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Organismo Associato di Valutazione della Performance 

 

Verbale n. 1 per l’anno 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 15 del mese di marzo, alle ore 14,00 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,  

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

1) L’Organismo di Valutazione, vista la proposta ponderazione della posizione organizzativa 

“Patrimonio, Gare e contratti” (allegata al verbale) esprime parere favorevole alla medesima, preso 

atto che la Posizione di nuova istituzione non assume competenze già assegnate ad altre PO. 

Conferma, inoltre, la ponderazione degli altri incarichi, come da verbale del 28 maggio 2021. Si 

specifica che uno degli elementi rimane in attribuzione della Giunta Comunale.  

3) L’organismo prende visione del POLA ed esprime parere positivo riguardo l’analisi introduttiva, 

in particolare sui questionari somministrati ai dipendenti in merito allo smart working. Consiglia una 

maggior sintesi e attenzione riguardo ad alcuni indicatori che risultano più di attività che di 

performance. 

3) L’organismo prende visione del PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023. Si 

evidenzia la necessità di diminuire il numero di indicatori temporali con scadenza al 31/12 e di 

considerare un miglioramento progressivo nel corso del triennio.  

4) L’Organismo di Valutazione prende atto che è stato redatto il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

5) L’Organismo di Valutazione prende atto che in data 29/01/2021, prot. 4664 è stata inviata la 

Relazione del lavoro Flessibile. 

La riunione si conclude alle ore 14:35. 

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 


