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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
Verbale n° 2/2015 del 20.07.2015 

 
Il giorno 20 luglio 2015 alle ore 8.40 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: 
Proposta di Valutazione della Posizione Organizzativa 

 
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. 
 
Il Sistema di valutazione è stato approvato con deliberazione G.C. 99 dd. 03.10.2012. Il Sistema 
prevede, tra l'altro che competa all' Organismo di Valutazione: 

 proporre al Sindaco la valutazione annuale del Segretario Comunale; 
 proporre al Segretario Comunale la valutazione annuale dei Titolari di Posizione 

Organizzativa. 
 
L’O.I.V. prende atto che per l’intero anno 2014 il Comune di Forgaria nel Friuli si è avvalso di un 
segretario a scavalco, per il quale non si rende necessario espletare la valutazione stante la non 
applicabilità della retribuzione di risultato. 
L’O.I.V. prende atto inoltre che vi è, come del resto negli anni precedenti, un unico Titolare di 
Posizione Organizzativa, mentre gli altri due servizi, Amministrativo ed Economico-finanziario sono 
retti rispettivamente dal Sindaco e dal Vice Sindaco, per i quali, il vigente Sistema di valutazione 
della prestazione, esclude espressamente l’assoggettamento alla valutazione. 
 
Per la valutazione del TPO L’O.I.V. si attiene alle definizioni e ai fattori contenuti nella scheda di 
valutazione, preso atto che la bozza è stata già oggetto di contraddittorio fra Segretario Comunale 
e T.P.O., approfondendo vari aspetti della prestazione annuale - e si procede all'audizione del 
Segretario. 
L'esame sul grado di raggiungimento dei risultati assume i valori desunti nella Relazione sulla 
Prestazione proposta dall’Amministrazione, oggetto di validazione con il precedente verbale 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione n. 1/2015.  
L'esame sulla qualità amministrativa degli atti prodotti, effettuato a cura del Segretario, è stato 
svolto sugli atti utilizzati per la valutazione del T.P.O. con riferimento: 

a) alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti 
emessi, all’utilizzo del linguaggio tecnico amministrativo anche in un’ottica di semplificazione; 

b) all’affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
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c) al rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
d) alla conformità agli atti di programmazione generale, al Piano Risorse e Obiettivi-Piano 

Dettagliato degli Obiettivi, e agli altri atti di indirizzo e direttive interne. 
 
Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale di Forgaria nel 
Friuli. 
 
Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione avanza al Segretario Comunale del Comune 
di Forgaria nel Friuli la proposta di valutazione per quanto riguarda il titolare di Posizione 
Organizzativa come da allegata scheda sub A) al presente verbale 
 
 

Dott. Eldi Candido 
 
 

Dott. ssa Rosa Maria Lo Re 
 
 
 


