ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 1 del 22.03.2022

Nel giorno 22 marzo 2022 alle ore 9.00 si è riunito in teleconferenza, al fine di assicurare le misure disposte
dall'art. 1 lett. q) del DPCM 08/03/2020 e nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi
dell'art. 73 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 17-03, l’Organismo di Valutazione del Comune di
Preganziol, costituito in conformità a quanto previsto dalla convenzione in Atti Privati n. 1455 del
07.11.2018 con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, con nomina sindacale n. 13 del
02.12.2021 , così composto:
1) Dr.ssa Paola De Noni

Segretario Generale del Comune di Preganziol
Presidente dell’Organismo di Valutazione

2) Avv. Osti Gigliola
3) Dr.ssa Da Ros Sara

Componente dell’Organismo di Valutazione
Componente dell’Organismo di Valutazione

Sul seguente ordine del giorno:

1. Verifica stato attuazione, alla data del 31.12.2021, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore
con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 successivamente modificati ed aggiornati con
delibere di Giunta Comunale n. 96 del 31.05.2021, n. 184 del 05.10.2021 e n. 244 del 14.12.2021.
2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente.
3. Presa d’atto dell’integrità del ciclo di gestione della performance.

1. Verifica stato attuazione, alla data del 31.12.2021, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore
con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 successivamente modificati ed aggiornati con
delibere di Giunta Comunale n. 96 del 31.05.2021, n. 184 del 05.10.2021 e n. 244 del 14.12.2021.
VISTO:


il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal Decreto
Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017;



il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;



la metodologia per il Controllo di Gestione, approvata nell’ambito del Sistema Integrato dei Controlli
interni di cui all’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, con delibera di Giunta Comunale n. 268 del
17.12.2019;



il Sistema di valutazione attualmente vigente nell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 111 del 15.06.2021 il quale prevede che i punteggi assegnati ai Responsabili incaricati di
P.O., nell’ambito dei piani di valutazione della performance organizzativa di ente e della performance
individuale, siano i seguenti:
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a) performance organizzativa di ente

massimo 100 punti

b) performance individuale:
b 1) obiettivi di Settore

massimo 600 punti

b 2) competenze e comportamenti

massimo 300 punti

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2021”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2020 di approvazione, relativamente al triennio
2021-2023, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 con la quale, in coerenza con il Documento
Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli
Obiettivi e Piano della Performance 2021-2023 Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione
(assegnazione delle dotazioni finanziarie);
 la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 31.05.2021 con la quale è stata apportata una prima
variazione al Piano degli Obiettivi e al Piano della Performance 2021-2023;
 la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 05.10.2021 con la quale si provvede a prendere atto dello
stato di attuazione alla data del 30.06.2021 degli obiettivi e dei relativi indicatori assegnati ai
Responsabili di Settore con la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021, recependo le
misure correttive e le integrazioni, come da risultanze dei report predisposti dai Responsabili di settore
e recepiti dall’Organismo di Valutazione giusto verbale n. 7 in data 21.09.2021;


la delibera di Giunta Comunale n. 244 del 14.12.2021, con la quale si prende atto delle misure
correttive proposte dai Responsabili di Settore al Piano degli Obiettivi e al Piano della Performance
2022-2024, come rappresentate nel dettaglio nel documento allegato al suddetto provvedimento e,
in relazione a tali misure correttive, si prende altresì atto dei pareri espressi dall’Organismo di
Valutazione, giusto verbale n. 8 del 19.01.2021;



i report, predisposti dai Responsabili di Settore, relativi allo stato di attuazione, alla data del
31.12.2021, degli obiettivi assegnati acquisiti agli atti dell’Unità di Programmazione e Controllo
Giuridico Amministrativo.

ESAMINATO il grado raggiungimento alla data del 31.12.2021 degli obiettivi, e dei relativi indicatori,
assegnati a ciascun Settore nell’anno 2021, nonché la natura degli scostamenti rispetto a quanto definito
nel Piano degli obiettivi, le cause che hanno prodotto gli stessi scostamenti nonché le conseguenze sul
grado di raggiungimento finale dei singoli obiettivi attraverso l’esame delle Relazioni dei titolari di
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posizione organizzativa sull’attuazione degli obiettivi assegnati nell’anno 2021 (depositate agli atti
dell’Unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo);

Si rileva che:

1.

