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Organismo Indipendente di Valutazione 
(nominato con delibera del Comitato Esecutivo n.8 del 09.02.2021) 

 

Verbale n. 57 per l’anno 2021  

per il Comune di Amaro 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 20 del mese di settembre, l’OIV della Comunità di Montagna 

della Carnia e dei Comuni e Enti aderenti o associati, esaminata la documentazione presentata dal 

comune di Amaro, (in convenzione ai Comuni di Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis che ha 

stipulato in data 20.06.2016, come integrate in data 27.12.2016, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 

1/2006, apposite convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi di competenza non 

trasferiti obbligatoriamente o volontariamente all’allora UTI della Carnia ai sensi della L.R. 

26/2014, che sono stati costituiti gli uffici comuni e che il Comune di Tolmezzo è stato individuato 

quale ente capofila), relativa all’approvazione della relazione piano della prestazione/performance 

2020, adottata dalla Giunta del Comune di Amaro. 

VISTO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 

della performance e del sistema premiale; 

VISTE le deliberazioni: 

della G.C. n. 65 del 14/09/2021 del Comune di Amaro, di approvazione report consuntivo del 

PEG, piano esecutivo di gestione e relazione al piano della prestazione anno 2020, documento 

predisposto dal Segretario Generale del Comune di Tolmezzo, Ente capofila della gestione 

Associata, unitamente ai Responsabili PO degli uffici comuni, denominato report consuntivo del 

piano esecutivo di gestione – relazione al piano della prestazione anno 2020, contenente il 

resoconto relativo all’attuazione delle attività programmate nel 2020, i risultati raggiunti a livello di 

ente, di gruppi di processo ed individuali e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

Considerato che il sistema di valutazione è adeguato alle disposizioni dell'art. 6 della L.R. 

11.08.2010 n. 16 e, per quanto recepiti ed applicabili, a quelle contenute nel D. Lgs. 27.10.2009 n. 

150. 

Lo stesso art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16 prevede, l'adozione (e l'implementazione) avvenuta 

progressivamente. Per altro con la L.R.  9 dicembre 2016 n. 18 è stata riformulata la disciplina 

regionale in tema di valutazione (con effetto 01.06.2017) che, sul punto non risulta sostanzialmente 

differente dalla precedente. 

 

L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipendenza ed 

imparzialità. 

A tal fine è resa dichiarazione dal sottoscritto circa l'assenza di motivi di incompatibilità 

riconducibili ai fattori indicati negli artt. 51 e 52 del c.p.c. 

 

Il comma 2, lettera b), del citato art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16, dispone che le amministrazioni 

adottano “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 comma 6 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;  



 COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 

 2 

• ragionevolezza;  

• evidenza e tracciabilità;  

• verificabilità 

 

La relazione sulla prestazione del comune di Amaro (documento predisposto dal Segretario 

Generale del Comune di Tolmezzo, Ente capofila della gestione Associata, unitamente ai 

Responsabili PO degli uffici comuni, denominato report consuntivo del piano esecutivo di gestione 

– relazione al piano della prestazione anno 2020, contenente il resoconto relativo all’attuazione 

delle attività programmate nel 2020, i risultati raggiunti a livello di ente, di gruppi di processo ed 

individuali e ritenuto di procedere alla sua approvazione) è stata attentamente esaminata 

dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati. Da tale relazione, e dai documenti 

esaminati emerge: 

• L’assegnazione di un buon numero di obiettivi operativi ai responsabili di servizio, 

• La discreta qualità degli obiettivi assegnati, 

• Il buon grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati per i quali è stata svolta verifica a 

campione. 

 

Tutta la documentazione risulta depositata presso la segreteria comunale. 

 

Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono coerenti con i dati 

contenuti nel piano della prestazione approvato dall’Ente, sono correttamente riportati e rispondenti 

alla documentazione esaminata. 

 

Si prende atto del sostanziale rispetto dei tempi di approvazione del PRO/piano della prestazione 

rispetto al bilancio di previsione. 

 

Tutto ciò premesso l’OIV valida la relazione sulla performance del comune di Amaro relativa al 

2020, invitando il comune a pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 e del D.Lgs. n.33/2013, la 

Relazione sulla performance 2020 e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella 

sezione denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” per assicurarne la visibilità, 

riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento. 

  

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di 

riferimento, consegnato al Sindaco ed al Segretario Comunale del comune di Amaro. 

 

             

 

            l’OIV  

 dott. Gilberto Ambotta 

 


