
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione 
del Comune di Cervignano del Friuli (UD) 

 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

L’Organismo Indipendente di valutazione della prestazione del Comune di Cervignano, nominato dalla 

Giunta Municipale con deliberazione n. 248 del 10 dicembre 2014 (comunicazione del 16 dicembre 2014, 

prot. 32883), pur soggetto in materia di prestazione alla disciplina della L.R. F.V.G. n. 16/2010 e, pertanto, 

pur essendo tenuto, obbligatoriamente, in materia di prestazione solo agli obblighi e compiti precisati 

all’art. 16 della suddetta legge, prende atto della  specifica richiesta di validazione del PRO inviatogli 

dall’ente con comunicazione del Segretario dell’ente in data 23.12.  

Pertanto, dopo avere analizzato, alla luce dell’art. 16 comma 2 lett. della L.R. F.V.G. n. 16/2010 (che 

richiede a ciascuna Amministrazione un documento programmatico o piano della prestazione, 

costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che 

definisca, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione 

e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi 

indicatori), il documento  dell’ente “Piano della Performance- Esercizio 2014”, approvato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 165 del 10/09/2014 (inviatogli in formato elettronico con e-mail 23/12/2014 ore 

11.07), e preso atto che il documento è formulato, in linea generale, elencando: 

- gli obiettivi individuali assegnati ai singoli Responsabili di Settore/Servizi Autonomi, 

- la descrizione di tali obiettivi, 

- il peso attribuito agli stessi, 

- gli indicatori di misurazione e di valutazione del risultato, 

- la descrizione delle attività utili/necessarie alla realizzazione degli obiettivi, 

- la tempificazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi, 

- la suddivisione delle attività tra i collaboratori di ciascun Responsabile di Settore/Servizio 

Autonomo 

- le risorse assegnate, 

 

VALIDA IL SUDDETTO  “PIANO DELLA PERFORMANCE –ESERCIZIO 2014” 

 

29/12/2014 

L’O.I.V. DELLA PRESTAZIONE del COMUNE DI CERVIGNANO 

 

 