In relazione all’obiettivo n. 2 degli Obiettivi di Performance Organizzativa di Ente, ad oggetto
“Transizione al Digitale” l’indicatore n. 5 ad oggetto “Aggiornamento degli atti di nomina del
responsabile della gestione documentale e della conservazione” da effettuare entro il
31/12/2021, si è reso necessario, in ragione della sostituzione del responsabile del Settore V,
avvenuta in data 01/02/2022, un opportuno periodo di formazione per la neo assunta sia giuridica
sia informatica per consentire una piena consapevolezza del ruolo di Responsabile della Gestione
Documentale. L’Odv prende atto della posticipazione dell’indicatore all’anno 2022 ed esprime
parere favorevole in relazione alle oggettive motivazioni fornite;

2.

In relazione all’Obiettivo n. 2 del Settore I – Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo ad
oggetto: “Concessione contributi, vantaggi economici e patrocini comunali”, la fase n. 3 ad
oggetto “Approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio Comunale” è stata
posticipata dal 30.11.2021 al 31.12.2021. Tale discostamento, non è imputabile al servizio, ma è
dovuto alla necessità degli Amministratori, in ragione di altre priorità intervenute, di posticipare la
scadenza prevista relativamente a tale fase. La prima commissione consiliare “Bilancio, Personale,
Affari Generali, Statuto e regolamenti comunali, Comunicazione” è stata convocata per l’esame
della bozza del Regolamento per la concessione di contributi, di vantaggi economici e dei
patrocini, in data 25.11.2021 e 07.12.2021. Il nuovo regolamento è stato approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2021. L’OdV rileva che il ritardo di 21 giorni relativamente
alla scadenza stabilita dalla fase n. 3 sia irrilevante ed esprime parere favorevole in merito alle
oggettive motivazioni fornite;

3.

In relazione all’Obiettivo n. 1 del Settore III - Politiche del territorio e Sviluppo Economico- ad
oggetto: “Variante al Secondo Piano degli interventi relativa alla revisione del grado di protezione
degli edifici di interesse storico ambientale”, la fase n. 3 non è stata realizzata entro il termine del
01.01.2022, come indicato dall’OdV nel verbale n. 8 del 14.12.2021 e pertanto, non è stato
raggiunto il relativo indicatore. Non è stato possibile rispettare la tempistica stabilita
dall’Organismo di Valutazione in quanto, in seguito all’esame della bozza della variante da parte
della 2^ commissione consiliare e, non per motivi imputabili all’inerzia del Servizio Urbanistica, gli
elaborati devono essere corretti prima di essere sottoposti all’adozione del Consiglio Comunale e
per apportare le correzioni ai professionisti vi è necessità di ulteriore tempo. L’Odv prende atto
della posticipazione all’anno 2022 della suddetta fase e del relativo indicatore ed esprime parere
favorevole in relazione alle oggettive motivazioni fornite;

4.

In relazione all’obiettivo n. 3 del Settore VI – Politiche Sociali ed Istruzione ad oggetto: “Bandi di
Gara con procedura aperta per il servizio di assistenza domiciliare – Periodo 01.10.2021 30.09.2026”, la fase n. 4 risulta realizzata in data 03.03.2021 anziché entro la scadenza stabilita del
30.11.2021. Tale discostamento si è verificato in quanto su indicazione della Stazione Unica
Appaltante è stata rivista la documentazione di gara che inizialmente è stata predisposta sia per il
servizio di Assistenza Domiciliare che di fornitura pasti a domicilio. Data la diversa composizione
dei due servizi (uno in gestione e l’altro in concessione) è stato chiesto di separare le due
procedure (non in lotti ma in due gare diverse). Il ritardo, pertanto, è dovuto alla necessità di
intervenire su tutta la documentazione per applicare le correzioni necessarie, escludendo
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l’intervento per la fornitura dei pasti a domicilio, da attivarsi con un procedimento autonomo e in
via sperimentale. La documentazione riferita al Servizio di Assistenza Domiciliare è stata trasferita
alla Stazione Unica Appaltante per le opportune verifiche in data 14.12.2021. Conseguentemente
anche le fasi n 5 e 6 ed i relativi indicatori, il cui peso e pari al 100%, sono rinviate all’anno 2022.
L’OdV prende atto della posticipazione all’anno 2022 delle fasi n. 4, n. 5 e n. 6 e dei relativi
indicatori ed esprime parere favorevole in relazione alle oggettive motivazioni fornite.

