ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 1 del 20.04.2021
Nel giorno 20 Aprile 2021 alle ore 10.00 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. 17 del
08.11.2018 aggiornata con decreto sindacale n 28 del 02.12.2020 , 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 31.12.2020, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore
con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 successivamente modificati ed aggiornati con
delibere di Giunta Comunale n. 138 del 22.09.2020 e n. 204 del 01.12.2020.
2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente.
3. Presa d’atto dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità del ciclo di gestione
della performance.

1. Verifica stato attuazione, alla data del 31.12.2020, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore
con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 successivamente modificati ed aggiornati con
delibere di Giunta Comunale n. 138 del 22.09.2020 e n. 204 del 01.12.2020.
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. 74 del 04.04.2019 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. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione
dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2024- Riferimento 2020”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 e relativi allegati” nonché le relative variazioni;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – Approvazione articolazione capitoli e assegnazione delle risorse finanziarie” nonché le
relative variazioni;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 ad oggetto:” Approvazione del Piano degli
Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022 – Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione
(assegnazione delle dotazioni finanziarie);


Il proprio verbale del 22.09.2020 con il quale si è provveduto ad accertare lo stato di attuazione al
30.06.2020 degli obiettivi assegnati ai responsabili di Settore nonché a recepire le misure correttive
come puntualmente declinate nell’allegato allo stesso verbale;



la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 22.09.2020 con la quale si provvede a prendere atto dello
stato di attuazione alla data del 30.06.2020 degli obiettivi e dei relativi indicatori assegnati ai
Responsabili di Settore con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020, 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 in data 22.09.2020;



la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2020 – Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ai sensi dell’art. 147 ter del D.Lgs n. 267/2000 - con la quale sono stati evidenziati i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti nel DUP alla data del 30.07.2020;



la delibera di Giunta Comunale n. 204 del 01.12.2020, con la quale si prende atto, in ragione del
perdurare della situazione di emergenza dovuta al COVID 19, delle misure correttive e delle variazioni
del Piano degli obiettivi e del Piano della Performance 2020-2022, proposte dai Responsabili di
Settore e recepite dall’Organismo di Valutazione giusto verbale n. 4 del 01.12.2020;



i report, predisposti dai Responsabili di Settore, relativi allo stato di attuazione, alla data del
31.12.2020, degli obiettivi assegnati acquisiti agli atti dell’Unità di Programmazione e Controllo
Giuridico Amministrativo.

ESAMINATO il grado raggiungimento alla data del 31.12.2020 degli obiettivi, e dei relativi indicatori,
assegnati a ciascun Settore nell’anno 2020, 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 2020 (depositate agli atti
dell’Unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo);

Si rileva che:
1.

In relazione all’obiettivo ad oggetto “Progetto Borgo Gatto”, riguardante un tratto di strada che
raggiunge la struttura, che coinvolge l’unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo,
il Settore III - Politiche del territorio e Sviluppo Economico, il Settore IV- Politiche Ambientali e Lavori
Pubblici e il Settore VI – Politiche Sociali e Istruzione, le attività relative alla fase n. 5 ad oggetto
“Approvazione progetto definitivo che dichiara la pubblica utilità dell’opera. Comunicazione ai
proprietari dell’indennità di esproprio” e alla fase n. 6 ad oggetto: “Esecuzione dei lavori con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016” sono state rinviate all’anno
2021, a seguito della richiesta da parte del progettista (in data 12.10.2020) di una proroga per la
redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica. Conseguentemente, l’OdV prende atto
della posticipazione all’anno 2021 degli indicatori n. 5 e n. 6 ed esprime parere favorevole in
relazione alle oggettive motivazioni fornite. Tale richiesta è, infatti, dovuta alla tardiva comunicazione
di dati ed informazioni riguardanti la rete dei sottoservizi, che interessano l’area del progetto, da
parte degli enti competenti (Veritas ed il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive). Conseguentemente
sono stati rinviati all’anno 2021 i relativi n. 2 indicatori. Si ritiene altresì, che il ritardo di 17 giorni
relativamente alla scadenza stabilita dalla fase n. 4 e dal relativo indicatore sia irrilevante;

2.

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”, le fasi n. 3 e n. 4 vengono posticipate all’anno 2021 a
causa della pandemia COVID -19. Conseguentemente, l’OdV prende atto della posticipazione
all’anno 2021 degli indicatori n. 3 e n. 4 ed esprime parere favorevole in relazione alle oggettive
motivazioni fornite. Gli incontri, infatti, non hanno potuto avere luogo per motivi oggettivi, e cioè in
quanto lo studio professionale incaricato non ha potuto consegnare il materiale poiché era
impossibilitato ad effettuare sopralluoghi presso gli edifici oggetto di indagine;

3.

In relazione all’Obiettivo n. 3 del Settore III - Politiche del territorio e Sviluppo Economico- ad
oggetto: “Riorganizzazione del servizio sviluppo economico dall’ 01.01.2020: formazione del
personale di nuova assunzione”, la fase n. 2 è stata realizzata parzialmente in quanto non risultano
elaborate le schede tecniche. Tale discostamento è dovuto al fatto che a decorrere dal 01.09.2020 è
stato assunto solo un istruttore amministrativo presso il Servizio Sviluppo Economico. Il suddetto
dipendente è stato affiancato al collaboratore amministrativo fino al 31.10.2020 (data di cessazione
del rapporto di lavoro del medesimo) e successivamente, dall'01.11.2020, dal responsabile del
Settore III, in quanto il nuovo assunto è rimasto l'unico dipendente del Servizio. Alla luce di quanto
sopra esposto, non vi sono stati i tempi tecnici e le risorse necessari per la redazione delle schede
operative. Pur se non si comprende appieno la necessità della redazione delle schede operative in
quanto si tratta di un indicatore eccessivamente generico, si rileva che le attività relative alla fase in
oggetto risultano solo parzialmente attuate.

