COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
¯¯¯¯¯¯¯¯
Protocollo numero

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE DELL’ANNO 2020
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
VISTO il decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione della legge 4 marzo
2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in
funzione dell’applicazione del sistema di premialità individuale, così come modificato dal decreto
legislativo numero 74 del 25 maggio 2017;
DATO ATTO CHE il citato decreto stabilisce, all’articolo 4, che le amministrazioni pubbliche
sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo,
ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
VISTO l’articolo 10 del medesimo decreto legislativo numero 150/2009, il quale stabilisce, al
comma 1, che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:
“a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è
definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”;
DATO ATTO CHE:

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Via dei Patrioti, 52 – cap. 31010 - tel. 0438.901515 – fax 0438.900235
Cod. Fisc. 83003890262 – P. IVA 00743360265
E-mail: info@farra.it

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
¯¯¯¯¯¯¯¯

-

il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana sin dal 2000 ha dato vita ad una
convenzione per un sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti
associato, reso a favore dei Comuni Associati e periodicamente aggiornato;
l’adesione al servizio sopra indicato è stata rinnovata dal Comune di Farra di Soligo con
deliberazione della Giunta comunale numero 107 del primo ottobre 2018;
il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, discostandosi dalle rigidità di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 citato, ha ritenuto di individuare un
organismo di valutazione che meglio si adatta alle realtà comunali e definito Organismo di
valutazione (OdV) della performance;

CONSIDERATO CHE in base a quanto stabilito dalla convenzione approvata con la sopra citata
deliberazione della Giunta comunale numero 107/2018, l’Organismo di valutazione (OdV) della
performance svolge i compiti allo stesso attribuiti dal sistema di valutazione adottato e dalle
indicazioni dell'assemblea dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati e, in particolare:
1.1. “verifica che l’ente abbia un Piano esecutivo di gestione o documento analogo e/o un piano
della performance (con indicatori di risultato) attribuiti formalmente ai Responsabili di
servizio/dirigenti P.O. e una metodologia di valutazione da applicarsi a tutti i dipendenti;
1.2. verifica il corretto andamento della gestione e il raggiungimento degli obiettivi finali
attraverso l’analisi dello stato di realizzazione dei singoli obiettivi e attività dei servizi;
1.3. verifica, in sede di consuntivo, lo stato di raggiungimento degli obiettivi e la reale
valutazione degli stessi con indicatori precisi e misurabili;
1.4. analizza le valutazioni fatte dall’ente sia per i dipendenti che per i Responsabili di
servizio/Dirigenti P.O. anche con gli strumenti matematici del sistema di valutazione
predisposti da servizio interno competente;
1.5.
effettua un monitoraggio circa il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del
personale e della performance, e propone eventuali miglioramenti dello stesso;
1.6. propone all’ente la valutazione annuale dei dirigenti/titolari di posizione organizzativa ed
eventualmente del Segretario Comunale, accertando il reale conseguimento degli obiettivi
programmati, l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di
valutazione e di incentivazione;
1.7. assicura correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente
svolto dai dirigenti/responsabili di servizio/P.O. di posizione organizzativa, nonché dell’utilizzo
dei premi secondo quanto previsto dalla normativa, dai contratti collettivi nazionali, dal
contratto integrativo e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
1.8. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
1.9. supporta l’ente nella graduazione delle posizioni dirigenziali/organizzative e dei relativi
valori economici, nel caso sia previsto dal regolamento comunale sull’organizzazione degli
uffici e servizi;
1.10. assolve ogni altro compito affidatogli dalla normativa e dai regolamenti dell’ente.
2. Nell'esercizio dei compiti affidatigli, l’Organismo di Valutazione mantiene contatti informativi
con il Revisore dei Conti dei Comuni convenzionati”;
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VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 integrato con il Piano della performance
approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 68 dell’11 agosto 2020 e
successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale numero 121 del 12
novembre 2020;
ESAMINATA la Relazione sulla performance relativa all’anno 2020, redatta dal Segretario
generale in collaborazione con i Responsabili di Area, Titolari di Posizione Organizzativa, ed
approvata dalla Giunta comunale con deliberazione numero 38 del primo aprile 2021,
VALIDA
la Relazione stessa.
Il presente Documento è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale del Comune di Farra di Soligo, nell’apposita sotto sezione. A tal fine, il
Presidente – Segretario dell’Ente stesso trasmetterà il presente Documento al soggetto
competente alla pubblicazione.
Il Presidente
Bassani Manuela
(Firma apposta digitalmente il 16 aprile 2021)

I Membri
De Vidi Michela
(Firma apposta digitalmente il 16 aprile 2021)

Martorana Angelo
(Firma apposta digitalmente il 16 aprile 2021)
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