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Verona 3 novembre 2016

COMUNE DI PASTRENGO
c.a.
Sindaco e Segretario comunale

OGGETTO:

Relazione anno 2015 sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione del Comune di Pastrengo.

Il sottoscritto avv. Donato Tozzi, componente Unico dell’Organismo Indipendente
di Valutazione
PREMESSO
−

Che l’articolo 6 del Regolamento di organizzazione sul Ciclo della
Performance, del Comune di Pastrengo, prevede che l’Organismo
Indipendente di Valutazione monitori il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza, la congruità dei controlli
interni ed elabori una relazione annuale sullo stato degli stessi;

−

Che per predisporre la relazione sul sistema di valutazione si è ritenuto
opportuno prendere visione e analizzare i seguenti documenti:
a. contratti decentrati integrativi parte economica degli anni 2011 –
2012 – 2013 - 2014 – 2015;
b. provvedimenti di liquidazione del trattamento accessorio del
personale dipendente non posizione organizzativa relativi agli
anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 ed eventualmente 2015;
c. provvedimenti con cui sono stati approvati – se esistenti – i
progetti di miglioramento dei servizi finanziati con l’articolo 15.5
del CCNL enti locali;
d. atti di attestazione del raggiungimento degli obiettivi ed in
particolare – se esistenti - dei progetti finanziati con l’articolo 15
comma 5;

e. elenco delle ore di lavoro effettuate da ciascun dipendente
distinte per anno come risultanti dai cartellini segna presenze per
gli anni 2011 - 2012 – 2013 2014 e 2015;
f. copia dei cartellini segna presenze degli anni 2011 – 2012 – 2013
– 2014 e 2015;
g. copia delle autorizzazioni a svolgere lavoro straordinario – se
svolto – del personale dipendente per gli anni 2011 – 2012 – 2013
– 2014 e 2015.
EVIDENZIATO
−

Che con PEC del 20.02.2016 è stata inviata al Comune di Pastrengo
richiesta per avere copia della documentazione sopra indicata (Allegati 1
ed 1.1.);

−

Che con PEC del 01.06.2016 il Segretario comunale dott. Emilio Scarpari
ha comunicato che la documentazione era disponibile presso gli uffici
(allegato 2);

−

Che in data 18 giugno 2016, richiesta copia della documentazione
all’ufficio di ragioneria (signora Gina Ventura) questa ha precisato che la
documentazione era si “a disposizione” dell’OIV ma che non ne potevano
“consegnare copia”;

−

Che ai sensi dell’articolo 8 del regolamento della perfomance,
nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Indipendente di
Valutazione, può richiedere agli uffici comunali, nel rispetto della massima
economia delle procedure, analisi, documentazione e informazioni
necessari allo svolgimento della propria attività, ivi compresi studi e
documenti relativi allo stato di avanzamento di progetti tecnologici e
organizzativi
Tanto premesso ed evidenziato

Si rinnova la richiesta e si rimane in attesa della documentazione al fine di
predisporre la relazione.

avv. Donato Tozzi

