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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
Verbale n° 1/2015 del 20.07.2015 

 
Il giorno 20 luglio 2015 alle ore 8.30 presso la sede della Comunità Collinare del Friuli si è riunito 
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Comune di Forgaria nel Friuli così costituito: 
 

Dott. Eldi Candido  Presidente 

Dott. ssa Rosa Maria Lo Re Componente 

 

Preliminarmente si dà atto dell’assenza giustificata del componente dott. Carlo Fiorenza. 
L’Organismo di valutazione può comunque validamente operare essendo garantita la maggioranza 
dei componenti. 
 
Per assumere le proprie determinazioni sui seguenti argomenti: 
Validazione della Relazione sulla Prestazione 2014. 
 

L'Organismo di Valutazione premette che l'anno 2014 ha costituito per il Comune di Forgaria nel 
Friuli, come per tutte le Amministrazioni facenti parte del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, 
la seconda annualità dopo la fase di avvio del sistema di valutazione adeguato alle disposizioni 
dell'art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16 e, per quanto recepiti ed applicabili, a quelle contenute nel 
D.Lgs. 27.10.2009 n. 150. 
Come lo stesso art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16 prevede, l'adozione (e l'implementazione) è 
avvenuta progressivamente. 
L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipendenza ed 
imparzialità. A tal fine è resa espressa dichiarazione dai suoi componenti circa l'assenza di motivi 
di incompatibilità riconducibili ai fattori indicati negli artt. 51 e 52 del c.p.c. 
Il comma 2, lettera b), del citato art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16, dispone che le amministrazioni 
adottano “un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli 
eventuali scostamenti”. Il successivo comma 6 attribuisce alla competenza dell'Organismo di 
valutazione la validazione della predetta relazione. 
Il processo di validazione e la stesura del documento è  ispirato ai principi di:  

• trasparenza;  
• attendibilità;  
• ragionevolezza;  
• evidenza e tracciabilità;  
• verificabilità 

La relazione sulla prestazione del Comune di Forgaria nel Friuli redatta il 17.07.2015 è stata 
attentamente esaminata dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati. 
Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale di Forgaria nel 
Friuli. 
Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono correttamente riportati  
e rispondenti alla documentazione esaminata. 
 

Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Prestazione per 
l'anno 2014 del Comune di Forgaria nel Friuli 
 

Dott. Eldi Candido 
 
 

Dott. ssa Rosa Maria Lo Re 
 


