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Riunione del 10 marzo 2014 

Verbale

Oggi 10 marzo 2014 alle ore 15.00 si è riunito l’Organismo indipendente di valutazione 

dell’Associazione Valle dell’Idice per discutere dei seguenti argomenti relativi al Comune di 

Ozzano dell’Emilia: 

1. Validazione Relazione sulla performance anno 2013; 

2. Valutazione performance individuale del personale incaricato di posizione 
organizzativa (P.O.) anno 2013; 

1. validazione Relazione sulla performance 2013 

Secondo l’impianto normativo delineato dal decreto legislativo n. 150/2009 la validazione della 

Relazione sulla Performance da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione rappresenta: 

1. il completamento del ciclo della performance, con la verifica e la conseguente validazione 

della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella 

Relazione, attraverso la quale l’amministrazione rendiconta i risultati raggiunti (art. 4, 

comma 2, lettera f, del decreto);  

2. il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e 

dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti. Ai sensi dell’art. 

14, comma 6, del decreto, la validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile 

per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto.  

Nella seduta del 17/02 u.s. l’OIV ha analizzato e approvato il consuntivo delle attività e degli 

obiettivi del 2013, esaminandone anche gli scostamenti. Sulla base del consuntivo, la Giunta con 

delibera n. 9 del 26/02/2014 ha approvato le risultanze della consuntivazione degli obiettivi di 

mantenimento e di sviluppo 2013 il cui allegato costituisce la Relazione sulla Performance 2013 

(allegato 1).  L’OIV ritiene la Relazione sufficientemente esaustiva e conforme al Decreto e alle 

linee guida in materia elaborate dalla CIVIT, comprensibile nella formulazione delle attività svolte e 

degli obiettivi raggiunti e attendibile per quanto riguarda i dati e le informazioni.  

L’OIV valida quindi la Relazione sulla Performance del 2013 e ne assicurerà la visibilità attraverso 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

2. valutazione risultati anno 2013 del personale incaricato di Posizione organizzativa. 

L’OIV passa all’esame della valutazione dei risultati delle per le P.O. di primo e di secondo livello 

per l’anno 2013.  
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Per l’attribuzione dei punteggi relativi ai fattori 1 e 2 dell’area obiettivi, l’OIV richiama il consuntivo 

della performance 2013 approvato nella riunione dell’OIV del 17/02 u.s. (rispettivamente allegati 1 

e 2 al verbale) rispetto al quale vengono stabiliti i punteggi. 

Riguardo alla valutazione dei fattori afferenti all’area delle competenze\comportamenti, l’OIV 

esamina le relazioni presentate dalle P.O. con le osservazioni formulate dal Segretario generale. 

Rispetto inoltre agli obblighi dirigenziali previsti dalla normativa vigente - la cui violazione comporta 

responsabilità dirigenziale da rilevare nell’ambito della valutazione della performance individuale ai 

fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato - l’OIV prende atto che nessuna violazione delle 

fattispecie indicate dalle norme vigenti è stata segnalata relativamente al 2013.  

Al termine, l’OIV approva la proposta di valutazione delle P.O. di primo e di secondo livello come 

contenuta nelle tabelle allegate (rispettivamente allegati 2a e 2b). 

A cura del Segretario generale del Comune di Ozzano, la presente proposta di valutazione verrà 

trasmessa al Sindaco per l’approvazione finale. 

Riguardo al funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, l’OIV rileva che esso ha 

prodotto un sufficiente grado di differenziazione dei punteggi. Nell’allegato 3 al presente verbale si 

evidenzia l’andamento delle valutazioni nell’anno 2013 con riferimento alle indicazioni fornite 

dall’OIV ai valutatori: 

1. media delle valutazioni intorno agli 85 punti (51/60 al fattore 1 e 34/40 al fattore 2);  

2. deviazione standard di almeno 3 punti. 

L’OIV ricorda infine l’obbligo di pubblicare sul sito web i dati aggregati delle valutazioni così come 

previsto dall’art. 11 co. 3 lett. del D. Lgs 150/2009. 

Alle ore 17.00 si conclude la riunione

Organismo indipendente di valutazione

Dott. ssa Lea Maresca  

(Segretario generale del Comune di San Lazzaro di Savena)  _____________________________ 

Dott. Valeria Villa 

(Segretario generale del Comune di Ozzano)       ______________________________ 

Dott. Graziano Pesaresi 

(Componente esterno)                           ______________________________ 


