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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

 

Verbale n.4  del 05/12/2022 
 

 

Oggetto: Validazione relazione performance 2021  
 

Il giorno 05 dicembre 2022, alle ore 17:30 si è riunito il Nucleo Interno  di Valutazione (NIV) 

nominato con Decreto n.1/2022  del 20/01/2022, sottoscritto dal  Sindaco,  Sig. Giancarlo Iarussi, 

eletto in data 3 e 4 ottobre 2021 con insediamento del Consiglio Comunale in data 21/10/2021 con 

Delibera Comunale n.21 e Delibera di Giunta n.22 per la nomina della Giunta, con le seguenti persone: 
 

- Dott. Angelo Frate   Presidente 

- Dott.ssa Rosalina Mastromauro Componente  

- Dott.ssa Sara D’Onofrio   Componente 

-  

Il Niv con la collaborazione della Dottoressa Monica Annamaria,  raccoglie la documentazione inviata 

via mail in data 24 novembre 2022 : Copia di deliberazione della G.C.  n. 34 del 10.06.2022 avente ad 

oggetto – “ Approvazione della relazione al piano delle Performance 2021-2023 annualità 2021”. 

Il Niv in attuazione dell’art. 44 D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 esegue l’attività di 

competenza cosi come riportato dall’art.44  

 
Art. 44 

  

  

Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 

  

  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 

Programma triennale per la  trasparenza  e l' integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel 

Piano della performance,   valutando   altresì   l'adeguatezza   dei    relativi indicatori. I soggetti 

deputati alla misurazione e valutazione  delle performance, nonché' l'OIV,  utilizzano  le  

informazioni  e  i  dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della 

misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia individuale del responsabile  e  

dei  dirigenti  dei  singoli  uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

 

La Relazione sul piano delle performance 2021-202, anno 2021 è stata redatta in conformità ai principi 

contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009, alle deliberazioni in materia della CIVIT e dell’ ANAC, ed al 

vigente Regolamento sul ciclo delle performance e del nucleo di valutazione controllo. 

Il Niv analizza la relazione delle performance ed i suoi allegati. Verifica la coerenza fra i contenuti 

della relazione e il piano delle performance, adeguatezza del processo di misurazione e piano, 

conformità della relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, sinteticità della Relazione, chiarezza e comprensibilità  

La relazione, quindi, si articola nelle seguenti fasi: 

• la rendicontazione degli obiettivi di sviluppo strategici ed organizzativi  assegnati, dei valori 

raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori; 

•  la misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.  

•  l’ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.  
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Contiene inoltre i seguenti documenti: 

 

• Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021, 

• Nota di aggiornamento al Dup 2021/2023; 

• Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023; 

•  Piano delle performance 2021-2023; 

• Rendiconto di gestione dell’esercizio 2021; 

 

 

L’ultimo censimento conferma il trend negativo del calo demografico della popolazione anche 

nell’anno 2021. Le unità sono scese a 669 unità e la popolazione straniera pari a 43 unità. 

L’andamento della natalità locale segue quello nazionale con un tasso di natalità molto basso, il quale 

nel corso del 2021 ha registrato una sola nascita. 

I deceduti rispetto al biennio precedente sono in aumento, nel 2021 si sono verificati 10 decessi. 

La fascia di età che comprende maggiore popolazione è costituita dai 30-65 anni, inoltre è in crescita la 

popolazione in età senile, seppur per una sola unità. 

La località, a forte vocazione turistica è caratterizzata, per quanto concerne il turismo invernale, dalla 

presenza degli impianti scioviari in località Monte Pratello gestiti dalla Società Monte Pratello Spa che 

occupa in media 40 addetti stagionali tra le varie scuole di sci operanti sul territorio e circa 50 maestri. 

Il settore commerciale ed artigianale è caratterizzato da microimprese a conduzione familiare per 

l’esattezza 57. Le strutture ricettive, tra cui alberghi, B&B, affittacamere, agriturismi, sono 10. Gli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono 26, mentre le attività artigianali e varie altre 

attività di natura commerciale sono 11. 

A riguardo, il dato è positivo rispetto all’anno precedente, in quanto le attività economiche sono 

aumentate, 57 a fronte delle 42 del 2020. 

Allegati alla relazione, sono inoltre riportati i valori degli indici di bilancio . 

Ai fini organizzativi il comune di Rivisondoli si articola in quattro aree (Area amministrativa, 

Area finanziaria - contabile, Area tecnica, Area di vigilanza) che costituiscono la 

macrostruttura alla base dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano complessivamente 

n.13. dipendenti di cui n. 9 a tempo indeterminato e pieno e n. 4 a tempo determinato part – 

time, tra cui un addetto all’ufficio di Staff del Sindaco. Vi sono 2 unità interinali. 

Dal 01/10/2020 l’ufficio di Segreteria è stato affidato alla Vicesegretaria Comunale, dott.ssa 

Annamaria Monaco. Recentemente è stata nominata la nuova Segretaria.  

L’Organigramma è allegato alla relazione ( comprensivo dei vari profili professionali) così 

come  gli indicatori del personale, l’albero delle performance, obiettivi organizzativi strategici 

e di sviluppo chiari e dettagliati. 

Tali obiettivi strategici ed operativi comprendono il peso, percentuale e valore atteso e la 

misurazione del grado di realizzazione, nonché gli indicatori delle performance delle varie 

aree.  

Il Niv dopo attenta lettura della relazione, ritiene che le informazioni in essa contenute 

esplicano in maniera esaustiva l’attività sia politica che istituzionale dell’Ente, apprezzando il 

continuo utilizzo di indicatori che permettono di effettuare comparazioni ed avere un quadro 

maggiormente chiaro della situazione, economica, finanziaria e sociale.  

Tutto ciò premesso, il Niv afferma che la Relazione rappresenta in modo corretto lo svolgimento di 

un processo valutativo altrettanto corretto e in linea con le disposizioni di legge. Procede alla 

validazione della relazione 2021 e allega al presente verbale per la pubblicazione sul portale 

dell’Ente. 
 

Il Niv si aggiorna alla prossima seduta per la valutazione dei responsabili ai sensi art 14 D.Lgs 150/2009  
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Il Presidente dell’Organo Indipendente di Valutazione 

 
 

 

Il Presidente 

Dott. Angelo Frate 

 

 

Componente         Componente 

 

Dott.ssa Rosalina Mastromauro            Dott.ssa Sara D’Onofrio 

_________________________     _________________________ 

 


