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Presa  visione 

 

La sottoscritta Laura Marcattilj, OIV del Comune di Porto Azzurro, ha preso visione della 

Relazione sul monitoraggio e la vigilanza del Piano Prevenzione e Corruzione per il 2019 e della 

scheda sintetica. 

La relazione riassume i vari controlli svolti durante l’anno, e di volta in volta comunicati agli organi 

competenti e rispecchia uno dei compiti del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, in 

particolare quello di verificare l’attuazione del piano. 

La sottoscritta ha anche verificato la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell’apposito 

spazio ’Amministrazione Trasparente’, di tutti i documenti in materia di anticorruzione e 

trasparenza.  

Prende atto che permangono difficoltà nella realizzazione completa della pubblicazione della 

documentazione, dovute essenzialmente alla esiguità del personale addetto. 

 

 

Porto Azzurro, 11 dicembre 2019 

 

       L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

        Dott.ssa Laura Marcattilj 
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ALLEGATO 

 

Il Segretario Comunale del Comune di Porto Azzurro ha predisposto la Relazione sulla 

Performance relativa all’anno 2018 . 

La relazione è stata inviata a questo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per mail in 

data 20 giugno 2019 e  sarà oggetto di  pubblicazione nella sezione Trasparenza del Sito 

Istituzionale ad intervenuta approvazione. 

A seguito di attenta e approfondita analisi della Relazione, ai fini della relativa validazione ai 

sensi dell’art.14, comma 4, lettera c), del D.lgs. n.150/2009 e delle successive delibere CIVIT 

n.4/2012e n.5/2012, l’OIV ha potuto constatare come la Relazione sia coerente con il 

Regolamento per la misurazione e valutazione della Performance di Ente approvato dall’ 

amministrazione in sede di contrattazione integrativa in data 8 marzo 2018 e che entrambi i 

documenti sono parte di un programma di gestione della performance  da intendere come 

complessivo processo da inserire in una prospettiva di affinamento e miglioramento continuo. 

Proprio in un ottica di continuo miglioramento questo OIV valida la Relazione sulla 

performance, specificando che un maggior dettaglio nella definizione degli obiettivi e nel grado 

di raggiungimento degli stessi, risulta dalle schede di valutazione redatte e già presentate a 

questo Organismo . 

 

 

Porto Azzurro, 24  giugno 2019 

 

       L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

        Dott.ssa Laura Marcattilj 

 

 


