
Comune di Castelfranco Veneto 
(Provincia di Treviso) 

 
ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Verbale n. 4 anno 2017 

 
  
 L'anno duemiladiciassette, addì 14 del mese di giugno, alle ore 11,00, si è riunito l’Organismo di 
Valutazione associato (di seguito OdV), a seguito convocazione a mezzo posta elettronica del 09/06/2017 
Sono presenti: 
1. Maria Teresa Miori - Presidente 
2. Giovannetti Riccardo - Componente esterno 
3. Spessotto Vittorino - Componente esterno 

È altresì presente con funzioni di segretario dell'OdV la sig.ra Stocco Federica, dipendente 
dell'amministrazione. 

All'ordine del giorno:  

1) Revisione valutazione Obiettivo Protocollo 

2) Esame e approvazione progetti art. 15 comma 2 anno 2017 

3) Esame e approvazione progetti art. 15 comma 5 anno 2017 

4) Presa d'atto consuntivo Progetti art. 15 c. 2 e rilascio parere ai sensi del CCNL 01/04/1999 

5) Presa d'atto consuntivo Progetti art. 15 c. 5 CCNL 01/04/1999 

6) Presa d'atto consuntivo Piani di Razionalizzazione a valere sul fondo 2016 

1) Viene esaminata la richiesta del Responsabile del Protocollo (allegata sub 1) di riesame dei punteggi 
assegnati agli obiettivi del suo servizio. L’OdV, lette le argomentazioni addotte, ritiene di accogliere alcune 
osservazioni, apportando una lieve modifica alle valutazioni, come emerge dall’allegato sub 2. Il prof. 
Giovannetti precisa che, sul piano metodologico, il punteggio espresso sul report di consuntivo del PEG non 
discende automaticamente dal grado di realizzazione dell’obiettivo; esso consiste in una valutazione che 
intende apprezzare oltre al livello di attuazione dell’obiettivo, la sua rilevanza rispetto agli indirizzi 
dell’amministrazione oltre alla complessità di attuazione e ai concreti benefici che permette di ottenere. 

2) L’Organismo di Valutazione esamina i progetti proposti dai responsabili ai sensi dell’art. 15 c. 2 anno 2017, 
ritenendoli formulati correttamente rispetto alla norma. Propone di raggrupparne alcuni vicini per tipologia 
di attività e settori coinvolti. I progetti definitivi vengono allegati (sub 3) al verbale. Per quanto attiene alle 
risorse da assegnare ed alla modalità di ripartizione, l’OdV rinvia alla Giunta Comunale. 

3) L’Organismo di Valutazione esamina i progetti 2017 proposti dai responsabili ai sensi dell’art. 15 c. 5 CCNL 
1.4.1999. Anche in questo caso si ritiene che la formulazione sia corretta rispetto alla norma. Propone di 
raggrupparne alcuni vicini per tipologia di attività e settori coinvolti. I progetti definitivi vengono allegati 
(sub 4) al verbale. Per quanto attiene alle risorse da assegnare ed alla modalità di ripartizione, l’OdV rinvia 
alla Giunta Comunale. 

4) L’OdV prende atto dell’attuazione, completa o parziale dei Progetti 2016 (allegato 6) formulati ai sensi 
dell’art. 15 c. 2 e rilascia il parere ai sensi del CCNL 01/04/1999, allegato sub 6. 

5) L’OdV prende atto dell’attuazione, completa o parziale dei Progetti 2016 (allegato 7) formulati ai sensi 
dell’art. 15 c. 5 del CCNL 01/04/1999. 

6) L’OdV prende atto del risultato dei Piani di razionalizzazione, già sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti, 
per l’incremento del Fondo risorse decentrate anno 2016. 

Essendo esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la riunione si chiude alle ore 12,30. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE         1° COMPONENTE      2° COMPONENTE 
 
F.to Maria Teresa Miori   F.to Riccardo Giovannetti  F.to Vittorino Spessotto 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Federica Stocco 