4.

In relazione all’obiettivo n. 1 del Settore VI ad oggetto: “Monitoraggio relativo alla Qualità del
Servizio di Mensa Scolastica”, la fase n. 2 non risulta realizzata a causa della modifica intervenuta
nelle modalità di erogazione del servizio che hanno comportato la rivisitazione delle tipologie di
menù e delle modalità di distribuzione. Alla luce di tale modifica, il servizio è partito con notevole
ritardo, rispetto alle tempistiche ordinarie, e ha poi subito diversi adeguamenti al fine di uniformare il
servizio di ristorazione alle regole imposte dalle procedure sanitarie definite per le attività
scolastiche. Conseguentemente anche l’indicatore segnala un raggiungimento parziale dell’obiettivo.
La situazione è stata influenzata, altresì, dal fatto che il progetto è stato interrotto per sospensione
dei servizi scolastici e, alla ripresa, è stato nuovamente condizionato dall’emergenza COVID che non
ha premesso una valutazione del servizio;
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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 il relativo indicatore sono stati
parzialmente raggiunti con effettuazione di una sola riunione e non di due come previsto a causa
dell’emergenza sanitaria. Si rileva, altresì, che la fase n. 2 non risulta del pari raggiunta.

A conclusione dell’attività sopra descritta l’organismo prende atto dello stato di attuazione degli obiettivi
assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 e successivamente modificati ed
aggiornati con delibere di Giunta Comunale n. 138 del 22.09.2020 e n. 204 del 01.12.2020.
L’organismo di valutazione, tenuto conto che l’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia COVID-19 ha
determinato la necessità di soddisfare nuove urgenze nella gestione dell’Ente, prende altresì 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 e n. 4, dando atto che gli scostamenti, come sopra
illustrati, derivano da fattori non riconducibili e non imputabili alle attività in capo ai Responsabili di
Settore.
Relativamente agli obiettivi di cui ai punti n 3 e 5, non ritenendo giustificati gli scostamenti, prende atto
delle percentuali di raggiungimento degli stessi come di seguito riportato:

Obiettivo n. 3 del Settore III - Politiche del territorio e Sviluppo Economico- ad oggetto:
“Riorganizzazione del servizio sviluppo economico dall’01.01.2020: formazione del personale di
nuova assunzione”
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”

88%

25%

In linea generale l’Organismo di Valutazione raccomanda:
- relativamente ai prossimi esercizi, di assegnare a ciascun responsabile di settore un numero massimo di 3
obiettivi sfidanti e di valore strategico;
- per i prossimi referti, laddove il risultato atteso dell'indicatore è indicato come data es. "entro il 31/12/x" nella colonna "valore effettivo al 31/12/x" dovrà essere riportata la data esatta del raggiungimento del
risultato atteso indicatore (ovviamente se è possibile indicarla);
- per i prossimi esercizi, le modifiche agli obiettivi del PEG dovranno essere inviate all’OdV
tempestivamente per una necessaria presa d’atto.

2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 07.07.2020 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.
2.
3.

Gestione delle attività manutentive durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19;
Aggiornamento sistema di gestione Privacy- Implementazione lavoro agile emergenza Covid -19;
Archivio Edilizio Digitale;
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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. Gestione delle attività manutentive durante il periodo di emergenza
epidemiologica Covid-19;
2. Aggiornamento sistema di gestione Privacy- Implementazione lavoro agile
emergenza Covid -19;
3. Archivio Edilizio Digitale;

95%
97%
70%

In linea generale l’Organismo di valutazione suggerisce:
- in merito agli obiettivi specifici di Ente gli indicatori devono consentire una valutazione di tipo oggettivo
che consente la rilevazione di risultati oggettivamente verificabili;
- in merito agli obiettivi specifici di Ente l’inserimento degli stessi nel Piano Esecutivo di Gestione (piano
della performance) con relative fasi ed indicatori per una migliore programmazione e successiva chiara
rendicontazione.

3. Presa d’atto dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’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 2020-2022;
c) Il Piano degli obiettivi e del Piano della Performance 2021-2023;
L’OdV prende atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 30.01.2020 ha approvato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 e con delibera della Giunta
Comunale n 56 del 23.03.2021 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023, 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 del Comune di Preganziol ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e
delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati
nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020. Il documento di
attestazione, la griglia di rilevazione, e il documento di sintesi relativi agli adempimenti di cui alla delibera
ANAC n 213/2020 sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Organismi di
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” in data 23.07.2020.
L’Odv, rileva che, relativamente all’anno 2020, non vengono utilizzate 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 2020.

5

Il Presidente dell’ODV comunica altresì che, come risulta dalla verifica in atti effettuata a seguito di modifica
dell’organigramma dell’Ente con assegnazione delle attività di notificazione e albo pretorio al Settore I –
Servizio Segreteria-Affari Generali-Contratti, nonché della Protezione civile al Settore IV – Servizio Lavori
Pubblici e Ambiente con decorrenza 15.6.2021, non è necessario procedere ad una nuova e diversa
graduazione della pesatura delle Posizioni Organizzative interessate dalla modifica, non sussistendo la
fattispecie di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento dell’Area delle Posizioni organizzative.
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 Maggio.
La seduta ha termine alle ore 11.00.

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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