Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem
L’Organismo Indipendente di Valutazione
Richiamato il Piano della Performance del Comune di Ponte San Pietro anno 2019 approvato con

la

deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 11.07.2019;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del
26/04/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamato
-

l’art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.150/2009 che impone l’obbligo di adottare entro il 30 giugno di
ciascun anno (termine ordinatorio) la “Relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse gestite;

-

l’art. 14, comma 4, lett. c), del predetto D.lgs n. 150/2009 e successive delibere dell' ANAC nonché delle
indicazioni di cui al Decreto legislativo 74/2017;

Dato atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha preso in esame la Relazione sulla performance per
l’anno 2019;
Considerato, altresì, che l’OIV ha svolto la propria attività di validazione sulla base degli strumenti/documenti
messi a disposizione dall’Amministrazione, in particolare la documentazione prodotta per il Settore 1 “Direzione servizi
amministrativi, finanziari e politiche sociali” dalla Dirigente dott.ssa Patrizia Crippa, per il Settore 2 “Direzione servizi di
gestione e controllo del territorio” e per il Settore 3 “Direzione servizi educativi, cultura e segreteria comunale”, dal dott.
Paolo Zappa;
Dato atto che il processo di validazione e le conclusioni raggiunte si fondano sull’esame della predetta
documentazione, in atti presso l’Ente;
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 28.12.2017 con il quale è stato nominato il dott. Ottavio Buzzini quale
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in composizione monocratica;
Tutto ciò premesso,
ATTESTA
Di validare le percentuali di rendimento indicate nella Relazione sulla Performance per l’anno 2019, prodotta
dai Dirigenti responsabili di Settore e depositata agli atti dell’Ente, precisando che il giudizio viene espresso in misura
percentuale per ogni Settore e Servizio;
INVITA
l’Amministrazione a pubblicare, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 e del D. Lgs. n. 33/2013, il testo della Relazione
e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale, nelle apposite sezioni di “Amministrazione Trasparente”.
11/08/2020

L’Organismo Indipendente di Valutazione
Dr. Ottavio Buzzini
Firmato digitalmente
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