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ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Verbale n. 2  anno 2018 

 

  

 L'anno duemiladiciotto, addì 22 del mese di maggio, alle ore 11,00, si è riunito l’Organismo di 
Valutazione associato (di seguito OdV), a seguito convocazione a mezzo posta elettronica del 19/05/2018 
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) Consuntivo progetti art. 15 c. 2 e art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999. 

2) Relazione sulla performance 2017 e documento di validazione 

Punto n. 1: 

Vengono visionati i report dei responsabili in merito ai progetti art. 15 c. 2 e art. 15 c. 5 CCNL 01.04.1999. 
L’organismo prende atto dell’attuazione o parziale attuazione di alcuni di essi, come emerge dalle tabelle 
allegate sub A e sub B al presente atto. 

Redige altresì l’allegato parere (Sub C) per l’utilizzo della quota dell’1,2% del monte salari dell’anno 1997 già 
destinato all’atto di costituzione del fondo 2017; 

Punto n. 2: 

E’ presente la Rag. Massaro Rosanna del Controllo di Gestione. 
L’Organismo di Valutazione prende in esame i risultati del PEG 2017, già visionati nella precedente riunione 
ed assegna i punteggi come emerge dalla tabella di sintesi allegata al presente verbale (sub D). 
 
Varie ed eventuali 

L’organismo esamina altresì i progetti presentati ai sensi dell’art. 15 c. 2 e c. 5 CCNL 01.04.1999 (Che verranno, 
se necessario, adeguati al nuovo CCNL appena sottoscritto). 
Considerato che alcuni non sono ammissibili, altri possono essere accorpati, approva l’allegato elenco, 
comprensivo degli obiettivi di mantenimento già attivati negli anni precedenti.  
Essendo esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la riunione si chiude alle ore 12,00. 
 
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 


