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COMUNE DI  BREDA DI PIAVE 

Provincia di Treviso 

 

Organismo associato di Valutazione della performance (OdV) 

Verbale n.  3/2021  

Monitoraggio Obiettivi – Anno 2021 

 

L’anno duemilaventuno, addì 29 del mese di Ottobre, alle ore 15.30, nella sede del Comune di 

Breda di Piave, si è riunito l’OdV, nelle persone dei signori: 

- dott. Stefano Dal Cin, segretario generale, presidente; 

- dott. Angelo Martorana, componente esterno; 

- dott.ssa Claudia Modolo, componente esterno collegata in videoconferenza da remoto. 

Il Comune di Breda di Piave aderisce al servizio di valutazione del personale reso dal Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana, di seguito CSMT; 

- con riferimento al procedimento di nomina si rinvia ala verbale n. 1/2020 avente ad oggetto tra 

l’altro le Valutazioni per l’anno 2019. 

 

L’OdV procede all’esame dell’ordine del giorno composto da un unico punto: 

1) Monitoraggio Obiettivi  2021 e valutazione proposte di rimodulazione. 

Come già in parte evidenziato nel proprio precedente verbale n.1/2021 il Piano delle Performance 

2021-2023 (delibera di Giunta Comunale n. 42/2021) presenta un numero di obiettivi minore 

rispetto agli anni precedenti. 

Tale scelta, riferisce il Presidente, è stata condivisa con l’Amministrazione Comunale la quale ha 

incentrato il Piano delle Performance 2021-2023 su un obiettivo trasversale Revisione della 

struttura organizzativa. Stante la trasversalità e la necessaria collaborazione nella realizzazione del 

progetto da tutti i dipendenti, la Giunta ha quindi definito un numero minore di obiettivi. 

Ciò posto si esamina lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano delle Performance 2021-

2023: 

- Obiettivo trasversale Revisione della struttura organizzativa 

L’obiettivo è suddiviso in 10 fasi, alcune di queste prevedono la collaborazione di tutti i dipendenti 

e delle P.O. ed altre sono effettuate dalla Dott.ssa Fedrigo. 

Le prime 6 fasi, come riferisce il Presidente, sono state eseguite. La tempistiche di tali fasi sono 

state sostanzialmente rispettate, ad eccezione della sesta, che è stata sostanzialmente effettuata tra la 

seconda metà del mese di Settembre e la prima metà del mese di Ottobre. 
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La referente dell’Obiettivo, sentita anche la ditta incaricata al supporto,  propone ora una 

rimodulazione delle fasi successive dell’obiettivo successive alla sesta. 

Allo stato attuale l’obiettivo presenta le seguenti fasi successive alla sesta: 

7) Distribuzione schede finalizzate alla riorganizzazione dell’ente – Personale coninvolto: 

Po Sandra Fedrigo; 

8) Compilazione schede di rilevazione – Personale coinvolto: Tutti i dipendenti e le PO ; 

9) Monitoraggio compilazione schede, successive raccolte e verifica completezza – Invio a 

ditta incaricata – Personale coinvolto: Po Sandra Fedrigo; 

10) Valutazione finale proposta assieme a Giunta – Tutte le PO. 

 

La Referente propone la rimodulazione delle fasi nella seguente misura: 

7) Condivisione analisi organizzativa con Giunta Comunale e Responsabili PO – Personale 

coinvolto: Tutte le PO 

8) Proposta di riorganizzazione con definizione micro e macro struttura: Personale 

coinvolto: Sandra Fedrigo; 

9) Ricostruzione rapporti di fiducia e motivazioni propedeutici all’implementazione della 

nuova organizzazione: Personale coinvolto: tutte le PO 

10) Analisi dei processi e revisione ciclo programmazione controllo e riprogettazione: 

Personale coinvolto: tutte le PO 

11) Valutazione finale ed approvazione in Giunta Comunale della nuova riorganizzazione: 

Po Sandra Fedrigo. 

Una prima ipotesi prevede la conclusione dell’obiettivo entro il 31/12/2021, nell’altro caso entro il 

28/02/2022 tenuto conto che gli ultimi mesi dell’anno prevedono già una serie di adempimenti. 

L’OdV esprime parere favorevole alla proposta rimettendo alla Giunta Comunale la decisione in 

merito alla tempistica  e rilevando quanto segue: 

- appare opportuno che l’obiettivo rilevi ai soli fini della valutazione per l’anno 2021 anche 

nel caso la tempistica di alcune fasi venga stabilita nei primi mesi del 2022; 

- quanto alla fase 9 risulta opportuno fornire degli indicatori per la misurazione della fase. 

 

Area 1 

- Approvazione Piano Assetto del Territorio 

L’Obiettivo risulta in linea con la programmazione come da Relazione della Responsabile. 

