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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

 

 

Organismo Associato di Valutazione della Performance 

 

Verbale n. 2 per l’anno 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 22 del mese di giugno, alle ore 10,00 in seguito convocazione del 

Segretario Generale, si è riunito in via telematica l’Organismo di Valutazione (OdV) nelle persone 

dei sigg.  

1.  Cescon Ivano, componente istituzionale; 

2.  Giovannetti Riccardo, componente esterno nominato; 

3.  Elia Flavio, componente esterno nominato; 

  

Sono presenti altresì con funzioni di segretario dell’Organismo la dott.ssa Marchetti Daniela, 

dipendente dell’Amministrazione e la dott.ssa Federica Stocco in qualità di P.O. del servizio risorse 

umane,  

All'ordine del giorno:  

1) Risultati del PEG 2020 con assegnazione dei punteggi di valutazione 

2) attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 sul sito web 

dell'amministrazione. 

3) Presa visione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  

tutto ciò premesso, l’OdV da inizio ai propri lavori come segue. 

1) L’Organismo di Valutazione prende in esame i risultati del PEG 2020, ed assegna i punteggi come 

emerge dalla tabella di sintesi allegata al presente verbale (sub A). Il Presidente dell’OdV redige 

quindi il documento di attestazione (sub B). 

 

2) 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. 294/2021, la quale fornisce le istruzioni in merito alla 

modalità di effettuazione della citata verifica;  

Prende pertanto in esame gli atti trasmessi telematicamente consistenti nella griglia di rilevazione 

predisposta dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ed allegata al presente verbale (sub 

C) e, avendo visionato i contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

comunale, risponde positivamente e redige l’allegato Documento di Attestazione (sub D), 

corredato dalla scheda di sintesi (Sub E); 
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3) L’Organismo di Valutazione prende visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2021-2023. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 11:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE         1° COMPONENTE      2° COMPONENTE 

    F.to Ivano Cescon     F.to Riccardo Giovannetti           F.to Flavio Elia 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Marchetti Daniela 

 

 

 

 

 

Firme autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/1993 

 


