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COMUNE DI CHIUSAFORTE     

PROVINCIA DI UDINE 

 

O.I.V. del Comune di Chiusaforte 

Relazione finale del piano della prestazione del 2016 

 

 PREMESSA 

La presente relazione costituisce lo strumento con cui l’OIV 

valida i risultati raggiunti dall’Amministrazione ufficializzando i 

relativi dati, concludendo così il ciclo di gestione della prestazione. 

Vengono evidenziati a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 

risorse, con rilevazione dei singoli scostamenti registrati nel corso 

dell’esercizio, indicandone cause e misure correttive. 

La relazione è ispirata ai principi di trasparenza, intelligibilità, 

veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza 

interna ed esterna. 

La relazione dell’OIV è condizione necessaria per l’accesso 

agli strumenti premiali. 

 

 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 

CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

I documenti su cui si basa la presente relazione sono: 

- Deliberazione G.M. n. 176 del 17/12/2015 di nomina dell’OIV; 

- Deliberazione G.M. n. 100 del 18/06/2003 relativa al sistema di 
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valutazione dei titolari di P.O.; 

- Bilancio di previsione per l’anno 2016/2018; 

- Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) anno 2016 approvato 

con deliberazione G.M. n. 147 del 12/10/2016. 

 

L’Ente: 

La struttura del Comune di Chiusaforte è così suddivisa: 

- Area economico-finanziaria 

- Area tecnica e tecnico-manutentiva 

- Area amministrativa 

Abbiamo la seguente dotazione organica nell’anno 2016: 

- Dipendenti in servizio a tempo indeterminato n. 10 

Il Comune ha attivato una pluralità di gestioni associate quali: 

- Polizia municipale 

- Comunicazioni istituzionali 

- Segnaletica stradale e cimiteri 

- Trattamento economico e formazione professionale del personale 

- Biblioteca e informa giovani 

- Trasporti scolastici 

- Manutenzioni strade e verde pubblico 

- Pre/post accoglienza e/o centri estivi 

 

Risultati conseguiti: 

Obiettivi trasversali anno 2016 

Operativi 

Gestione delle entrate 

Si può concludere che l’obiettivo è stato conseguito, come da 

verifiche sul bilancio delle risorse e della rendicontazione dei 

contributi ricevuti. 
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Spese di funzionamento 

L’obiettivo è stato conseguito, in particolare per quanto 

riguarda il contenimento e la razionalizzazione della spesa, come da 

verifiche in relazione alle risorse disponibili a bilancio e delle spese 

impegnate. 

Comportamentali 

Vengono trattati nella valutazione individuale. 

Obiettivi settoriali 

Oltre agli obiettivi trasversali, l’Ente con deliberazione di 

G.M. n. 147 del 12/10/2016 ha fissato gli obiettivi operativi per 

singola area organizzativa. 

 

Area economico finanziaria 

Presa visione della documentazione e della valutazione 

effettuata dal Segretario comunale (prot. 0002254 del 19/05/2017), 

si rileva che l’attività programmata è stata realizzata nei tempi 

preventivati. 

 

Area tecnica e tecnico-manutentiva 

In relazione alla documentazione analizzata, si rileva che 

l’attività programmata è stata realizzata nei tempi preventivati. 

 

Area amministrativa 

Presa visione della documentazione e della valutazione 

effettuata dal Segretario comunale (prot. 0002254 del 19/05/2017), 

si rileva che l’attività programmata è stata realizzata nei tempi 

preventivati. 
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Criticità e opportunità 

Fattore critico è senz’altro la limitata dimensione dell’Ente 

rispetto alla sempre maggiore complessità e al numero delle funzioni 

esercitate. 

Fattore di razionalizzazione, può essere individuato 

nell’esercizio in forma associata di molti servizi e funzioni, sperando 

che la riforma degli EE.LL. in itinere e, in particolare, l’istituzione 

delle UTI, porti quegli elementi di razionalizzazione e di certezza 

auspicati. 

 

 VALUTAZIONI TITOLARI DI P.O. 

Per quanto riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali del personale dipendente e, in particolare, sul grado di 

differenziazione dei giudizi, in modo tale da rappresentare in 

maniera appropriata i risultati del sistema di valutazione individuale, 

si sottolinea come sia prassi consolidata la valorizzazione del lavoro 

di gruppo e il raggiungimento degli obiettivi di area. 

 

Proposta di valutazione 

Per quanto riguarda i titolari di P.O., sulla base della 

metodologia valutativa che si è data l’Ente, abbiamo valutato il 

raggiungimento degli obiettivi individuali come da PRO e il fattore 

comportamentale. 

Le valutazioni sono state effettuate dal Segretario comunale, 

per il doveroso raccordo con il vertice gestionale. 

 

Osservazioni 

I titolari di P.O., hanno operato sostanzialmente in modo 

professionale, puntuale e in ossequio a quanto stabilito nei 
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documenti di programmazione del Comune di Chiusaforte. 

Ne emerge un’elevata professionalità e capacità operativa. 

La valutazione individuale è espressa in dettaglio nelle schede 

allegate. 

 

 CONCLUSIONI 

Le modalità seguite dall’Amministrazione per la gestione del ciclo 

della prestazione permettono, partendo dai documenti di 

programmazione, di reperire tutte le informazioni necessarie alla 

valutazione stessa. 

Il Comune, nel corso dell’esercizio, ha monitorato lo stato di 

avanzamento degli obiettivi, condiviso tra i responsabili di servizio, il 

Segretario comunale e gli Amministratori dell’Ente. 

Si raccomanda, ai sensi del regolamento dei controlli interni, un 

costante monitoraggio sull’andamento e sui livelli qualitativi delle 

prestazioni durante l’anno. 

Sulla base delle valutazioni riportate nella relazione, si valida 

pertanto l’attività dell’Amministrazione del Comune di Chiusaforte per 

il ciclo della prestazione 2016 e si invia la presente, corredata dalla 

valutazione dei titolari di P.O. da parte del Segretario comunale, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Chiusaforte, li 22 maggio 2017 

L’Organismo indipendente di valutazione 

 


