Organismo Indipendente di Valutazione
(nominato con delibera ufficio di presidenza n.95 del 04.08.2020)

Verbale n. 16 per l’anno2020
per i comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo

L’anno duemilaventi, addì 4 del mese di novembre, l’OIV dell’Unione dei comuni e enti
aderenti e associati dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, vista la documentazione
relativamente alla richiesta di validazione della Performance 2019, della gestione associata tra i
comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo, in virtù delle convenzioni sottoscritte tra i 3 Comuni in
data 28 giugno 2016;
L’OIV,
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. dei comuni di: VILLA SANTINA n.92 del
19/12/2018, LAUCO n. 66 del 19/12/2020 e Raveo n.62 del 27/12/2018, di approvazione del piano
delle performance 2018-2020, che contengono i nuovi criteri per la valutazione delle prestazioni e
del sistema premiale per i dipendenti;
ESAMINATA la documentazione trasmessa da parte del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario del Comune capofila di Villa Santina prot. 7708 del 18/09/2020;
VISTA la validazione della Relazione sulle performance 2019/2021 effettuata con proprio
verbale n.15 di data odierna;
VISTE le schede riferite alla valutazione per l’esercizio 2019: del Responsabile Servizi
Demografici Convenzionati dott.ssa Paola BULFON, del Responsabile Servizio Tecnico
Manutentivo Convenzionato arch. Gino VERITTI, del Responsabile del servizio Amministrativo
Convenzionato dott.ssa Roberta CIMIOTTI e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Convenzionato dott. Francesco ZANONE, effettuate dal Segretario ed approvate dai sindaci dei
comuni aderenti in data 16/9/2020;
PROCEDE con la PRESA d’ATTO della valutazione dal Segretario ed approvate dai sindaci
dei comuni aderenti in data 16/9/2020: per il Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo
Convenzionato arch. Gino VERITTI, il Responsabile del servizio Amministrativo Convenzionato
dott.ssa Roberta CIMIOTTI e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Convenzionato
dott. Francesco ZANONE, per l’anno 2019.
Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno
di riferimento, consegnato ai Sindaci ed ai Segretari Comunali dei Comuni di: Villa Santina,
Lauco e Raveo.
l’OIV
dott. Gilberto Ambotta
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