COMUNE DI ARONA
Provincia di Novara

Organismo Indipendente di Valutazione

Alla c.a. del Sindaco
del Segretario Generale
dei Dirigenti/Responsabili di Servizio
dei titoli di posizione organizzativa delegati
-SedeVerbale n. 2/2017
Nel giorno 17.05.2017 alle ore 10.00 presso il palazzo comunale si è riunito l’O.I.V. con il seguente ordine
del giorno:
1. Valutazioni Segretario, Dirigenti e posizioni organizzative anno 2016.
Danilo GRIMALDI

Componente Presidente

presente
X

assente

Visto il Verbale n. 1/2017 con il quale si provvede alla Validazione del Piano delle Performance per l’anno
2016;

L’O.I.V.
Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
Vista la Circolare n. 42 del 27 ottobre 2006 della Corte dei Conti Sezioni Riunite;
Visto l’art. 6. del D.Lgs. 150/09 “Monitoraggio della performance;
Visto il Regolamento Interno sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento organico del Corpo di Polizia Locale;
Visto il Regolamento per la costituzione e la disciplina dell’Organismo indipendente di Valutazione

della

Performance;
Ribadito che il servizio di controllo di gestione ha competenza di monitoraggio in itinere e di refertazione
finale delle attività svolte dai responsabili;
Considerato che tale attività è propedeutica sia al controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti e
contemporaneamente alla valutazione di merito di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Constatato che si rispettano i requisiti si procede alla validazione degli obiettivi al fine della premialità di
Segretario, dirigenti e posizioni organizzative;

Si considerano regolarmente raggiunti gli obiettivi.
L’Organismo Indipendente di Valutazione, viste le disposizioni sopra richiamate, procede alla valutazione dei
Dirigenti e del Segretario Generale in relazione all’attività di natura dirigenziale dello stesso, nonché esprime
parere favorevole nella valutazione del Segretario Generale e del Comandante la Polizia locale su proposta
del Sindaco e dell’Assessore competente, ritenendo non necessario il contestuale colloquio con il personale
interessato e, pertanto, esprime nel contempo parere tecnico favorevole consultivo ai fini della correlata
corresponsione delle indennità di risultato.

Ricorda che eventuali richieste di riesame di tutta o parte della valutazione potranno essere presentate a
seguito della consegna della valutazione stessa ponendo all’OIV adeguata motivazione scritta.

L’Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Danilo GRIMALDI

