Comune di Codevigo
Provincia di Padova
Verbale dell’Organismo di Valutazione del 6 marzo 2013

In data odierna alle ore 8.50 si insedia l’OIV del Comune di Codevigo dott. Pietro Bevilacqua, alla presenza
del Sindaco dott. Graziano Bacco e del Segretario comunale f.f. d.ssa Elisa Smania. L’insediamento anzidetto
avviene in conseguenza all’adesione dell’Ente con deliberazione consiliare n. 35 del 27/12/2012 alla
convenzione per l’OIV dei comuni del conservano, capofila Tribano.
In occasione dell’insediamento, l’OIV svolge le seguenti attività:
•

•

•

Avvio dell’acquisizione dei report relativi alla performance dell’Ente e dei funzionari apicali
dell’anno 2012. In relazione a questo punto, l’OIV evidenzia la completezza dei report dei funzionari
Chiggiato ed Eberrini, mentre attende il completamento dei report dei funzionari Prota (manca la
firma), Moscardi (da completare per alcuni aspetti), Bellemo, Lunardi e Belan (ora in quiescenza).
L’OIV chiede che la consegna sia completata a mezzo email (invio a p.bevilacqua@valorepa.it) non
oltre mercoledì 20 p. v.. Ricevuti detti materiali, l’OIV presenterà a stretto giro al Sindaco Bacco la
proposta di valutazione per l’anno 2012;
Incontro individuale con i funzionari Chiggiato, Eberrini, Moscardi, Bellemo (da cui recepisce il
report 2012 di Prota) e, con gli stessi, verifica del contenuto dei report predisposti, dando
indicazioni metodologiche circa l’impostazione dei documenti di performance dell’anno 2013,
anche tenuto conto delle prossime elezioni amministrative;
Incontro plenario con tutti i funzionari incaricati di PO per l’anno 2013 sulla programmazione 2013
e sugli obiettivi, anche alla luce della particolarità dell’esercizio.

Viene inoltre appurato dall’OIV che per diversi motivi non si rende necessaria la valutazione della
performance individuale relativa all’anno 2012 dei funzionari Prota, Lunardi e Bellemo, per i quali ci si
limiterà a valutare il contributo alla performance organizzativa complessiva dell’Ente. Detta considerazione
non esime gli anzidetti funzionari dal produrre i report previsti.
L’OIV dispone che il presente verbale ed i successivi siano pubblicati sul sito nell’area trasparenza.
La seduta viene tolta alle ore 12.50

Codevigo, lì 6 marzo 2013

L’OIV – dott. Pietro Bevilacqua
(FIRMATO)

