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Organismo Indipendente di Valutazione 
(nominato con delibera del Comitato Esecutivo n.8 del 09.02.2021) 

 

Verbale n. 48 per l’anno 2022  

per il Comune di Montenars 

 

Il giorno 31 agosto 2022, l’Organismo Indipendente di Valutazione vista la richiesta di 

parere, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 

74/2017 sul regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale del Comune di Montenars 

Premesso che l’articolo 7, c. 1, del D.lgs. n. 150/2009 come modificato dall’art.5, comma 1, lett. a) 

del D.Lgs. 74/2017 che prevede “1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo 

parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione) il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance.” 

Visti gli artt. 16 e 31, D.lgs. n. 150/2009; 

Considerato che la ratio dell’intervento preventivo dell'organismo di valutazione risiede 

nell’esigenza di evitare che il mancato adeguamento ai principi di legge possa essere rilevato in una 

fase in cui gli effetti non siano più sanabili, con la conseguenza di travolgere, in modo definitivo, la 

possibilità di una corretta chiusura del ciclo valutativo e, quindi, di determinare l’impossibilità di 

operare una corretta valutazione e di consentire l’erogazione degli istituti di natura incentivante; 

Verificato che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale in fase di adozione sia coerente con le norme di principio espresse dal D.lgs. 150/09 

ss.mm.ii. ed in particolare secondo gli artt. 16 e 31; 

Accertati: 

- il rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.lgs. n. 

74/2017; 

- la coerenza con il sistema di programmazione economico-finanziaria dell’ente; 

Esprime parere favorevole 

In ordine al Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale in 

fase di adozione da parte della Giunta del Comune di Montenars. 

Al fine di supportare l’Ente nell’introduzione di ulteriori modifiche migliorative al Sistema di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, questo Organismo si fa 

espressa riserva di formulare ai vertici dell’Ente ulteriori proposte e raccomandazioni ai sensi 

dell’articolo 14, comma 4, lettera a), in sede di validazione della Relazione sulla performance. 

Si dispone la pubblicazione del seguente atto nel portale Amministrazione Trasparente dell’Ente. 

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di 

riferimento e trasmesso al Sindaco e Segretario Comunale per quanto di competenza. 

            L’OIV 

(dott. Gilberto Ambotta) 

 


