
Comune di Palù
Provincia di Verona                                                                                                                    

L’Organismo di Valutazione

Palù, Protocollo n.

                                                
Spettabile
Giunta Comunale del Comune di Palù
- Sede -

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019.
(art. 10 Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione
della performance).

Considerato che ai sensi dell’art. 10 del  “Regolamento per la disciplina della misurazione
e valutazione della performance e sistema premiale”, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n.  14 del 05/03/2012 modificata con deliberazione di G.C. n.  13 del
19/02/2020 “Entro il mese di marzo i Responsabili di Settore producono all’Organismo di
Valutazione  una  relazione  sull’attività  svolta  dal  Settore  e  sugli  obiettivi  specifici
conseguiti  nell’anno precedente.  L’Organismo  di  Valutazione  effettua  la  verifica  dello
stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili dal Piano Esecutivo di
Gestione, sulla base dei dati forniti con le relazioni di cui al primo periodo. A seguito di
tale verifica l’Organo di Valutazione redige la “Relazione sulla performance“ che evidenzia i
risultati  organizzativi  raggiunti  dai  singoli  Settori  in  cui  si  articola  la  struttura
organizzativa dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause.
Tale relazione è approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata “Performance”, all’interno del
link “Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 8 del
D.Lgs.n. 33/2013.
Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 22/06/2021 con cui è stato nominato il  nucleo di
valutazione, in forma monocratica, per il 2021;
Riscontrato che la componente esterna del Nucleo di Valutazione, in forma monocratica,
nominata con il Decreto di cui sopra è la dott.ssa Chiara Mazzocco.
Visti gli obiettivi strategici assegnati ai Responsabili di Settore con il Piano Esecutivo di
Gestione 2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27/03/2019,
che costituisce a tutti gli effetti il Piano delle Performance del Comune, attraverso il quale
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sono stati assegnati a ciascun Settore gli obiettivi annuali, in coerenza con il bilancio di
previsione, con il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale dei
servizi e delle forniture e con le linee programmatiche di mandato;
Dato atto che, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici  e  dei  Servizi”  la  struttura  amministrativa  del  Comune  di  Palù  si  articola  nei
seguenti settori:

 SETTORE CONTABILE, - n. unità di personale 1 –  il  Responsabile Rag. Mara
Corsini,  nominata  posizione  organizzativa  con  decreti  del  Sindaco.  n.  2  del
30/12/2014, n. 6 del 21/07/2015, n. 7 del 18/04/2016 e n. 3 del 17/05/2019. La
Sig.ra Mara Corsini si occupa anche di pratiche connesse all’Ufficio Segreteria con
particolare riferimento al Servizio mensa scolastica, al Servizio Trasporto alunni e
alla gestine del Campo sportivo e della Sala Civica;

 SETTORE  TECNICO,  n.  unità  di  personale  2 –  il Responsabile geom.  Luca
Galbero,  nominato  posizione  organizzativa  con  decreti  del  Sindaco  n.  3  del
30/12/2014, n.  8 del 21/07/2015, n.  9 del 18/04/2016 e n. 3 del 17/05/2019; 1
unità addetta ai servizi esterni;

 SETTORE  DEMOGRAFICO  TRIBUTARIO,  n.  unità  di  personale  1  –  il
Responsabile, Rag. Daniela Taddei, nominata posizione organizzativa con decreti
del Sindaco n. 2 del 30/12/2014, n. 7 del 21/07/2015, n. 8 del 18/04/2016 e n. 3 del
17/05/2019.  La  Sig.ra  Daniela  Taddei  si  occupa  anche  di  pratiche  connesse
all’Ufficio Segreteria, con particolare riferimento ai servizi sociali.

Vista la Relazione trasmessa dal Responsabile del Settore Contabile, rag. Mara Corsini,
prot.  n.  2081  del  21/06/2021  sull’attività  svolta  dal  Settore  e  sugli  obiettivi  specifici
conseguiti nell’anno precedente, agli atti;
Vista la Relazione trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico, geom. Luca Galbero,
prot.  n.  2083  del  21/06/2021  sull’attività  svolta  dal  Settore  e  sugli  obiettivi  specifici
conseguiti nell’anno precedente, agli atti;
Vista la Relazione trasmessa dal  Responsabile del Settore Demografico Tributario,  rag.
Daniela  Taddei,  prot.  n.  2082  del  21/06/2021  sull’attività  svolta  dal  Settore  e  sugli
obiettivi specifici conseguiti nell’anno precedente, agli atti;
L’OIV,  preso atto delle  suddette  relazioni,  ha  verificato la  sostanziale  aderenza di
quanto eseguito rispetto a quanto programmato in sede di PEG 2019, approvato con
D.G.C.  n.  18  del  27/03/2019,  con  particolare  riferimento  agli  obiettivi  di
mantenimento  degli  standard  dei  servizi  al  cittadino  e/o  di  efficientamento  della
spesa (predisposizione contratti  per  stipula  con riduzione  oneri  per rogiti  notarili,
gestione attività accertamento e riscossione ordinaria). 
Rileva peraltro che, pur in carenza di personale, sono state portate a termine ulteriori
linee di attività rispetto a quanto programmato. 
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Relativamente agli obiettivi in materia anticorruzione e trasparenza, dalla relazione
annuale in merito allo stato di attuazione del PTPCT Anno 2019-2021 si evince che lo
stesso si poneva in continuità con il PTPCT 2018-2020 per procedere gradualmente
all’attuazione/implementazione  delle  misure  data  la  carenza  di  personale  e  le
semplificazioni  procedimentali  previste  dal  Piano  nazionale  Anticorruzione  per  i
piccoli  Comuni  (nel  caso  di  specie,  Comune  con  popolazione  inferiore  a  3.000
abitanti).
Tutto  ciò  considerato,  per  gli  effetti  conseguenti,  l’OIV  valida  le  relazioni  sulle
performance 2019, depositate agli atti del Comune. 

14 luglio 2021
 L’organo di valutazione
Dott.ssa Chiara Mazzocco

                                                                                               (firma assolta in modalità digitale 
                                                                                                       ai sensi dell’art. 20 ss. del D. Lgs.  82/2005)
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