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L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei
controlli 2017 ai sensi dell’art. 42 comma 3, lettera a), della L.R. 18/2016

L’organismo indipendente di Valutazione del Comune di Tavagnacco in carica nell’esercizio 2017, secondo quanto
previsto dal D.lgs. 150/2009, art. 14, nonché dalla L.R. 18/2016, art. 42 comma 3, lettera a), con la presente trasmette la
relazione sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance,
della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni. I contenuti della stessa sono riferiti all’esercizio 2017.

Per la redazione della presente relazione l’O.I.V. ha preso spunto dalle indicazioni previste nelle delibere Anac (ex Civit)
n. 23/2013 e n. 4/2012.

a) Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance

Nell’esercizio 2017 l’ente ha garantito l’attuazione del ciclo della performance, ed in particolare si conferma che sono
stati regolarmente predisposti:
- il Piano della prestazione 2017 con la definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere;
- la misurazione e valutazione della performance;
- la rendicontazione dei risultati raggiunti con le Relazione sulla prestazione a consuntivo 2016;
- la Relazione sulla prestazione 2016 è stata regolarmente validata da questo O.I.V.;
- l’applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito: si è regolarmente concluso il processo
per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività 2016 e per l’attribuzione dell’indennità di risultato ai titolari di
posizione organizzativa.

b) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza e gli altri controlli interni

L’O.I.V. ha effettuato l’apposito monitoraggio 2017 sullo stato dell’attuazione degli obblighi di legge, con riferimento alla
trasparenza, gli esiti del monitoraggio, trasmessi all’Amministrazione e pubblicati sul sito internet dell’ente non hanno
evidenziato criticità. Nulla da segnalare per i controlli di regolarità amministrativa e contabile che risultano regolari.

Conclusioni e criticità in essere
La criticità rilevata nel periodo considerato è rappresentata dal ritardo dell’approvazione del Piano della prestazione già
precedentemente evidenziata anche dal precedente O.I.V.. L’O.I.V. invita pertanto l’Amministrazione a fare il possibile
per predisporre il Piano della prestazione entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dalla
normativa vigente (art. 169 comma 1 del D.lgs. 267/2000).

Tavagnacco, 29 marzo 2018

L’Organismo Indipendente di Valutazione per il 2017
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