ASSOCIAZIONE VALLE DELL’IDICE
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Riunione del 14 giugno 2013
Verbale
Oggi 14 giugno 2013 alle ore 13.00 si è riunito l’Organismo indipendente di valutazione
dell’Associazione Valle dell’Idice per discutere dei seguenti argomenti relativi al Comune di
San Lazzaro di Savena:
1. Validazione Relazione sulla performance anno 2012;

1. validazione Relazione sulla performance 2012
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.
In base al D. Lgs. 150/2009 e alle indicazioni contenute nelle delibere Civit di riferimento1, la
Relazione viene esaminata dall’OIV sotto tre diversi profili:
1. sotto il profilo della conformità ai principi e alle disposizioni del Decreto:
2. sotto il profilo del grado di comprensibilità e della chiarezza anche per i cittadini e le
imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni
(art. 10, comma 1, del decreto)
3. sotto il profilo dell’attendibilità dei dati contenuti nella Relazione.
L’OIV ritiene la Relazione presentata (allegato 1) 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, anche con riguardo agli
aspetti e alle caratteristiche sociali, economiche e demografiche del territorio e della popolazione
1

in particolare la n. 5/2012 Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione, la n.
89/2010 relativa al Sistema di misurazione, la n. 88/2010, in tema di standard di qualità dei servizi erogati, la
n. 105/2010 sul Programma triennale della trasparenza
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amministrata. L’OIV valida quindi la Relazione sulla Performance del 2012 e ne assicura adeguata
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Riguardo al funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, l’OIV rileva che esso abbia
prodotto un sufficiente grado di differenziazione dei punteggi in particolare nell’ambito della
valutazione del fattore 2 competenze \ comportamenti. Per i dipendenti e le P.O. la media del
punteggio riportata su tale fattore è di 33,6 punti su 40 mentre per i dirigenti è di 34,9 punti su 40,
media sostanzialmente coerente con le indicazioni fornite ai valutatori riguardo alla media attesa
sul fattore 2 di 34/40). Riguardo al fattore 1 l’OIV rileva invece una differenziazione meno elevata
(56,4/60 per i dirigenti e 59,5/60 per i dipendenti e le P.O.) ed invita per il futuro ad individuare
obiettivi ed indicatori più sfidanti da assegnare al personale.
L’OIV ricorda infine agli uffici competenti di pubblicare sul sito web del Comune i dati aggregati
relativi all’esito delle valutazioni 2012 così come previsto dall’art. 11 co. 3 lett. del D. Lgs 150/2009.

Alle ore 14.30 si conclude la riunione

Organismo indipendente di valutazione
Dott. ssa Lea Maresca
(Segretario generale del Comune di San Lazzaro di Savena)

documento firmato digitalmente

Dott. Valeria Villa
(Segretario generale del Comune di Ozzano)

documento firmato digitalmente

Dott. Graziano Pesaresi
(Componente esterno)
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