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Comune di CERANO 
Provincia di Novara 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
Verbale n.1 del 8/7/2021 
 

Nel giorno 1 Luglio 2021 alle ore 11,00 in via telematica si è riunito l’OIV con in Segretario comunale e nel 

rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma e precisate nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Validazione della Relazione sulla Performance 2020 
2. Valutazione delle Posizioni Organizzative 
3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione 
4. Parere su 

 
 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2020 
 

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

- trasparenza;  

- attendibilità;  

- veridicità;  

- ragionevolezza;  

- evidenza e tracciabilità;  

- verificabilità (dei contenuti e 

dell’approccio utilizzato).  

L’operato dell’OIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità. 

L’OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione e ha verificato sia sui 

processi di performance sia sugli obiettivi strategici/gestionali e pertanto valida la Relazione sulle Piano 
delle performance 2020. (Allegato n. 1) 

 

2. Valutazione delle Posizioni Organizzative 
 
L’OIV ha proceduto all’analisi delle schede di valutazione dei comportamenti manageriali così come proposte 

dagli Osservatori Privilegiati e le ha inviate alle PO. Alcuni responsabili hanno chiesto ulteriori chiarimenti ai 

quali sono state fornite le informazioni necessarie. 

In data odierna 8 luglio 2021, l’OIV ha completato la bozza di schede di valutazione e le invia al sindaco per 

gli adempimenti di competenza. (Allegato n. 2) 
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3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione  
L’OIV, visti i principi previsti dal D.lgs. 150/2009, del Regolamento degli uffici e servizi e del Sistema di 

Valutazione, ha effettuato il controllo del corretto funzionamento del sistema di valutazione e rileva un 

margine di miglioramento rispetto al grado di differenziazione delle valutazioni. 

 

4. Parere vincolante sul il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

Considerato che l’art. 7 comma 1 del Dlgs. 150/09 prevede che: 
1. “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale 

fine adottano, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”. 

l’OIV esprime parere vincolante 
- positivo ai principi contenuti nel “Sistema di valutazione e misurazione delle performance” già 

approvato dalla Giunta. 

 
 
 
OIV 
Dott. Matteo Francavilla   
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