
 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 
 

 O.I.V – Organismo Indipendente di Valutazione 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 - fax 0345 330023 - 

email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 

 

 

Validazione della Relazione sulle Performance – Anno 2020 

Premesso che il presente OIV è stato nominato con Deliberazione della Giunta Comunale N.34 del 24.02.2021 
e non ha quindi potuto partecipare alla definizione e al monitoraggio degli obiettivi 2020. 

Considerata l’eccezionale situazione di pandemia dovuta al Covid19 che ha pesantemente influenzato 
l’attività dell’Ente. 

L’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla 
performance – Esercizio 2020 approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale N.92 del 18.06.2021 e 
trasmessa in data 29 giugno 2020, che evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno 2020, i risultati 
organizzativi rispetto alla performance organizzativa (obiettivi intersettoriali e settoriali) e al grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti dagli utenti. 

L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella 
fattispecie, tenendo anche conto: 

 dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio dell’ANAC sul Piano della performance e sul 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

 degli elementi sin qui emersi sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni; 

 de “l’atipicità del periodo pesantemente condizionato dalla crisi sanitaria mondiale da Covid 19 e le 
diverse problematiche riguardanti la gestione del personale in servizio (pensionamenti, maternità, 

malattie e dimissioni).”, come sottolineato nelle Conclusioni della Deliberazione sulla Valutazione delle 
Performance. 
 

Complessivamente, questo OIV, valida la Relazione sulla performance - Esercizio 2020 predisposta dall’Ente 
in quanto risponde ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e 
delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del D. Lgs. n. 
150/2009), tenuto conto delle seguenti indicazioni: 
 da atto che il sistema di valutazione è in corso di revisione per dare una applicazione più puntuale delle 

normative vigenti anche di recente emanazione, prevedendo anche la relativa armonizzazione degli 
strumenti / regolamenti interni; 

 rileva la necessità di esplicitare adeguatamente il collegamento fra Piano Performance e PTPC; 
 rileva la necessità di rivedere e armonizzare complessivamente gli strumenti relativi ai controlli interni; 
 segnala la necessità che nel Piano delle Performance gli obiettivi e i relativi risultati attesi siano 

individuati in modo puntuale, misurabile anche con riferimento ad indicatori specifici; 
 rimarca la necessità di evidenziare la differenziazione delle valutazioni dei dipendenti. 

 
 

 
30 giugno 2021         L’OIV 
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