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COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

Provincia di Varese 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Alla cortese attenzione  

Alle Posizioni Organizzative 

Al  Revisore dei Conti 

- 

Verbale n° 05/2017 

 

Nel giorno 11 ottobre 2017 in sede autonoma si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Validazione della Relazione sulle Performance 2016 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

• Visti i principi indicati dall’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e le linee-guida indicate 

nelle delibere CiVIT n. 4/2012, n. 5/2012;  

• Considerato che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la 

verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;  

• Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:  

- trasparenza;  

- attendibilità;  

- veridicità;  

- ragionevolezza;  

- evidenza e tracciabilità;  

- verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato).;  

• Presa visione della “Relazione sulle performance 2016” redatta dalle Posizioni Organizzative a seguito 

della conclusione del processo di valutazione, come certificato con verbali n°2/2017 e n°3/2017 dello 

scrivente organismo; 

• Considerato che l’operato dell’OIV è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità; 

• Considerato che l’OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione 

sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell’ambito della propria autonomia 

operativa; in tale fase l’OIV ha utilizzato anche la diretta interlocuzione con l’amministrazione e con il 

Segretario Generale e le Posizioni Organizzative per acquisire le informazioni necessarie; 

 

valida 

la “Relazione sulle Performance 2016” del comune di Cardano al Campo; 
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dispone  

• che la Relazione sulle Performance 2016 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito 

istituzionale dell’amministrazione per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta 

attuazione di tale adempimento; 

• che sarà possibile predisporre le determine di liquidazione così come risultanti dal processo di validazione 

del raggiungimento del Piano della Performance e dalle schede di valutazione. 

 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione  

 

 

 

 

Allegati:  “Relazione al Piano delle Performance 2016” 

 

 


