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VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

 

Con la presente l’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Carpineti 

procede alla validazione della Relazione sulla Performance prodotta dall’Ente con 

riferimento all’esercizio 2012, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 19, comma 1, lettera b) in cui si 

stabiliscono le funzioni a tal fine assegnate all’OIV, e così definite: “l’OIV valida la 

relazione sulla performance dell’organizzazione e ne assicura la visibilità attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione”. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto all’esame del documento e ne 

assicura la veridicità. La Relazione risulta altresì conforme e coerente con lo “Stato di 

attuazione degli obiettivi”, ulteriore documento redatto dall’Ente per la misurazione e 

valutazione della performance individuale. 

L’OIV conferma che entrambi i documenti sono stati oggetto di considerazione e analisi 

nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale, in particolare, nel processo di valutazione dei Responsabili titolari di 

Posizione Organizzativa per quanto riguarda la determinazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

L’OIV conferma altresì che la Relazione sulla Performance è sostanzialmente conforme 

a quanto previsto, in tal senso, dal D.Lgs. 150/2009 (art. 10, comma 1, lettera b), dove 

recita: “Un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla 

performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 

realizzato” e alle direttive suggerite dalla CIVIT per gli enti locali.  

 



Tutto ciò premesso l’Organismo Indipendente di Valutazione dichiara valida la 

Relazione sulla Performance dell’esercizio 2012 redatta dal Comune di Carpineti e 

inviata l’Amministrazione a disporne la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente.  
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