ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI
CINTO CAOMAGGIORE

Documento di validazione della Relazione alla Performance anno 2020

L’ Organismo di Valutazione della Performance

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009;
Visto l’art. 74, c. 18 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
Dato atto che non sono immediatamente applicabili al comune le disposizioni dell’articolo 14
del D. Lgs. 150/2009 e che il Comune si è dotato di una propria disciplina in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, approvando apposito regolamento
con deliberazione di Giunta Comunale del Commissario Straordinario n. 16 del 28.10.2013
“Approvazione del sistema di Valutazione della performance individuale dei titolari di
posizione organizzativa e dipendenti”;
Esaminata la Relazione sulla performance 2020, approvata dalla Giunta comunale con
proposta n. 93 del 05.11.2021;
Esaminati tutti i risultati raggiunti e confrontati con quanto previsto dal PEG 2020 e
considerati in particolare la complessità e rilevanza di ciascun obiettivo;
Visto che l’art. 8, comma 4 della “Disciplina dell’area delle posizioni organizzative ai sensi
degli artt. 13 e seguenti ccnl “funzioni locali” del 21.5.2018” che prevede che la retribuzione
di risultato è corrisposta previa valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del
vigente sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente;
Ritenuto pertanto di esprimere una valutazione in trentesimi sul raggiungimento degli
obiettivi 2020 sopra richiamati, come previsto dal vigente sistema di valutazione, rimandando
la valutazione dei comportamenti organizzativi alla scheda di valutazione individuale;
Ritenuto che il documento rispetti i requisiti di - conformità alle disposizioni contenute nella
normativa vigente; - attendibilità e completezza di dati e delle informazioni in esso contenuti;
- comprensibilità al fine della sua diffusione ai cittadini ed alle imprese.
VALIDA
La Relazione alla Performance anno 2020, che rendiconta i risultati ottenuti dal P.E.G. 2020.

L’Organismo di Valutazione
Il Segretario Comunale
______________________
Dott.ssa Maria Teresa Miori

Componente Esterno OIV
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dott.ssa Federica Stocco

