ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Verbale n. 1 del 08/04/2020
Nel giorno 08 Aprile 2020 alle ore 9.30 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, 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 31.12.2019, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di
Settore con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019 successivamente modificati ed
aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 08.10.2019
2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente

1. Verifica stato attuazione, alla data del 31.12.2019, degli obiettivi assegnati ai Responsabili di
Settore con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019 successivamente modificati ed
aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 08.10.2019
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:
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. 67 del 20.12.2018 ad oggetto: “Approvazione
aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2019-2021. Riferimento 2019.”;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 27 dicembre 2018 di approvazione,
relativamente al triennio 2019/2021, 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. 19 del 29.01.2019 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 2019-2021;



Il proprio verbale del 24.09.2019 con il quale si è provveduto ad accertare lo stato di
attuazione al 30.06.2019 degli obiettivi ordinari e strategici 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. 199 del 08.10.2019 con la quale si provvede a prendere atto
dello stato di attuazione degli obiettivi al 30.06.2019 recependo le modifiche validate
dall’ODV, come indicate nella suddetta delibera;



la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 17.12.2019 – 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 30.09.2019;



i report, predisposti dai Responsabili di Settore, relativi allo stato di attuazione, alla data del
31.12.2019, degli obiettivi assegnati acquisiti agli atti dell’Unità di Programmazione e
Controllo Giuridico Amministrativo.

ESAMINATO il grado raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali, e dei relativi
indicatori, assegnati a ciascun Settore nell’anno 2019, 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 2019 (depositate agli atti dell’Unità di
Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo);

Si rileva che:




In relazione all’Obiettivo n. 6 del Settore II ad oggetto “Valutazione strategica per il
massimo utilizzo delle risorse di bilancio”, la valutazione dell'opportunità/possibilità di
estinzione anticipata mutui era legata alla costituzione da parte dello Stato di un fondo
per finanziare l'indennizzo ed alle possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Posto che è stato verificato che tale fondo non è stato costituito e che l'avanzo è stato
liberato dai blocchi dei vincoli di finanza pubblica, si è ritenuto non opportuno procedere
all'operazione di estinzione anticipata mutui.
In relazione all’Obiettivo n. 9 del Settore III ad oggetto: “ Proposta di individuazione e
richiesta di riconoscimento, alla Regione Veneto, del Distretto del Commercio di
Preganziol”, con delibera di CC n 70 del 28.11.2019 è stata approvata la convenzione tra

il Comune di Preganziol e l'Associazione Preganziol Asse-T per la realizzazione di
iniziative ed attività di promozione e di valorizzazione del sistema economico locale con
particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, ai pubblici esercizi, ed
all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio relativamente al periodo 2019- 2024.
Pertanto, in ragione della suddetta convenzione le fasi n 6 e 7 ed i relativi indicatori
risultano di competenza dell'associazione Asse _T;


In relazione all’obiettivo n. 8 del Settore VI ad oggetto: “Promozione del Progetto
“Servizio Volontariato Europeo”, la fase n 1 e la fase n 2 sono state sospese. In particolare,
si evidenzia che l’attività di cui alla fase 1 è stata sospesa posto che sulla base dei
laboratori effettuati a dicembre 2018 - alcuni dei partecipanti hanno intrapreso nei primi
mesi del 2019 un’esperienza di volontariato all'estero. Conseguentemente l’indicatore n 1
non risulta raggiunto. La progettualità con la Associazione Eurogems, pertanto, è stata
sospesa e nel contempo modificata affiancandola alle attività collegate alle Politiche
Giovanili. L’attività della fase 2, invece, è stata sospesa in quanto vi è stata difficoltà nel
mantenere i contatti con Associazione;



In relazione all’obiettivo n. 7 del Settore VII ad oggetto: “Predisposizione del regolamento
delle prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati per lo
svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale”, la fase n 3 relativa alla
condivisione con la parte politica del nuovo regolamento, è stata eliminata in in ragione
della necessità di revisionare gli strumenti regolamentari vigenti di competenza del
Servizio al fine di uniformare gli stessi ai regolamenti vigenti nei comuni di Mogliano
Veneto e Casier in previsione della costituzione del "Corpo Intercomunale di Polizia
Locale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier ";

A conclusione dell’attività sopra descritta l’organismo prende atto dello stato di attuazione degli
obiettivi assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019 e successivamente
modificati ed aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 08.10.2019.
L’organismo di valutazione prende atto, ritenendole congrue, delle motivazioni che hanno
comportato lo scostamento relativamente all’attuazione di :
-

obiettivo n. 8 del Settore VI ad oggetto: “Promozione del Progetto “Servizio Volontariato
Europeo”

-

obiettivo n. 7 del Settore VII ad oggetto: “Predisposizione del regolamento delle
prestazioni del personale della Polizia Locale a carico dei soggetti privati per lo
svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale”;

-

obiettivo n. 7 del Settore VI ad oggetto ad oggetto: “Progetto "sport…..in comune" sviluppo di un ambiente educativo attraverso la valorizzazione e promozione delle
discipline sportive” in cui la liquidazione dell’importo dei contributi è avvenuto in misura
del 50% anziché del 75% per indicazioni dell’Amministrazione;

dando atto che gli scostamenti derivano da fattori non riconducibili e non imputabili alle attività
in capo ai Responsabili di Settore.
In linea generale l’Organismo di valutazione suggerisce:
-

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" può essere riportata la data esatta del
raggiungimento del risultato atteso indicatore (ovviamente se è possibile indicarla);
2. Verifica dello stato di attuazione dei progetti obiettivo specifici di ente
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04.04.2019 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 e organizzazione progetto reddito di cittadinanza;
Gestione del bando di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. 39/2017;
Progetto obiettivo specifico anno 2019 – Rimborsi servizi scolastici;
Controllo del territorio per la sicurezza stradale e il contrasto del fenomeno della prostituzione
di strada;

Vista la successiva delibera di Giunta Comunale n 189 del 24.09.2019 con la quale in sostituzione
del progetto “Avvio e organizzazione progetto reddito di cittadinanza” vengono approvati i
seguenti progetti:



Implementazione sistema di gestione privacy;
Inserimento/Formazione personale neo-assunto;

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.
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.
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 2019.
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 11.15

Dr.ssa Antonella Bergamin

Presidente

Avv. Osti Gigliola

Componente

Dr.ssa Da Ros Sara

Componente

