Organismo Indipendente di Valutazione
del Comune di Fiume Veneto (PN)
Spett.le
Amministrazione Comunale di
FIUME VENETO (PN)

Documento di validazione del Piano della prestazione 2020
(L.R. 18/2016 – art. 42)

L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Fiume Veneto ha preso in
esame la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 03.09.2020 con cui è stato
approvato il Piano della prestazione relativo all’esercizio 2020 di tale Comune.
Nel redigere il presente atto si è tenuto conto della coerenza del piano con i
seguenti documenti programmatici:
-

deliberazione

di

Consiglio

comunale

n.

8

del

27.01.2020

relativa

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sia
nella parte relativa alla funzione strategica che operativa;
-

deliberazione

di

Consiglio

comunale

n.

9

del

27.01.2020

relativa

all’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022.
Dalla documentazione acquisita risultano delineati sia il contesto di riferimento
esterno che quello interno, come pure le linee programmatiche.
La descrizione degli obiettivi risulta completa e specificamente ripartita negli ambiti
dedicati a quelli con valenza strategica (con rinvio ai contenuti del D.U.P.) o di

miglioramento/sviluppo, con un puntuale sistema di pesatura anche finalizzato alla
successiva fase di rilevazione dei risultati raggiunti. I tempi di approvazione hanno
consentito anche la predisposizione di specifici obiettivi legati alle azioni da
intraprendere

da

parte

dell’Amministrazione

comunale

in

conseguenza

dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si evidenzia che sono stati preliminarmente definiti cinque obiettivi comuni a tutti i
settori e affidati al diretto coordinamento del Segretario comunale, con particolare
riferimento al rispetto degli obblighi di pubblicazione/trasparenza, l’aggiornamento
del piano anti corruzione, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
misure di reazione all’emergenza sanitaria e il rispetto dei termini per l’approvazione
dei documenti di programmazione (cui è stato assegnato il peso maggiore).
Il ciclo della performance appare nel complesso ben strutturato e definito nonché
congruo per quanto riguarda tempi di realizzazione ed elementi di rilevazione.
Tutto ciò premesso l’Organismo Indipendente di Valutazione prende atto del piano
della prestazione 2020 del Comune di Fiume Veneto, senza rilevare ulteriori
osservazioni e conseguentemente lo valida.
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