
01V del comune di Campoformida (UD)

Relazione annuale (attività relativa al 2015)

L’art 6 della LR 16/2006 (Regione Friuli Venezia Giulia) stabilisce che I’OIV elabora Una
relazione annuale, da trasmettere alla Giunta relativa allo stato dell’arte del sistema di
valutazione, della trasparenza e dei controlli.

Va segnalatò in primo luogo che a valere del 2015, a seguita del lavoro svolto negli anni
precedenti, l’Amministrazione comunale potra contare su un metodo di programmazione,
controllo valutazione delle prestazioni, completo di schede-tipo e rapporti tra fasce,
rispettoso del dettato normativo e che, al tempo stesso, consente di valorizzare il merito
individuale inoltre, Come auspicato e richiesto da questo 01V, nel 2015 sono stati assegnati
per tempo gli obiettivi da parte deIl’Ammmistrazione e la relativa appro; azione di bilaneto,
il che, sommato a quanto sopra, consentirà di riconoscere la premia1it epoflCrniQa al
pessònalé dipendente stilla base del vigente metodo di programmazione, controllo e
valutazione.
Alfine dl proseguire nell’azione di valorizzazione del merito e di renderla progressrvamente
piu indsiva, si invita l’Amministrazione, come ormai consueto in questa sede, a dar corso
anche per il 2016, quanto prima, alla discussione di Giunta dei progetti di particolare
significato chesI-intendono sviluppare nel corso del medio periodo, ed in paftjc6lare nel
corrente anno. Si ricorda, infatti, che solo la loro formalizzazione e il loro collegamento alle
prestazioni attese dal personale con5entiranno di premiare (selettivamente e:.in modo
differenziaro) I dipendenti del Comune Come e stato per il 2015, anche per il 2016 tale
discussione e formallzzazione potra opportunamente avvenire nelle more dell’approvazione
del bilanclo, fermo restando un riallineamento della programmazione all’indomani
dell’iscrizione delle poste a bilanclo e dell’approvazione dei relativi valori econòmici.

Oltre a quanto sopra, il dettato normativo pone a carico dell’OIV la garaniia della
correttezza del processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità
Stante rasenza, per il 2014, di un chiaro piano di obiettivi, nel 2015 non si e dato corso ad
una valutazione individuale e relativa erogazione di premialita, il che appare opportuno e in
linea con il quadro normativo vigente. Di tutta conseguenza questo 01V non ha procéduto
alla validazione della relazione sulla performance che, stante quanto relaziòhato àl
capoverso precedente, sarà invece possibile a partire dal 2016 per la valutazione 2015,

Sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrita dl cui alle vigenti
disposizioni (ulteriore competenza dell’OlV) si segnala che i funzionari del Comune e questo
OIVhannoòttemperato alle previsioni di legge.

In tema di controllo strategico, si ricorda che la novella del 01174/2012 (e relativa legge di
conversione) ha soppresso per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abItanti
l’obbligo di siffatta valutazione, che pertanto viene omessa.



Si ritiene, con quanto sopra, di aver assolto all’attività prevista per 2015, rimanendo
comunque a disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti.

Massa/CampoformidO, 13 gennaio 2016

L’organismo Indipendente
dott. Alessandro Lombran
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