ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SANT'URBANO
Al sig. Dionisio Fiocco
Sindaco del Comune di Sant'Urbano
raccomandata a mani

Documento di validazione della Relazione sulla performance
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Sant'Urbano, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett.
c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, come integrate dalle linee guida
ANCI del marzo 2011 per l'applicazione negli Enti Locali, ha preso in esame la Relazione sulla
performance inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 2 aprile 2012.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno
nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi nel corso del presente anno.
L'OIV ritiene di poter affermare che, nonostante le incertezze normative relative all'applicazione del dlgs
150/2009 alle autonomie locali, la cui evidenza più rilevante è rappresentata dall'emanazione di un
decreto interpretativo e correttivo della norma in questione in data 15 agosto 2011, D.lgs n. 141/2011,
l'amministrazione comunale di Sant'Urbano ha svolto, al meglio possibile tenuto conto del quadro
normativo e della dimensione del Comune, l'attività di adeguamento ai principi contenuti nel citato
decreto.
Il comune ha approvato, entro termini ordinatori previsti dalla norma sia un Sistema di misurazione e
valutazione della performance, entro il 31 dicembre 2011, sia il Piano della Performance 2011-2013,
entro il 30 gennaio 2011.
Nel piano delle performance 2011-2013 sono stati indicati, in modo semplice e puntuale, gli obiettivi di
performance per l'amministrazione nel suo complesso e per le diverse articolazioni organizzative di
primo livello dell'ente con l'individuazione, contestuale, di indicatori, chiari ed adeguati alla dimensione
dell'ente.
Tale corretta programmazione, che ha retto anche alla prova delle continue modifiche, normative ed
interpretative, intervenute nel corso del 2011 da parte di diversi soggetti, Corte dei Conti, Dipartimento
della Funzione Pubblica, Governo e Parlamento, ha consentito di attivare e di concludere positivamente
anche la fase di consuntivo del ciclo della performance.
Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance.
Sant'Urbano, 4 aprile 2012

L'Organismo di valutazione
dr. Andrea Scacchi