5.

In relazione all’obiettivo n. 2 del Settore VII- Sicurezza del Territorio- ad oggetto: “Potenziamento
e consolidamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla prevenzione dei reati
predatori e monitoraggio del territorio comunale” si evidenzia che la fase n. 1 ed i relativi
indicatori n. 1 e n. 2 non sono stati raggiunti a causa dell’emergenza sanitaria. L’Odv prende atto
della posticipazione all’anno 2022 della suddetta fase e dei relativi indicatori ed esprime parere
favorevole in relazione alle oggettive motivazioni fornite, anche se suggerisce maggior prudenza
nella scelta degli Obiettivi che, come in questo caso, dovevano tener conto che la pandemia
avrebbe potuto non permettere la loro esecuzione, come di fatto è successo.

A conclusione dell’attività sopra descritta l’Organismo prende atto dello stato di attuazione degli obiettivi
assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 successivamente modificati ed aggiornati
con delibere di Giunta Comunale n. 96 del 31.05.2021, n. 184 del 05.10.2021 e n. 244 del 14.12.2021.
L’organismo di valutazione prende atto, sulla base delle relazioni a fascicolo, delle motivazioni che hanno
comportato lo scostamento relativamente all’attuazione degli obiettivi di cui a punti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, e
n. 5 dando atto che gli scostamenti, come sopra illustrati, derivano da fattori non riconducibili e non
imputabili alle attività in capo ai Responsabili di Settore.
Ancora una volta l’OdV, in considerazione delle difficoltà che i Comuni stanno affrontando sia a causa del
Covid sia per i nuovi importanti impegni legati in larga parte al PNRR, suggerisce di formulare pochi
Obiettivi, purchè siano sfidanti, strategici per l’Ente e soprattutto raggiungibili e misurabili.
In linea generale l’Organismo di Valutazione raccomanda di ridurre il numero degli obiettivi di PEG, in
relazione a ciascun Settore.

2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 08.06.2021 con la quale sono stati approvati i progetti
obiettivo specifici di ente finanziati con l’art 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999:
1. Archivio Edilizio Digitale;
2. Tracciamento e digitalizzazione delle reti acque nere e bianche nelle aree di pertinenza di n 4 plessi
scolastici;
3. Implementazione sistema di concorsi on line;
L’OdV, esaminate le relazioni dei Responsabili di Settore acquisite agli atti del Servizio Risorse Umane,
prende atto che i suddetti obiettivi sono stati conseguiti come di seguito riportato:
1. Archivio Edilizio Digitale;
2. Tracciamento e digitalizzazione delle reti acque nere e bianche nelle aree di
pertinenza di n 4 plessi scolastici ;
3. Implementazione sistema di concorsi on line;

100%
100%
100%
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3. Presa d’atto dell’integrità del ciclo di gestione della performance.
In ordine all’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, l’Organismo di Valutazione
prende atto che alla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune, vi è apposita sottosezione
denominata “Performance” dove risultano pubblicati:
a) Il sistema di valutazione del personale dipendente;
b) Il Piano degli obiettivi e del Piano della Performance 2021-2023;
c) Il Piano degli obiettivi e del Piano della Performance 2022-2024;
L’OdV prende atto che la Giunta Comunale con deliberazione n.41 del 15.03.2022 ha approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, su proposta del Segretario comunale in qualità di
responsabile per la prevenzione della corruzione, tale nominato con decreto sindacale n 26 del 17.11.2020.
L’Odv, rileva che, relativamente all’anno 2021, non vengono utilizzate in modo sistematico le risultanze
relative al controllo sulla qualità dei servizi per la valutazione complessiva del sistema di programmazione,
stante la difficoltà di effettuare tale tipologia di controllo in ragione della situazione di emergenza sanitaria.
Atteso quanto precede, ritiene che l’ente è dotato di un’adeguata metodologia e di validi strumenti di
programmazione e formula parere positivo per la validazione della Performance 2021.
L’organismo di valutazione dichiara sciolta la seduta rinviando l’analisi dei dati riguardanti la compilazione
delle schede di valutazione e la valutazione complessiva comparativa dei Responsabili di Settore
possibilmente entro il mese di Aprile.
La seduta ha termine alle ore 9.45.

F.to Dr.ssa Paola De Noni

Presidente

F.to Avv. Osti Gigliola

Componente

F.to Dr.ssa Da Ros Sara

Componente
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