ORGANISMO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
In data odierna 7 giugno 2017 presso il palazzo comunale, l’Organismo di Valutazione si è espresso
su
Preventivo accertamento ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999
Considerato che l’art. 15 comma 4 del CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: “Gli importi
previsti dal comma 1, lett. b), c) e del comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del
preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle
effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività e qualità”;
Vista la dichiarazione del responsabile del Servizio finanziario attestante le disponibilità in bilancio
delle somme da iscrivere nel fondo 2017 nonché il rispetto del patto per il triennio precedente;
Accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’integrazione della parte variabile del fondo per
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 comma 2 del
CCNL del 01.04.1999 per un importo fino a un massimo del 1,2% del monte salari anno 1997;
Evidenziato come l’iscrizione al fondo 2017 deve essere adeguato alle disposizioni dell’art. 1
comma 236 della legge 208/2015 secondo la circolare n. 25/2012 del Mef, demando al Revisore la
vigilanza e la certificazione complessiva del fondo, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 150/2009;
Dato atto che che vengono proposti, per la successiva approvazione della Giunta Comunale, i
seguenti obiettivi strategici:
Obiettivo n. 1 – Politiche a favore dell’informatizzazione degli uffici comunali,
Obiettivo n. 1.2 – Gestione inventario e gestione i.va. - utilizzo nuovi software,
Obiettivo n. 1.3 – Digitalizzazione degli atti amministrativi,
Obiettivo n. 2 – Pubblicazione sul sito web istituzionale – sezione “Amministrazione
trasparente” dei documenti e delle informazioni di cui al d.lgs. 33/2013 al fine di garantire
l’accessibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa e la prevenzione della corruzione.
Regolamento accesso civico,
Obiettivo n. 3 – Dematerializzazione liste elettorali sezionali,
Obiettivo n. 4 – Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica .
ATTESTA
Che sussistono le condizioni per l’incremento della parte variabile del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività delle risorse di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL
01.04.1999 per un importo massimo dell’1,2% del monte salari anno 1997, destinati alla
realizzazione degli obiettivi strategici sopra individuati.
Si evidenzia che eventuali risparmi dovuta al non raggiungimento degli obiettivi specifici finanziati
con le risorse di cui sopra non costituiranno economie del fondo e ritorneranno nelle disponibilità di
bilancio.
Presidente – Segretario generale – Daniela Ghedin
Membro – dott.ssa Teresa Callegari
Membro – dott.ssa Maristella Pesce

