VERBALE DI GIUGNO DELL’INCONTRO TELEMATICO DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NOMINATO PER IL TRIENNIO 2019 – 2022
In data 29/06/2021 alle ore 16.30 l’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Viareggio (nominato a seguito risultanze dell’avviso pubblico di selezione, con delibera della
Giunta Comunale n. 393 del 25/10/2019 e successive modifiche con Delibere della Giunta
Comunale n. 16 del 20/01/2020 e n. 265 del 13/08/2020) si è riunito in modalità telematica
nelle persone di:
Dr.ssa Elisa Ponti – Presidente,
D.ssa Ornella Rossi – componente,
Dr. Leonardo Cioccolani – componente.

1) Validazione della relazione performance 2020
L’OIV si riunisce per validare la relazione della performance, che, ai sensi dell’art. 10 comma
1 lettera b) del D.Lgs 150/2009, così come modificato dal D.Lgs 74/2017 evidenzia a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate. La validazione è
presupposto per la distribuzione dei premi legati al merito per i dirigenti, posizioni
organizzative e personale del comparto.
Il Comune di Viareggio ha approvato la relazione della performance con Delibera G.C. n. 208
del 25/06/2021 che tiene conto delle valutazioni e dei colloqui intercorsi tra i Dirigenti e
l’OIV.
Verificata la relazione della performance predisposta ed approvata dal Comune, l’OIV
VALIDA
La relazione della performance 2020.
Il presente verbale, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.,
è trasmesso all’Ufficio Segreteria, che provvederà alla protocollazione ai fini della
conservazione sostitutiva.
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