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Al Sig. Sindaco del Comune di
Sala Consilina

Documento di validazione della Relazione sulla performance annualità 2015
L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Sala Consilina ai sensi dell'art. 14, comma
4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, e n. 6/2012 della
CIVIT, ha preso in esame la Relazione sulla performance predisposta dal segretario generale ed
inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione nei previsti termini.
L’OIV per la circostanza rileva di svolgere la propria funzione presso l'Ente dal 2014 , giusta
nomina avvenuta con decreto sindacale n.4 del 12/12/2014 .
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 164 del 28/9/2011 ad oggetto “Sistema premiante e
sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti , degli incaricati di posizioni
organizzative e dei dipendenti”.
Dato atto ch l'OIV assolve un legittimo e efficace intervento nell'ambito delle performance riferita
all'annualità 2015 e ne attesta la validazione esclusivamente sulla base delle procedure utilizzate
trovandole adeguate alla normativa di riferimento e al grado di conformità della Relazione al Piano
della Performance, ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di
adeguamento ai contenuti del D.L.s. n. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi — così come
rilevati in dettaglio nella relazione del segretario generale del 22/3/2016 - del ciclo di gestione della
Performance.
Sulla base di quanto sopra l'O.I.V. ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C) e comma 6, D. Lgs.
150/2009
VALIDA
L'iter procedurale applicato alla Relazione delle Performance 2015 del Comune di Sala Consilina.

L'O.I.V. invita l'Ente a pubblicare la presente validazione tempestivamente sul sito internet del
Comune nella sezione "amministrazione trasparente".

Sala Consilina, 23 marzo 2016

Organismo Indipendente di Valutazione
dott. Michele Iuliano

