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Spett.le

Comune di Vodo di Cadore (BL)

Oggetto: D. Lgs. 150/2009. Richiesta validazione della Relazione sulla Performance per 

l’anno 2015.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 1 del 14 gennaio 2015, con la quale veniva 

approvato il Piano delle risorse e della performance provvisorio per l’anno 2015.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 80 del 27 novembre 2015, con la quale 

veniva approvato il Piano della performance definitivo per l’anno 2015.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 71 del 7 novembre 2016, con la quale veniva 

approvata la Relazione sulla performance 2015.

Esaminate le schede trasmesse, si segnala quanto segue.

In primo luogo l’OIV rileva che gli obiettivi attinenti alla “Valutazione dei 

responsabili” e “Valutazione del segretario” non sono ammissibili, in quanto non si tratta di 

obiettivi a rilevanza esterna, come peraltro già rilevato con ns. precedenti note in merito ai 

Piani delle Performance. 

Atteso che scorporando tali obiettivi, le percentuali di realizzazione del Piano risultano 

essere pari al 68,57% (per Cherubin Scilla), al 71% (per Lucia Belfi), al 100% (per 

Zandegiacomo), al 50% (per l’Ing. De Faveri), al 65,71% (per Caravetta e Mazzoleni) e al 

68% (per il dott. Dal Cin): per complessivi 70,54%.

Da un riscontro con quanto previsto nel Regolamento della misurazione della 

performance approvato dall’Ente e alla luce del ricalcolo delle percentuali risulta il 

sostanziale rispetto del minimo del 70% richiesto per dar titolo a premi monetari.

L’OIV, valutata la congruenza tra il Piano approvata e la Relazione trasmessa, valida 

la Relazione sulla performance per l’anno 2015, rappresentando tuttavia che maggiore 

attenzione va prestata al grado di soddisfazione dell’utenza che non può essere riscontrato 

laddove sia stato compilato un solo questionario.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L’OIV 

Giuseppe Mareschi
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