.ssa Sandra Affinito 

 

dott.ssa Debora Donati 

 

dott. Gianfranco Topatigh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione 

digitale). 


