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Organismo di Valutazione

Piano degli Obiettivi e delle performance 2018/2020 - attestazione

L’Organismo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in esame la 
Bozza di Piano degli Obiettivi e delle performance 2018/2020, da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Comunale, a conclusione del necessario procedimento di negoziazione tra l’organo politico e quello  
gestionale, presupposto ineludibile ai fini della corretta attività di pianificazione.

L'Organismo di  Valutazione  ha  assicurato  il  supporto  metodologico  alla  definizione  degli  
obiettivi strategici, degli  obiettivi gestionali e degli indicatori. 

L’OV ha svolto il proprio lavoro partendo dai documenti di programmazione di bilancio ed in 
particolare dal DUP , sezione Stategica e Operativa. 

Gli obiettivi proposti si riferiscono alle priorità indicate degli organi di governo (il Sindaco e la 
Giunta  comunale,  i  singoli  assessori),  espresse  nel  programma di  mandato,  trasfuso  negli  ambiti 
strategici e nelle linee di intervento individuate nelle sezione strategica del DUP. Gli ambiti strategici 
sono  poi  stati  declinati  in  missioni  e  programmi  nella  sezione  operativa  del  DUP  2018/2020 
all’interno  dei  quali  sono  stati  individuati  alcuni  obiettivi  specifici  per  ciascun  Settore,  il  cui 
raggiungimento nel corso del 2018 è stato valutato prioritario per l’amministrazione.

In merito alla attività di Programmazione dell’Ente ed in particolare alla definizione del PDO 
– Performance  l’OV attesta: 

 La bozza di piano costituisce la base del ciclo della performance della gestione amministrativa; 
 Gli obiettivi specifici per l’annualità 2018 sono indicati complessivamente in forma sintetica e 

nel complesso misurabile, pur permanendo alcune criticità in merito alla definizione ed alla 
individuazione  di  indicatori  per  le  azioni  strategiche,  che  discendono  direttamente  dagli 
ambiti  di  mandato.  Ciò  consentirebbe  di  integrare  ed  allineare  maggiormente  l’attività 
operativa con gli orientamenti strategici; 

 risulta migliorabile, in alcune situazioni, l’individuazione di risultati attesi che consentano una 
loro misurazione diretta o indiretta, anche attraverso proxy, efficacemente rappresentative del 
loro andamento; 

 per  alcuni  obiettivi  potrebbe  essere  opportuna  la  previsione  di  una  loro  declinazione 
pluriennale;  

 Gli  organi  di  governo  potranno  integrare/modificare  la  descrizione  degli  obiettivi  e 
l’individuazione di alcuni indicatori nel corso dell’esercizio finanziario anche a seguito dei  
report  dei  dirigenti  dei  settori,  predisponendo  tempestivamente  proposte  operative 
e/correttivi  per  una programmazione più specifica ed aderente alla  realtà  o comunque in 
relazione alle criticità emerse. 
La  disamina  integrata  della  documentazione  soprarichiamata  consente  quindi  di  poter 

valutare nel complesso positivamente la bozza di piano degli obiettivi e delle performance dell’ente.

Tutto  ciò  premesso  l’OV  attesta  la  coerenza  della  bozza  di  piano  con  gli  strumenti  di 
programmazione finanziaria e i sistemi di valutazione della performance vigenti nell’ente.  
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