 

- Realizzazione Piano Comunale Mobilità  Dolce - 2° Stralcio - Tratti A-B-D 

L’Obiettivo, di tipo pluriennale, prevede l’acquisizione del progetto esecutivo entro il 31/18/2021. 
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La Responsabile effettuata un ampia del ritardo nel raggiungimento dell’obiettivo che ora si riporta:  

La tempistica della progettazione esecutiva si è inevitabilmente prolungata alla luce dei maggiori costi risultanti dalla 

progettazione definitiva del tratto B, rispetto alla quantificazione indicata in fase di progettazione di fattibilità, per cui 

l’Amministrazione ha dovuto rivalutare la fattibilità complessiva delle opere di realizzazione dei tre tratti oggetto 

dell’incarico di progettazione, acquisendo ogni informazione utile a definire l’impegno finanziario finale e il suo 

sostegno da parte del bilancio comunale. Tali valutazioni hanno richiesto confronti e verifiche, anche con gli enti 

sovraordinati (tuttora in corso, in quanto in attesa di definire le posizioni di alcuni di tali Enti: Provincia, Consorzio 

Piave), al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie e, di conseguenza, l’incaricato della progettazione di cui 

sopra ha dovuto rivedere il proprio cronoprogramma contrattuale. A ciò si è aggiunta la rinuncia parziale all’incarico 

da parte del progettista (07.05.2021) che, a seguito della gara di appalto, aveva il compito di progettare i tre tratti 

�A B-D. Detto progettista ha rinunciato, per impegni imprevisti sopraggiunti, al servizio relativo ai tratti A-D e ha 

mantenuto l’incarico riferito al solo tratto B. In osservanza a quanto disposto dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 68 del 26.05.2021, l’ufficio ha messo in atto la procedura per il conferimento dell’incarico di 

progettazione dei tratti A-D ad altro tecnico, formalizzato giusta determinazione n. 305 del 10.06.2021. Il controllo dei 

requisiti e le tempistiche prescritte dal vigente codice dei contratti hanno determinato la consegna del servizio dal 

26.07.2021. Nel contempo, l’iter di progettazione del tratto B si è nuovamente bloccato a causa di alcune questioni 

tecniche sollevate dal progettista, che hanno richiesto l’intervento degli enti sovraordinati di cui sopra, le cui risposte 

sono arrivate in questi giorni (prot. 13614 del 19.10.2021 e prot. 13667 del 20.10.2021). 

 

La Responsabile (vedi proposta di delibera di Giunta Comunale n. 319/2021) propone dunque di 

rimodulare l’obiettivo secondo la seguente tempistica: 

 Acquisizione progetto esecutivo tratto B: 31.12.2021 

 Acquisizione progetto esecutivo tratti A-D: 28.02.2022 

  

L’OdV, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole evidenziando che tali fasi 

costituiranno parametro di valutazione solo con riferimento all’anno 2021 anche se una di essa 

prevede una scadenza nell’anno 2022. 

 

- Realizzazione 2° Stralcio Piano Mobilità  Dolce (Tratti F E G) 

L’obiettivo, di tipo pluriennale, prevede la conclusione dei lavori entro il 30 Settembre 2021. 

 La Responsabile in sede di monitoraggio rileva: La tempistica si è protratta sia a seguito delle procedure di 

esproprio, che hanno riguardato n. 45 ditte e che hanno comportato numerosi incontri e trattative per addivenire agli 

accordi di cessione volontaria, evitando possibili contenziosi, sia per la necessità di attendere i riscontri degli enti 

sovraordinati, i cui pareri – pur se richiesti relativamente ai tratti A-D – hanno comunque valenza anche per alcune 

sostanziali scelte progettuali riferite ai tratti F-G. I lavori stanno in ogni caso procedendo 

 

La Responsabile (vedi proposta di delibera di Giunta Comunale n. 319/2021) propone dunque di 

rimodulare l’obiettivo secondo la seguente tempistica: 

 Fine lavori: 31.01.2022 
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L’OdV, tenuto conto di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole evidenziando che tali fasi 

costituiranno parametro di valutazione solo con riferimento all’anno 2021 anche se la scadenza è 

fissata al 31.01.2022. 

 

Area 4 

Programma triennale del personale ed organizzazione delle risorse umane – Predisposizione 

nuovo manuale di valutazione del personale. 

L’Obiettivo, di tipo pluriennale, prevede la predisposizione del nuovo manuale di valutazione della 

performance entro il 31/12/2021. 

La Responsabile chiede la proroga di un ulteriore periodo di 2-3 mesi evidenziando che nel corso 

dell’anno 2021 si è protratta la carenza di personale nell’ ufficio che già presenta un organico 

ridotto. 

 

L’OdV, tenuto conto di quanto sopra, esprime  parere favorevole alla fissazione del nuovo termine e 

propone la data del 28.02.2022. Anche in questo caso la fase dell’obiettivo rileverà ai soli fini della 

valutazione per l’anno 2021, sebbene la scadenza sia fissata oltre il 31.12.2021. 

 

Anticorruzione 

- Obiettivo trasversale Anticorruzione: verifica sostenibilità e monitoraggio delle misure 

contenute nel PTPCT 2021-2023 

Il Presidente, Segretario Comunale e RPCT, comunica che nel mese di Ottobre si sta effettuando il 

primo monitoraggio, previsto nel piano nel mese di Luglio, specificando tuttavia che il 

monitoraggio ha ad oggetto il periodo temporale dal 1 gennaio 2021 al 15 Ottobre 2021. 

Tenuto conto di quanto si sopra si propone di posticipare il secondo monitoraggio nel mese di 

Gennaio 2022. 

Anche in tale caso il raggiungimento o meno dell’obiettivo sarà valutato solo con riferimento 

all’anno 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE   f.to Stefano Dal Cin__________________________________________ 

 

COMPONENTE  f.to Angelo Martorana ________________________________________ 

 

COMPONENTE  f.to Claudia Modolo __________________________________________ 


