ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 2 del 19.03.2019
Nel giorno 19 Marzo 2019 alle ore 9.00 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
2) Avv. Osti Gigliola
3) Dr.ssa Da Ros Sara

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

Sul seguente ordine del giorno:

1.
Confronto sulla compilazione delle schede di valutazione Responsabili di Settore e
Valutazione complessiva comparativa
2.

Verifica della programmazione annuale dell’Ente anno 2019

1. 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.
2. Verifica della programmazione annuale dell’Ente anno 2019
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. 19 del 29.01.2019 - Approvazione del Piano degli Obiettivi e Piano della Performance
2019-2021– Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione (assegnazione delle dotazioni finanziarie).
La Giunta Comunale, nell’approvare il PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, come da
allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019 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 Tecnico 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. 193 del 02.10.2018, ha
provveduto ad integrare la metodologia del controllo strategico approvata con DGC n 235/2016
con la metodologia della qualità dei servizi. Tale integrazione si è resa necessaria posto che la
valutazione del funzionamento delle singole tipologie di controllo interno non può, comunque,
andare disgiunta dalla specificità del loro inserimento in un sistema organico, nel quale ciascuna di
esse è concepita anche in rapporto alle altre.
La suddetta metodologia individua quali strumenti operativi finalizzati ad attuare un processo di
miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi a favore della collettività gli “indicatori di
qualità”, la Carta dei servizi, le Certificazioni di qualità, le attività di benchmarching, le misure
di prevenzione della corruzione adottate nel PTPC, le indagini di customer satisfaction, la
gestione dei reclami e delle segnalazioni effettuate dall’utente interno e/o esterno.

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.
La seduta ha termine alle ore 10.15
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