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COMUNE DI  CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

 
 

Organismo Associato di Valutazione della Performance 
 

Verbale n. 1 per l’anno 2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette, addì 1 del mese di marzo, alle ore 15,30 nella Casa Comunale, a 

seguito convocazione a mezzo e-mail del 14 febbraio 2017, si è riunito l’Organismo di Valutazione 

(OdV) nelle persone dei sigg. 

1.  Miori Mariateresa, componente istituzionale 

2. Spessotto Vittorino, componente esterno nominato. 

Assente giustificato Giovannetti Riccardo. 

E’ inoltre presente, la dott.ssa Stocco Federica, dipendente dell’Amministrazione, con funzioni di 

segretario dell’Organismo. 

Premesso che in data 1 febbraio 2017 il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale del 

Comune di Castelfranco Veneto, dott.ssa Mariateresa Miori, 

l’Organismo di Valutazione conferma alla Presidenza dell’Organismo il Segretario, componente 

istituzionale dello stesso. 

Indi, dà inizio ai propri lavori come segue. 

1) Ponderazione Posizioni Organizzative. 

L’Organismo di valutazione, in seguito alla revisione delle fasce retributive delle Posizioni 

Organizzative, effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 24/02//2017, provvede 

alla ponderazione delle posizioni organizzative individuate dalla Giunta e così denominate: 

P.O. “Economico Finanziaria” (Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione; 

Partecipazioni AEEP e CPS) 

P.O. “Patrimoniale” (Patrimonio e inventario, Villa Bolasco, Espropri) 

P.O. “Servizi alla Persona” (Servizi sociali, Asili nido, IPAB Umberto I, IPAB Casa di riposo) 

P.O. “Manutenzioni” (Manutenzioni fabbricati, Verde pubblico e segnaletica, Protezione civile, 

Risparmio energetico) 

P.O. Edilizia Privata 

P.O. Attività Produttive 

L’OdV esamina il prospetto redatto dal Servizio Risorse Umane ed Organizzazione già 

compilato con i punteggi attribuiti alle sei posizioni organizzative, sulla base dalle risorse di 

bilancio e risorse umane assegnate al 31.12.2016, proponendo infine la propria ponderazione come 

definita nell'allegato 1, riservando la valutazione del fattore riferito alla rilevanza strategica alla 

Giunta Comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa. 
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2) Presa d’atto comunicazione annuale sul lavoro flessibile 

L’OdV prende atto che in data 31.01.2017, prot. 4432, è stato inviato ai membri esterni 

dell’OdV il prospetto annuale sul lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 

165/2001 e non ritiene necessari altri rilievi in merito. 

Invia quindi all'Amministrazione comunale la propria determinazione. 

La riunione si conclude alle ore 16,45 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Teresa Miori 

(Firmato in originale) 

 

1° COMPONENTE   

Dott. Vittorino Spessotto (Firmato in originale) 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Federica Stocco (Firmato in originale) 
 
 
 
 


	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

