
COMUNE DI GAVORRANO 

Provincia di Grosseto 

 

ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
 

 

Livorno 10 gennaio 2021 

 

 

        Al Sindaco 
 

 

 

OGGETTO: Validazione della Relazione sulla Performance 2019. 

 

 

 

LO SCRIVENTE ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 

 

Visto il decreto sindacale n° 5 del 26 febbraio 2020 di nomina 

dell’Organismo di Valutazione; 

 

Vista la deliberazione G.C n° 56 del 1 luglio 2013 di approvazione del 

sistema di misurazione e valutazione della performance, che individua come oggetto 

di valutazione due ambiti distinti: 

 area dei comportamenti e delle competenze 

 area dei risultati riferita a 

◦ risultati individuali 

◦ risultati di performance organizzativa 

Gli ambiti sopra descritti vengono valutati da soggetti diversi ed influiscono 

sulla valutazione complessiva delle risorse umane con una incidenza percentuale 

diversa se riferiti a: 

 Dipendenti 

 Responsabili dei Servizi (PO) 

 Segretario 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 4/04/2019 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione e il D.U.P 2019-2021; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 25/11/2019 di 

approvazione dell’ALBERO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI 

OBIETTIVI (PDO) TRIENNIO 2019-2020-2021, che individua, con riferimento ai 

singoli centri di responsabilità: 

 gli obiettivi attribuiti 

 gli indicatori espressivi del livello di raggiungimento degli obiettivi 

 la valutazione del peso degli obiettivi 

 le risorse finanziarie attribuite 

 le risorse umane attribuite 

 

Visto il Referto di Valutazione 2019 avanzato dallo scrivente Organo ed 

acquisito al protocollo dell’Ente con n° 18182 del 16/12/2020 

 

 



COMUNE DI GAVORRANO 

Provincia di Grosseto 

 

ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
 

 

 

Vista la Relazione sulla Performance 2019 sottoscritta dal Segretario 

Generale in data 17 dic 2020 che riporta: 

 sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 

 dati generali dell’Ente 

 informazioni sul contesto esterno, locale ed interno all’Ente 

 informazioni inerenti gli organi politico amministrativi 

 analitica informativa inerente gli obiettivi afferenti il PDO 2019, 

distinti in funzione delle diverse articolazioni organizzative dell’Ente 

 informativa sulla trasparenza 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 21 dic 2020 di 

approvazione della Relazione sulla Performance 2109 

 

Visto l’art 12 del vigente SMVP approvato con la sopra richiamata G.C n° 56 

del 1 luglio 2013 in merito alla Validazione della Relazione sulla Performance da 

parte dell’Organo di Valutazione 

 

 

VALIDA 

 

 

La Relazione sulla Performance inerente l’esercizio 2019. 

 

 

 

 

 

   dr Massimiliano Bendinelli 


