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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
Verbale n° 3/2015 del 20.07.2015 

 
Il giorno 20 luglio 2015 alle ore 8.50 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: 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e attestazione degli 
obblighi relativi alla trasparenza. 
 
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 di 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. 
 
Ovviamente il funzionamento complessivo del sistema di valutazione sconta appunto l’aspetto che 
lo stesso è stato solo di recente avviato. 
Infatti l’approvazione del sistema data 3 ottobre 2012 (Deliberazione G.C. 99/2012).  
 
L'Organismo di Valutazione rileva per altro che l’Amministrazione Comunale di Forgaria nel Friuli 
ha posto in essere in un intervallo di tempo limitato, tutti gli atti principali previsti dalla disciplina 
vigente per quanto riguarda il ciclo della prestazione. 
In particolare si è proceduto a costituire in via definitiva il Fondo produttività (Deliberazione G.C. n. 
101 del 10.12.2014) ad approvare i progetti-obiettivo (det. Segretario Comunale del 13.12.2014), il 
Piano degli Obiettivi avente valenza di Piano della Prestazione (G.C. 100/2014), il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (DGC n. 10 del 28.01.2015) il Piano anticorruzione (DGC 
n. 9 del 28.01.2015). Si è da ultimo redatta la Relazione sulla Prestazione, validata con il proprio 
precedente verbale n. 1/2015. 
 
L'Organismo di Valutazione prende atto che, nonostante i tempi ristretti, il nuovo sistema di 
valutazione, pur perfettibile,  funziona ed è stato compreso da tutti gli attori del processo. 
 
Si prende atto che, stante la ridotta dimensione dell’Ente, il Segretario comunale ha provveduto 
per tutti i servizi a formalizzare per iscritto gli obiettivi ai singoli dipendenti. Per gli operai la 
comunicazione è stata espletata mediante consegna a mano del prospetto contenente gli obiettivi.  
 
Per quanto riguarda l’unico TPO, la votazione attesta il raggiungimento degli obiettivi assegnati e 
una condotta professionale di buon livello, sostanzialmente in linea con le aspettative 
dell’amministrazione. 
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Nel complesso, quindi, si può affermare che l’operato dell’apparato burocratico è stato 
apprezzabile e rispondente agli indirizzi formulati dagli organo di governo. 
Pur comprendendo le ragioni del ritardo scontato nel 2014, si raccomanda che per l’anno 2015 gli 
atti programmatori, con l’individuazione degli obiettivi, siano adottati con maggior anticipo. 
 
In merito al rispetto degli obblighi imposti in materia di trasparenza, l’OIV prende atto del fatto che 
il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 è stato adottato in data DGC n. 
10 del 29.01.2014 e il successivo approvato con DGC n. 10 del 28.01.2015. 
Da una verifica effettuata in data odierna sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.forgarianelfriuli.ud.it ) si osserva quanto segue: 
- Le attestazioni rilasciate in precedenza dall’OIV, di cui alle deliberazioni CIVIT n. 71/2013 e n. 

77/2013 risultano regolarmente pubblicate; 
- da una verifica effettuata tramite il sito www.magellanopa.it utilizzando la funzione denominata 
“La bussola della trasparenza” emerge che il sito istituzionale del comune di Forgaria nel Friuli 
rispetta 66 dei 67 parametri ivi previsti. Pur trattandosi di una verifica “meccanica” l’’OIV ritiene che 
ciò assicuri quanto meno la garanzia che la struttura del sito rispetta le disposizioni del D. Lgs. 
33/2013. Da una verifica effettuata seduta stante si appura che le informazioni e i documenti 
presenti sul Sito sono in parte assenti, in parte non aggiornati. L’O.I.V. apprende dal Segretario 
che è in corso una migrazione del sito su una nuova piattaforma fornita dall’INSIEL e che tale fatto 
comporta un momentaneo disallineamento dei dati contenuti in “Amministrazione trasparente”, in 
quanto al momento i dipendenti incaricati stanno implementando la “nuova” sezione di 
Amministrazione trasparente che sarà presto messa on line insieme al nuovo sito. 
L’O.I.V. raccomanda di mantenere alto il grado di attenzione nei confronti degli obblighi di 
pubblicità e informazione.  
Infine Si raccomanda la completa ottemperanza a quanto dallo stesso Comune previsto nel Piano 
della trasparenza. 
 
 

Dott. Eldi Candido 
 
 

Dott. ssa Rosa Maria Lo Re 
 

 

http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/
http://www.magellanopa.it/

