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VERBALE 
DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE

AD OGGETTO: ASSEVERAZIONE DEL PIANO OBIETTIVI  2013 NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE  
PERFORMANCE 2013-2015

Villadose, 3 dicembre 2013

Oggi   l’Organismo Comunale  di  Valutazione (OCV)  nella  persona del  dott.  Andrea Scacchi,   dopo aver  
ricevuto  dalla  Struttura  Tecnica  Permanente  (STP)  di  supporto  all’OCV  nella  persona  del  Segretario  
Comunale  l’ipotesi finale di Piano degli obiettivi 2013 collegato alla Performance per il periodo 2013-2015  
da proporre all’approvazione della Giunta Comunale, ha proceduto all'esame del piano stesso.
L'OCV prende atto che, anche quest’anno, l’oggettivo ritardo nella definizione di tale atto è stata 
causata dalle difficoltà collegate al mutato quadro normativo nazionale, difficoltà che hanno 
portato a rinviare il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione alla fine di novembre 
2013.

Si prende comunque atto che l'ente ha ritenuto, pur in un quadro di incertezza normativa e di 
programmazione, derivante esclusivamente dal quadro nazionale, ai limiti dell'incredibile, di 
presentare comunque il piano delle performance, da leggersi  in stretto contatto con RPP 2012 – 
2014 , con la RPP 2013 – 2015 e con il PEG 2013 oltre ché con il Precedente Piano della 
performance 2012 – 2014 di cui rappresenta la naturale evoluzione in termini di programmazione.

Il Nucleo ritiene di condividere, considerata la dimensione del Comune, l’impianto predisposto ed 
apprezza lo sforzo del comune di mantenere per quanto possibile e di  far vivere il piano delle 
performance 2013 - 2015 pur in un quadro d programmazione caratterizzato da forte incertezza in 
termini di risorse disponibili e perfino di strumenti tributari di competenza dell'ente locale con 
particolare riferimento alle questioni relative all'IMU e alla Tares/Tarsu.

Tutto ciò considerato, il Nucleo ritiene di poter asseverare l’allegata l’ipotesi finale di Piano degli 
obiettivi 2013  quale aggiornamento delle Performance per il periodo 2013-2015 ai sensi e per gli 
effetti Di cui all’art. 7 del D.lgs. n.150/2009.

Letto, confermato e sottoscritto.
L’ORGANISMO COMUNALE  DI VALUTAZIONE
 (Dr. Andrea Scacchi)


