
COMUNE DI DRENCHIA 

 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 
VERBALE N. 1 DEL 31/12/2018 

 
Il giorno 31 dicembre 2018 presso la sede del Comune di Drenchia  è stato convocato 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nella persona della dott.ssa  
Francesca Laudicina  per assumere le proprie determinazioni sui seguenti argomenti: 

 
1. Validazione della Relazione sulla Prestazione 2017 
2. Proposte di Valutazione delle Posizioni Organizzative 
3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e 

attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza 
 
 

1. Validazione della Relazione sulla Prestazione 2017 
 
L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipen-
denza ed imparzialità. 
L’art. 39 della L.R. 18/2016  prevede che al fine di assicurare la qualità, la 
comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di 
garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la 
durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto 
dell’organismo indipendente di valutazione: ... b) un documento di relazione sulla 
prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti”. Il 
successivo art. 42 attribuisce alla competenza dell'Organismo di valutazione la 
validazione della predetta relazione. 
Il processo di validazione e la stesura del documento è  ispirato ai principi di:  

• trasparenza;  
• attendibilità;  
• ragionevolezza;  
• evidenza e tracciabilità;  
• verificabilità 

La relazione sulla prestazione del Comune di Drenchia è stata attentamente esaminata 
dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati. 
Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di 
Drenchia. 
Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono 
correttamente riportati  e rispondenti alla documentazione esaminata. 
Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Prestazione 
per l'anno 2017 del Comune di Drenchia. 

 
2. Proposte di Valutazione delle Posizioni Organizzative 

 
Il Sistema di valutazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 
del 14/11/2013 e il P.R.O. è stato altresì approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 49 del 01/09/2017.  
Il Sistema prevede, che competa all'Organismo di Valutazione proporre la valutazione 
annuale dei Titolari di Posizione Organizzativa e del Segretario Comunale. Per il 
Segretario Comunale la relativa valutazione ed attribuzione conseguente della 



retribuzione di risultato è stata operata dal comune capofila (il Segretario è solamente a 
scavalco presso il Comune di Drenchia). 
L'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con delibera di Giunta in 
data odierna e pertanto si trova a dover valutare attività poste in essere in periodi 
antecedenti per le quali non ha svolto di fatto alcun presidio, tuttavia dalle relazioni dei  
TPO e da colloqui con l’Amministrazione ha dedotto che in generale l’attività si è svolta 
senza particolari criticità. 
Per lo svolgimento di tale attività l’OIV si è quindi attenuto alle definizioni e ai fattori 
contenuti nelle schede di valutazione. Ha assunto informazioni anche mediante 
apposita relazione dai soggetti cui la valutazione si riferisce ed approfondendo i vari 
aspetti della loro prestazione mediante la valutazione delle risultanze del controllo di 
gestione. 
L'esame sul grado di raggiungimento dei risultati assume i valori desunti nella 
Relazione sulla Prestazione proposta dall’Amministrazione, la quale è stata oggetto di 
validazione al punto 1. del presente verbale dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione.  
L'esame sulla qualità amministrativa degli atti prodotti è svolto con riguardo: 

a) alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei 
provvedimenti emessi, all’utilizzo del linguaggio tecnico amministrativo anche in 
un’ottica di semplificazione; 

b) all’affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
c) al rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
d) alla conformità agli atti di programmazione generale, al Piano della Performance, 

e agli altri atti di indirizzo e direttive interne. 
Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di 
Drenchia. 
L’OIV prende quindi atto della proposta di valutazione relativa ai Titolari di posizione 
organizzativa e per quanto richiamato in premessa la fa propria. 
 

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e 
attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza 

 
Il sistema di misurazione e valutazione, quale sistema orientato alla valutazione della 
prestazione, può ritenersi a regime e compreso dal personale. 
Per quanto riguarda i TPO, la votazione attesta il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi assegnati e una condotta professionale di buon livello, sostanzialmente in linea 
con le aspettative dell’Amministrazione. 
Nel complesso, quindi, si può affermare che l’operato dell’apparato burocratico è stato 
apprezzabile e rispondente agli indirizzi formulati dagli organo di governo. 
In merito al rispetto degli obblighi imposti in materia di trasparenza si segnala la 
necessità di costante e puntuale aggiornamento dei dati e documenti di obbligatoria 
pubblicazione.  
Alla luce di quanto sopra, l’OIV raccomanda di perseverare nel rispetto delle 
disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 attuando quanto contenuto nel Piano 
Triennale per l’integrità e la Trasparenza, contenuto nel Programma triennale di 
prevenzione della corruzione. 
 
Drenchia, lì 31 dicembre 2018 
 

   L’Organismo Indipendente di Valutazione 

   dott.ssa Francesca Laudicina 

                                   (firmato digitalmente) 


