
Orgcnismo lndipendente di Valutczione
del Connune di Seiorgius
Prov. Cogliori

Presidenie: Antonello porcu
Gherordo Ghercrdini
Pietro Coilori

A/ SignorSindaco delComune di Selorgius

Allo Giunta Comunale del Comune di Selaroius

e p.c. C|VIT - ConrrnLssione lnrJlpenrCenle perlo Valutqziane,

lo ii osp ure, za e I r nt e g r if o rjelre orrrrn,:isf nrzioni p uhtr/rche

Pfcr:zcr Augusio Inrperofore, 32 - 0ùtS6 Romo- {RrnJ

Documento di volidozione dello f,etczione sullc performonce

L'Orgonismo lndipendente di volulozione del Comune diselorgius {CAJ, oisensl dell'ort. ]4, conrmo

4, ietl. cJ, del D. Lgs. n" 15012009 e successive delibere n.4fiAn, n. S/20i2. riunitosi in dats odierno

presso lo studio del Presidente dell'OlV, ollo presenzo dei tre componenti, Dr.sso Antonelio porcu, Dr.

Gherordo Gherordinie Dr. Pieiro Collori. ho preso in esome la Relozione sullo pefformance opprovata

dall'Amministrozione in doto x/as/2012, n. prot. 85 ed inviotcl oll'orgcnismo lndipendenie di

Vaiutazione in dato l3/09/?012.

L'O|V hq svolto il proprio lovoro di validozione sulis bose degii cccerlomenfi che ho ritenuio

opporiuno nellq fottispecie, svolti principolmente dursnfe il supporl.o fornito qll'omministrszione

comunole nello stesura del Piano dello performcnce e dello rel<rzione ollc stessa, olire ol progrommo

triennole per lo ircsporenzo, e considercndo altresì cnche irisuliofi e deglielementiemersido:

r il rnoniioroggio dello CiVIT sui pionc dello pe#ormonce

trospcrenzo e l'iniegriic;

e sul Programmo irienncle per la

* is Relozione degli OIV sul funzioncmenio compiessivo del sisiemo divaluto zione, trosporenzo e

integrità dei controlli interni:

Lo documentoeione del processo di volidozione e le motivote conclusioni roggiunte su cioscuno dei

?ag1t1 
' ,6;2



Crgcnisnro i nciip*ndente Ci Vc i utczicrie
cjel Conrune Ci Selargius
Pro,r. Ccrif,iiari

f'residente: Antonellc Porcu
Girercrcio (iirr:rorclini

Pi*lro Coìluri

pur:li esarninati nei process$ sonr: c,:nienute irr opp:csite sezicni deiie ccrÌe cii icvorn cr:nservate

pr+sso l'OlV.

Tulio cio prerrìesso

l'ClV vaiida la Reiazione rulla ped*rncncn

Data

Ccrgiicrri. l3 settemhre 2A12

Dr.sso Anionelio Forcu

Dr-. Ghei"arco Gherardini

Dr. Pieiro Collori
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