
FRANSCECA CIONI 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

COMUNE FOIANO DELLA CHIANA  

 

Verbale n. 8 del  25/11/2016 

 

Oggetto:  Documento di validazione del rapporto /relazione sulla performance del  Comune di 

Foiano della Chiana -  annualità 2015.   

 

L’anno 2016, oggi, 25 del mese di novembre si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione 

del Comune di Foiano della Chiana, nominato con decreto sindacale n. 44 in data 05/12/2014 nella 

persona della Dott.ssa Francesca Cioni . 

 

L’Organismo indipendente nella seduta odierna deve esprimersi con riferimento a quanto segue: 

1. Validazione del rapporto /relazione sulla performance del  Comune di Foiano 

della Chiana -  annualità 2015. 

 

PREMESSO 

 

Che con deliberazione n. 33 in data 24/03/2015  la Giunta Comunale ha approvato il Piano della 

Performance 2015; 

Che  con precedente verbale n. 7/2016  della scrivente si è approvato la valutazione delle prestazioni 

e dei risultati dei responsabili titolari di P.O. del Comune di Foiano della Chiana per l’anno 2015, nei 

termini e modalità di cui al verbale stesso ; 

- che è esaminato il D.Lgs. 150/2009 e particolarmente l’art. 14, comma 4, lett. c) e comma 6; 

- che è stato esaminato altresì il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei 

Servizi, adeguamento al D.Lgs. 150/2009, approvato con deliberazione di G.C. n. 3/2012 e 

modificato con deliberazione G.C. n. 64/2012, e particolarmente l’art. 79 che dispone che la 

rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un “Rapporto sulla Performance”, 

predisposto dal responsabile affari giuridici del personale sulla base delle relazioni fornite dai titolari 

di P.O.,  validato dall’OIV e finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti al Sindaco, alla 

Giunta, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 

- Esaminato l’allegato “rapporto sulla performance 2015”, predisposto sulla base delle relazioni sulle 

performance dei vari titolari di P.O. , depositate agli atti; 

Dato atto che  l’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti 

opportuni alla fattispecie, tenendo anche conto dei risultati dell’analisi delle relazioni allo scopo 
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predisposte anche nell’ambito del monitoraggio sul Piano della performance e sul programma 

triennale della trasparenza e integrità;  

Che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sulle 

questioni esaminate nel processo  sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro;  

ciò premesso,  

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Visto il decreto sindacale n. 44 del 05/12/2014,  con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Organismo Interno di Valutazione del Comune di Foiano della Chiana contestualmente disponendo 

che  l’OIV sostituisce il nucleo di valutazione e il controllo interno di gestione; 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009  e dell’art. 73, comma 3, lett. l)  del 

vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Tenuto conto dei risultati e degli elementi emersi, 

VALIDA  

 L’allegato Rapporto  sulla performance del comune  di Foiano della chiana – annualità 2015 . 

 

Letto , confermato, sottoscritto  

 

     L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                 

     Dott.ssa Francesca Cioni 

 

 

 

 


