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ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
presso: Unità Operativa Organizzazione,
programmazione e controlli
Via S. Ambrogio, 60
34074 Monfalcone G0
tel. 0481 494 409/401/436 fax 0481 494 183
e-mail organizzazione@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Alla cortese attenzione del
Sig. Sindaco
dott.ssa Anna Maria Cisint
e p.c.
Segretario Generale
dott.ssa Francesca Finco

Monfalcone, 4/7/2017

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019/PIANO DELLA
PRESTAZIONE (parte “Attività e Obiettivi”)
Benché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del Sistema dei controlli interni, dal
2015 l'OIV non sia chiamato a redigere una relazione di controllo strategico,
tuttavia negli anni precedenti codesto OIV ha espresso il proprio riscontro in
merito ai contenuti del PEG/PdP ed in merito alla congruenza dei parametri di
valutazione della performance organizzativa ed individuale. Pertanto, la presente
comunicazione intende relazionare al sig. Sindaco in merito agli esiti della
positiva verifica
da parte di codesto Organismo Indipendente di Valutazione relativamente
all’analisi preventiva della congruenza tra le missioni affidate dalle norme e/o
derivanti dalle direttive ed altri atti di indirizzo politico e gli obiettivi strategici
prescelti e individuati negli atti di programmazione economico-finanziaria nonché
tra i parametri di valutazione delle performance organizzativa e individuali
contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019/Piano della Prestazione ai
sensi della L.R. 18/2016.
Si precisa che il documento, in conformità con l’art. 9 del citato Regolamento, è
stato predisposto garantendo, a cura del Segretario Generale, la coerenza tra la
programmazione operativa, le linee programmatiche di mandato e la
programmazione pluriennale, anche al fine di rendere intelligibile lo stesso in
un’ottica di controllo strategico, sia in relazione al collegamento tra ciascun
obiettivo (sez. E) e indirizzi di mandato del Sindaco, sia in un’ottica di rilevazione
e monitoraggio degli specifici indicatori strategici; un tanto è stato formalizzato
nelle note "Lettura delle sezioni della scheda di PEG e del Piano della
Performance per centro di costo".

Si evidenzia inoltre che il Piano della performance è integrato nel PEG e
costituito dagli obiettivi (Sez. E), dagli interventi di attività ordinaria (Sez. Bx) e
dagli indicatori di attività ordinaria (Sez. B) individuati e contraddistinti con
l’acronimo PdP mentre quelli finalizzati alla valutazione della performance
individuale sono identificabili nella colonna “Valutato”.

Distinti saluti.
ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
Dott. Bruno Susio

