COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Relazione dell’Organismo di valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
150/2009, nonché dalle norme regolamentari dell’Ente, la presente costituisce la Relazione sul
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
dell’integrità dei controlli interni.
a) Funzionamento del sistema di valutazione
L’organismo di valutazione ha verificato l’applicazione, da parte dell’Ente, di quanto previsto
dalle disposizioni di legge e dai regolamenti interni, nonché di quanto stabilito dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e dal contratto collettivo decentrato, attraverso gli appositi strumenti
mediante i quali si sviluppa il ciclo della performance.
Il ciclo di gestione della performance dell’Ente si è sviluppato nelle seguenti fasi:
-

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori precisi e/o quali-quantitativi;

-

collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse del Piano esecutivo di
gestione-Piano della performance;

-

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

-

applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

-

rendicontazione dei risultati raggiunti.

Negli anni, l’esito del processo di valutazione, sia del personale incaricato della responsabilità dei
servizi (posizioni organizzative), sia del restante personale dell’Ente, ha permesso di poter
valorizzare i risultati ottenuti e il merito.
b) Monitoraggio e verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
Il Nucleo di Valutazione dell’Ente ha garantito l’applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo n. 33/2013 attraverso apposito monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di
legge.
Tale monitoraggio è stato effettuato sulla base di quanto previsto dalle delibere annuali dell’ANAC
in materia di attestazione di specifici obblighi ai pubblicazione. Gli esiti del monitoraggio e le
relative indicazioni del Nucleo di Valutazione sono pubblicate nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
c)

Integrità dei controlli interni

Il Nucleo di Valutazione dell’Ente, con particolare riferimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa, ha preso in esame gli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa
effettuati su determinazioni, contratti, ordinanze ecc. L’efficace integrazione tra tali controlli e ciclo
della performance comporta che gli esiti dei controlli stessi siano tenuti in considerazione anche ai
fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei Titolari di posizione organizzativa
delegati.
Quinto di Treviso, 30.04.2019

