
Comune di Castelfranco Veneto 

(Provincia di Treviso) 
 

ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Verbale n. 1  anno 2018 

(Verifica adempimenti sulla trasparenza – delibera ANAC n. 141/2018) 

 

  

 L'anno duemiladiciotto, addì 9 del mese di aprile, alle ore 11,00, si è riunito l’Organismo di Valutazione 
associato (di seguito OdV), a seguito convocazione a mezzo posta elettronica del 24/03/2018 
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) attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione per l'anno 2017 sul sito web 
dell'amministrazione. 

2) Relazione sulla performance 2017 e documento di validazione 

Punto n. 1: 

L’OdV ricorda che la delibera A.N.A.C. del 21 dicembre 2016 prevede che, allo scopo di verificare l’effettiva 
pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui 
all’art. 44 del dlgs 33/2013 o, nei casi in cui la norma non preveda espressamente tali organismi in seno 
all’Amministrazione, gli organismi con funzioni analoghe, attestino l’assolvimento di specifiche categorie di 
obblighi di pubblicazione; 

Considera altresì la delibera A.N.A.C. 141/2018, la quale fornisce le istruzioni in merito alla modalità di 
effettuazione della citata verifica; 

Prende pertanto in esame la griglia di rilevazione predisposta dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
ed allegata al presente verbale sub A e, avendo visionato i contenuti della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web comunale, redige l’allegato Documento di Attestazione (sub B), corredato dalla 
scheda di sintesi (Sub C); 

Punto n. 2: 

Sono presenti la Rag. Massaro Rosanna e la Dott.ssa Stangherlin Martina, responsabili del Controllo di 
Gestione 
L’Organismo di Valutazione prende in esame i risultati del PEG 2017, illustrati dai dirigenti competenti. La 
valutazione sul raggiungimento degli obiettivi viene rinviata a successiva riunione. 
Essendo esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la riunione si chiude alle ore 13,30. 
 
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 


