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Verbale n.1/2021 

 

OGGETTO: Indicazioni su sistema di misurazione valutazione performance e Piano 

Performance 2019. 

 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 17.00 circa si è riunito, a seguito di 

convocazione per le vie brevi, in modalità telematica, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

del Comune di Castrovillari nominato dal Sindaco con proprio Decreto n.26572 del 15/11/2018 

e prorogato con decreto n.1951 del 28/01/2021 nella persona dei Sigg.ri: 

 

Prof. Dott. BRUZIO Edmondo, nato a Cosenza l’11/12/1966 e residente in Cassano All’Ionio 

(CS) alla Contrada Salicette, con funzioni di Presidente giusto decreto di nomina n.28790 del 

13/12/2018; 

Dott. Vercillo Martino Aristide, nato a Rende l’08/02/1969 e residente in Cosenza in via Corso 

Mazzini n. 130; 

Dott. Gatto Marianna, nata a Cosenza il 15/08/1969 e residente in Castrovillari in via Alberto 

D’Alessandria n. 22. 

 

 

Premesso 

Che  

 L’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance è stato approvato con 

Delibera  di Giunta comunale n. 91 del 23 maggio 2014 ed è attualmente in vigore; 

 Alla data odierna detto sistema non è stato modificato; 

 In base a quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 per come modificato dalla 

Legge, impone all’Amministrazione di verificare entro il 31 gennaio di ogni anno la 

validità dell’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance con il 

relativo parere dell’OIV. 

 

Pertanto, l’OIV considerato che non vi sono atti di modifica di tale sistema esprime parere 

favorevole sullo stesso, e sulla base di quanto espresso già in precedenza formula indicazioni 

sulla modifica del sistema di misurazione e valutazione vigente e su una migliore definizione 

degli obiettivi, indicatori e target nel prossimo piano della Performance. 

 

In particolare, in relazione al sistema di misurazione e valutazione invita la struttura dell’Ente, 

anche attraverso opportuna collaborazione con l’Organismo, a rendere il sistema stesso più 

coerente con la nuova dotazione organica, con il nuovo fabbisogno del personale  e con le 

indicazioni strategiche della nuova amministrazione. L’organismo, inoltre, ritiene necessarie 

alcune modifiche ed integrazioni per rendere più semplice ed intellegibile lo stesso sistema che 

è ormai vigente dal 2014.  

 

Infine, l’OIV rimanda i relativi adempimenti di competenza, in merito al Piano della 

Performance relativo all’anno 2021, all’approvazione del Bilancio Preventivo e, nei 
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successivi venti giorni, del relativo PEG.  

   

Castrovillari, lì 28/01/2021 

 

Bruzio Edmondo   Vercillo Martino Aristide    Gatto Marianna 
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