COMUNE DI UDINE
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Alla cortese attenzione del sig. Segretario Generale Aw. Carmine Cipriano

Oggetto: Parere vincolante in merito alla metodologia di misurazione e
valulazione della prestazione
Esaminata fa documentazione trasmessa allo scrivente Nucleo dì Valutazione in
data 2/10/2018;

• Vista la disciplina spedale di cui alla L.R. 18/2016 che regolamenta per la
regione autonoma Friuli - Venezia Giulia la materia della misurazione e
valutazione della prestazione;

• Considerato che l'art. 7 comma 1 del Digs. 150/09 prevede che:
"Le amministrazioni pubbliche valutano annuglmQnte la performance organizzativa e
indivkfuale. A tale fine adottanoi previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di
Valutaziotie, il Sistema di Misurazione e Valutazlone della performance"

Verificato che il "Sistema di misurazione e valutazione delle prestazione" del
Comune di Udine in fase di adozione è coerente con quanto previsto al Capo V
della LR 18/2016, l'OIV esprime il proprio parere avendo come riferimento le
norme d< principio espresse dal Digs. 150/09 e ss.mm.iì- come segue:
Criterio

Presente Non
presente

Misurazione e vafutazione della performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso,
alle aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti (art. 3)

x

Applicazione dell'intero ciclo di gestione della
performance (art.4): modalità di validazlone e

x

NOTE

rendicontazione

Declinazione della performance organizzativa

x

Definizione degli obiettivi secondi i criteri indicati

x

nell'art 5 comma 2

Ambiti di misurazione e valutazione della

performance individuate (art, 9): prevalenza della
valutazlone della performance organizzativa
Disciplina delle procedure di condllazione, a
garanzia dei valutati, relative att'applicazione del

x

x

Sistema di misurazione e valutazione della
performance

Presenza di meccanismi in grado di garantire una
tendenzlate e significativa differenziazione delle
valutazioni (arti 16-19)

x

Modalità di partecipazione alla valutazione della
performance organizzativa deil'amministrazione da
parte dei cittadini o dagli aHri utenti finali (artt.8 e

x

19-bis);

Da migliorare la
definizione dette modalità

le metodologie da
impiegare atto scopo

• L'Organismo Indipendente di Valutazione esprime parere vincolante - positivo ai principi contenuti ne! ."Sistema di va lutazione e misurazione delle performance"
in fase di adozione da parte della Giunta del Comune di Udine.
Quanta sopra per gli adempimenti conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto.

10/10/2018
L'ORGANISMO INDIPENDENZE DI VALUTAZ10NE
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