
Comune di CERANO

Provincia di Novara

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n.l del 27lglzOLT

Nel giorno 2tt Marzo 2017 are ore 09,00 presso il parazzo comunare si e
Valutazione (o,LV.) costituito con Decreto der sindaco, così composto:

riunito l'Organismo Indipendente di

Matteo Francavilla

nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma e precisate nel Regolamento di
e dei Servizi sul seguente ordine del giorno:

Organizzazione degli Uffici

Validazione della Relazione sulla performance 2016
Valutazione delle posizioni Organizzative
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di varutazione
Attestazlone traspa renza

1. Validazione della Relazione sulla performance 2016

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- ragionevolezza;

- evidenza e tracciabilità;

- verificabilità (dei contenuti

del l'approccio utilizzato),

L'operato dell'olV si e ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

L'OIV ha approfondíto gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione e ha verificato che
mancano ancora alcuni dati sia sui processí di performance sia sugli obiettivi strategici/gestionali

Pertanto rinvia la propria approvazione non appena saranno compilate tutte le schede di performance.
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- trasparenza;

- attendibilità;

- veridicità;
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2. Valutazione delle posizioni OrEanizzative

L'oIV ha proceduto alla verifica e analisi delle schede di valutazione e autovalutazione dei comportamenti
manageriali ed ha iniziato a fare le prime considerazioni sugli obiettivi di performance,

3' Relazione sul funzlonamento complessivo del sistema di va!utazione

L'oIV' visti i principi previsti dal D.lgs' 75ol2oog, del Regolamento degli uffici e servizi e del sistema di
Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione.
In particolare, l'oIV ha controilato ir ríspetto der principio di serettività.

4. Attestazione trasparenza

In vista della apposita attestazione prevista da ANAC suila corretta
l'oIV si è soffermato con ra Segretaria Dott. cirigriano e con ir Dott.
preliminare alla attestazione stessa.

pubblicazione dei dati al 3LA3.2017,

Campeggi per condurre una verifica

L'OIV si riconvoca per il 19 aprile 2017 ore
performance 201"2.

74 per completare I'iter valutativo e per validare il piano

OIV

Dott.'M
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