ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 2 del 18.05.2021

Nel giorno 18 Maggio 2021 alle ore 14.30 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 17.03.2020, 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

Da remoto si confronta sul seguente ordine del giorno:
1. Analisi dei dati sulle risultanze dell’applicazione del Sistema di valutazione dell’Ente per il personale
dipendente
2. Confronto sulla compilazione delle schede di valutazione Responsabili di Settore e Valutazione
complessiva comparativa
3. Verifica della programmazione annuale dell’Ente anno 2021

1. Analisi dei dati sulle risultanze dell’applicazione del Sistema di valutazione dell’Ente per il personale
dipendente

L’OdV rileva la correttezza degli strumenti di programmazione e dell’elaborazione di obiettivi assegnati dai
Titolari di Posizione Organizzativa e da parte del Segretario Generale ai singoli dipendenti, evidenziando che
il controllo di gestione e gli strumenti ad esso associati consentono l’attuazione di un diretto collegamento
tra programmazione strategica, gestione e valutazione delle performance dei Responsabili di Settore e
dei dipendenti dell’ente.
L’OdV procede ad effettuare un’analisi complessiva dei dati riguardanti le valutazioni dei comportamenti
dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa, sulla base delle elaborazioni predisposte dall’Ufficio
personale conservate agli atti, ed accerta che nel 2020 la valutazione del personale è stata effettuata
applicando il Sistema di Valutazione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04.04.2019. Di
seguito vengono indicati i valori medi delle valutazioni rese dai responsabili di settore:

Obiettivi
Performance
Comportamenti
Totale valutazione

Media 2017
200,00
86,81
554,51
841,31

Media 2018
200,00
87,81
562,71
850,51

Media 2019
147,58
400
368,36
915,93

Media 2020
147,41
400,00
371,60
919,01

-

la media delle valutazioni complessive rese dai singoli responsabili di settore che oscilla tra 897,02 e
930,03;
le valutazioni medie complessive di cui sopra, riferite alle singole categorie B, C, e D sono
rispettivamente 909,78, 919,23 e 927,61.

2. Confronto sulla compilazione delle schede di valutazione Responsabili di Settore e Valutazione
complessiva comparativa
L’odv esamina le singole schede di valutazione dei responsabili di Servizio compilate dal Segretario
Generale e si confronta sulla corretta applicazione del metodo di valutazione in essere presso l’Ente.

3. Verifica della programmazione annuale dell’Ente anno 2021
L’OdV, verificata la sussistenza di un efficace collegamento tra programmazione strategica, gestione e
valutazione della performance dei responsabili di settore e dei dipendenti dell’ente, rileva la correttezza
degli strumenti di programmazione e dell’elaborazione degli obiettivi assegnati ai Titolari di Posizione
Organizzativa da parte del Segretario Generale ed ai singoli dipendenti da parte dei Titolari di Posizione
Organizzativa, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 - Approvazione del Piano degli
Obiettivi e Piano della Performance 2021-2023– Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione (assegnazione
delle dotazioni finanziarie).
La Giunta Comunale, nell’approvare il PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, come da allegati alla
delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 ha individuato anche gli indicatori di risultato che
permettono di verificare lo stato di attuazione della pianificazione strategica, suddividendo le risorse tra i
vari centri di responsabilità.
I Responsabili di Settore devono predisporre rapporti, secondo le tempistiche e le modalità definite dal
vigente regolamento per il controllo di gestione, contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli
obiettivi ad essi assegnati con il PEG e, di conseguenza, degli obiettivi strategici e operativi definiti nel DUP.
Detti rapporti vengono utilizzati dall’Unità di Controllo Giuridico Amministrativo per elaborare report
semestrali da presentare al Sindaco ed alla Giunta per l’attuazione del Controllo di Gestione e al Consiglio
per la predisposizione delle delibere consiliari di ricognizione dei programmi.
L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 16/12/2019 ha adottato il
Sistema integrato dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 elaborando un documento
unitario coordinato e completo di tutte le tipologie di controlli interni di cui all’art. 147 del D.Lgs. n.
267/2000 posto che la valutazione del funzionamento delle singole tipologie non può andare disgiunta dalla
specificità del loro inserimento in un sistema organico, nel quale ciascuna di esse è concepita anche in
rapporto alle altre.
L’Odv ritiene che, un’adeguata disciplina e programmazione nell’applicazione e nell’utilizzo anche
congiunto dei suddetti strumenti siano indispensabili al fine di consentire l’attuazione di azioni specifiche
sia per il miglioramento dei servizi sia per un’accurata individuazione dei bisogni espressi e delle attese
della comunità locale.
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