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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO 
ISTITUITO DALLA COMUNITÀ MONTANA FELTRINA  

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
 27 agosto 2013 

 
 

 Il giorno 27 (ventisette) agosto 2013 alle ore 17.00 in videoconferenza si riunisce 
l’Organismo Indipendente di Valutazione associato (d’ora in avanti OIV) istituito dalla Comunità 
Montana Feltrina, su convocazione del prof. Andrea Garlatti, Presidente in carica. 
Sono presenti: 

- prof. Andrea Garlatti (Presidente) 
- dott. Paolo Orso (Componente) 
- dott. Diego Pajero (Componente) 
- dott.ssa Dina Strappazzon (SSCP) 
 
 
 

---OMISSIS--- 
 
Viene presa in esame la Relazione sulla Performance anno 2012 trasmessa dal Comune di San 
Vito di Cadore e approvata con Delibera di Giunta n. 81 del 30 luglio 2013.  Valutata la 
congruenza tra la Relazione sulla Performance e il Piano della Performance 2012-2014 
approvato dal Comune con Delibera di Giunta n. 62 del 25.06.2012, si valida la Relazione. 
 
 
 
---OMISSIS--- 
 
Per tutti gli Enti per i quali nel corso della presente seduta è stata validata la Relazione sulla 
performance, ai fini dell’emissione del parere che sia richiesto per la valutazione dei 
dirigenti/titolari di posizione organizzativa, preso atto delle schede in uso in ciascun Ente, l’OIV 
stabilisce di esprimere il parere già espresso in proposito per altri Enti nelle precedenti riunioni, 
e che qui si ripropone confermandolo: 
“con riferimento al parere sulla valutazione di dirigenti e posizioni organizzative che viene 
richiesto dall’Ente del quale risulti approvata la validazione della Relazione sulla performance, 
l’OIV sottolinea di non avere a disposizione elementi per esprimersi sulla sfera dei 
comportamenti dei valutati. Per quanto riguarda invece la sfera dei risultati, l’OIV rileva di non 
poter che prendere atto dei concreti obiettivi assegnati in sede politica da ciascun Ente ai 
responsabili nell’ambito del Piano della Performance approvato. L’OIV delibera tuttavia di 
invitare ciascun Ente a ricollegare esplicitamente, all’atto della valutazione della sfera dei 
risultati, il punteggio assegnato a ogni responsabile alla performance raggiunta (conformemente 
a quanto riportato nella Relazione) da quei soli obiettivi del Piano che rappresentano obiettivi 
concreti di miglioramento”. 
L’OIV stabilisce infine di ribadire a ciascun Ente, ai fini dell’erogazione della retribuzione di 
risultato ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa, la necessità di verificare anche il rispetto 
delle norme in materia di trasparenza, contenute anche nel d.Lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 33 del 
2013, e delle altre norme che comportano, in caso di inosservanza, mancata erogazione o 
incidenza sulla retribuzione di risultato. 
Sempre in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
che gli Enti sono tenuti ad osservare, l’OIV ritiene necessario ancora richiamare, nel caso 
specifico, anche quello di pubblicazione della Relazione sulla performance – unitamente al 
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Piano della stessa – sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» 
ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
 
 
---OMISSIS--- 
 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 
 Dina Strappazzon Andrea Garlatti 


