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Oggetto:  Presa d’atto di errato inoltro e sottoscrizione del “rapporto /relazione sulla performance 

del  Comune di Foiano della Chiana -  annualità 2014” di cui al verbale n. 3 del 28.08.2015 e nuova 

trasmissione ed inoltro del verbale “ compensi per la produttività del personale annualità 2014 – 

verifica del livello di conseguimento obiettivi del personale dipendente  assegnato alle  Aree 

Funzionali .   

 

L’anno 2015, nel giorno 26 del mese di ottobre si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione 

(nrd. O.I.V.) del Comune di Foiano della Chiana, nominato con decreto sindacale n. 44 in data 

05/12/2014 nella persona della Dott.ssa Francesca Cioni, presso la sede comunale per procedere: 

• ai colloqui individuali con i responsabili di Posizione Organizzativa per l’annualità 2015 per 

lo stato di avanzamento del PEG-PdO e Piano delle Performance per l’annualità 2015; 

• analizzare le schede individuali della produttività dei dipendenti per l’annualità 2014; 

• verificare il fascicolo degli atti/ verbali O.I.V., tenuto sotto controllo ed archiviato presso la 

sede del Comune di Foiano della Chiana. 

 

Il presente al fine di rappresentare che durante le attività di controllo e sottoscrizione, là dove 

necessario anche in originale della cartella personale delle attività dell’O.I.V., verifico che l’allegato 

alla deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 10/09/2015  da me medesima sottoscritto è 

incongruo: per mero errore materiale ho inoltrato al personale che ha curato la proposta di 

deliberazione un documento incompleto e non coerente. La motivazione è da ricondursi al fatto che 

per la prima volta stavo verificando, per procedere alla chiusura delle attività 2014, gli standard 

formalizzati presso l’Amministrazione del precedente collega e che li stavo riadattando ai nuovi 

contenuti. 

 

Allego pertanto al presente il corretto documento “Rapporto/Relazione sulla performance del  

Comune di Foiano della Chiana -  annualità 2014” identificato sempre come verbale n. 3 del 

26.10.2015 chiedendo la presa d’atto nella prossima giunta disponibile di tale errore, ed annullo 

l’allegato alla deliberazione n. 78 del 10.09.2015 del documento avente per oggetto “compensi per la 

produttività del personale annualità 2014”. 

 

Altresì nella medesima seduta prendo atto degli esiti della valutazione da parte dei Responsabili di 

Posizione Organizzativa per l’annualità 2014 che hanno portato alla definizione della produttività del 
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personale sulla base degli esiti di cui al verbale n. 2 del 28.08.2015 avente per oggetto “Segretario 

Comunale e Responsabili di posizione organizzativa: misurazione e valutazione delle performance 

anno 2014”. 

 

Allego pertanto al presente anche il verbale n. 4 del 26.10.2015 avente per oggetto “ compensi per la 

produttività del personale annualità 2014 – verifica del livello di conseguimento obiettivi del 

personale dipendente  assegnato alle  Aree Funzionali: Area Amministrativa, Area Ragioneria e 

Tributi, Area Qualità Urbana e Ambiente, Area Tecnico- Manutentiva, Area Polizia Municipale, 

Area SUAP SUE, Area Servizi alla Persona, Servizio Segreteria.” affinché l’Amministrazione possa 

procedere alla liquidazione delle indennità di risultato ed ai compensi per la produttività 

relativamente l’annualità 2014. 

 

Con successivo verbale sarà dato conto degli esiti dei monitoraggio del Piano della Performance e 

PEG-PdO 2015 al 30.09. 

 

 
 
Letto , confermato, sottoscritto  

 

     L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                 

     Dott.ssa Francesca Cioni 

 
 
 
 


