ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 1 del 07.03.2019
Nel giorno 7 Marzo 2019 alle ore 15.00 presso il palazzo comunale si è riunito 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, così composto:
1) Dr.ssa Antonella Bergamin

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 31.12.2018, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di
Settore con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2018 successivamente modificati ed
aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 253 del 27.11.2018
2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente

1. Verifica stato attuazione, alla data del 31.12.2018, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di
Settore con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2018 successivamente modificati ed
aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 253 del 27.11.2018
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;



il regolamento per il Controllo di Gestione, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
197 del 20.10.2015 come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 279 del 20.12.2018;



la metodologia del controllo strategico approvata con delibera di Giunta Comunale n. 235
del 22.12.2016 come integrata con delibera di Giunta Comunale n. 193 del 02.10.2018;



il Sistema di valutazione attualmente vigente nell’Ente, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 58 del 20.03.2018 il quale prevede che il risultato ai Responsabili
incaricati di P.O. sia liquidato come segue:
 30% sulla base della valutazione da parte dell’OdV sul raggiungimento degli obiettivi;
 10% sulla base del contributo assicurato alla performance complessiva dell’amministrazione;

 60% sulla base della valutazione dei comportamenti organizzativi;
RICHIAMATE:


la deliberazione di Consiglio Comunale n 70 del 20.12.2017 ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento DUP 2015-2019. Riferimento 2018.”



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2018/2020;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 20 dicembre 2017 di approvazione,
relativamente al triennio 2018/2020, 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. 16 del 30.01.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale questa Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo agli esercizi 2018-2020 nel quale vengono definiti gli obiettivi strategici ed ordinari
assegnati a ciascun centro di responsabilità;



Il proprio verbale del 22.11.2018 con il quale si è provveduto a prendere atto dello stato di
attuazione al 30.05.2018 e al 30.09.2018 degli obiettivi assegnati ai responsabili di Settore e a
validare le misure correttive come puntualmente declinate nell’allegato allo stesso verbale;



la delibera di Giunta Comunale n. 253 del 27.11.2018 con la quale si provvede a prendere atto
dello stato di attuazione degli obiettivi al 30.05.2018 e al 30.09.2018 approvando le modifiche
validate dall’ODV, come risultanti dai prospetti allegati (Allegato A, B, C) alla suddetta
delibera;



la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 – 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 30.09.2018;



i report, predisposti dai Responsabili di Settore, relativi allo stato di attuazione, alla data del
31.12.2018, degli obiettivi assegnati acquisiti agli atti dell’Unità di Controllo Tecnico
Amministrativo.

ESAMINATO il grado raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali, e dei relativi
indicatori, assegnati a ciascun Settore nell’anno 2018, 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:


Esame delle Relazioni dei titolari di posizione organizzativa sull’attuazione degli obiettivi
strategici e gestionali assegnati nell’anno 2018 (depositate agli atti dell’Unità di Controllo
Tecnico Amministrativo);



Report riassuntivo elaborato dall’Unità di Controllo Tecnico Amministrativo;



Report verbale dei controlli interni di regolarità amministrativa successiva del primo
semestre 2018 02.10.2018- comunicato al Consiglio Comunale nella seduta del 29.11.2018;



Colloqui individuali con i titolari di posizione organizzativa.

In merito all’audizione dei singoli Responsabili di Settore si evidenzia che non viene
personalmente sentito il geom. Lucio Baldassa assente per ferie, tutti gli altri vengono convocati
per illustrare la parte degli obiettivi strategici assegnati. La descrizione dello stato di attuazione

del Settore III vengono illustrati dalla dipendente deott.ssa Paletta che ha curato la redazione dei
Report a confronto con i singoli responsabili.
Per quanto riguarda il Settore VII in relazione al massimo utilizzo delle risorse di parte corrente,
l’ODV prende atto che l’obiettivo non è stato completamente raggiunto per due principali
motivazioni: in relazione ai fondi stanziati per la protezione civile, i corsi sono stati rinviati nel
2019 per causa non imputabili all’ufficio, mentre per quanto riguarda il capitolo della segnaletica
orizzontale le risorse non sono state completamente spese a seguito del cambio del responsabile
assegnatario del capitolo (da Settore VII a Settore III) che non ha consentito una coordinazione
dell’attività e degli interventi per utilizzare tutte le risorse stanziate.
A conclusione dell’attività sopra descritta l’organismo prende atto dello stato di attuazione degli
obiettivi assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2018 e successivamente
modificati in data 27.11.2018.
L’organismo suggerisce di limitare le variazioni di bilancio in corso d’anno, che appaiono
significative, per non inficiare l’attendibilità del processo di programmazione dell’Ente, in
sintonia con i principi generali contabili vigenti.
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 per il giorno 19/03/2019, in pari data esaminerà la documentazione
relativa alla scheda di valutazione del Segretario Generale.
2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 205 del 09.10.2018 con la quale sono stati approvati i
progetti obiettivo specifici di ente finanziati con l’art 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999:


“Avvio CIE con mantenimento standard lavorativo dei servizi demografici e
contestuale riduzione dell’arretrato”



“Controllo del territorio per la sicurezza urbana 2018”

L’OdV, esaminate le relazioni dei Responsabili di Settore acquisite agli atti del Servizio Risorse
Umane, prende atto che i suddetti obiettivi sono stati pienamente conseguiti.
L’Odv ritiene che l’ente è dotato di un’adeguata metodologia e strumenti di programmazione e
che vengono utilizzate anche le risultanze relative al controllo sulla qualità dei servizi per la
valutazione complessiva del sistema e formula parere positivo per la validazione della
Performance 2018.
La seduta ha termine alle ore 17.30
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Presidente
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