
Comune di Castelfranco Veneto 
(Provincia di Treviso) 

 
ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Verbale n. 6 anno 2017 

 
 L'anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di novembre, alle ore 13,10, si è riunito, presso la sede 
del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana l’Organismo di Valutazione associato (di seguito OdV), 
a seguito convocazione telefonica. 
Sono presenti: 
1. Giovannetti Riccardo - Componente esterno 
2. Spessotto Vittorino - Componente esterno 
Assente giustificato dott.ssa Maria Teresa Miori – Presidente e Segretario Generale 

È altresì presente con funzioni di segretario dell'OdV la sig.ra Stocco Federica, dipendente 
dell'amministrazione. 

All'ordine del giorno:  

1) Parere Preventivo ai sensi dell’art. 15 c. 2 del CCNL 01/04/1999; 

2) Integrazione Progetti art. 15 comma 5 anno 2017 

----------------------------------- 

1) In data 14 giugno 2017 l’OdV aveva visionato e approvato i progetti presentati dai Dirigenti al fine di 
integrare il fondo risorse decentrate, come previsto dall’art. 15 comma 2 del CCNL 01.04.1999. La 
Giunta Comunale li ha approvati con due deliberazioni: la n. 162 del 29.06.207 e la 274 del 26.10.2017. 
L’OdV, sulla base dei progetti presentati e degli ulteriori risparmi emergenti, rilascia il Parere previsto 
dal CCNL ed allegato al verbale sub 1. Prende atto altresì che, nell’ultima deliberazione, 
l’amministrazione ha approvato 2 nuovi progetti (allegati), uno dei quali sostituisce il n. 6, oltre al 
progetto di miglioramento della gestione delle pratiche edilizie, iniziato lo scorso anno a durata 
biennale. 

2) Nel medesimo incontro di giugno l’OdV aveva approvato anche i progetti ai sensi dell’art. 15 comma 
5. Con deliberazione n. 274 del 26.10.2017, la Giunta Comunale ne ha ridefinito gli importi, a partire 
da una revisione del programma relativo al progetto n. 9 (allegato). 

Essendo esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. la riunione si chiude alle ore 13,30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      1° COMPONENTE        2° COMPONENTE 
   F.to Riccardo Giovannetti  F.to Vittorino Spessotto 
   _________________   _________________ 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Federica Stocco 


