
ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE
 DEL COMUNE DI CARTURA

verbale del 28.11.2014

AD OGGETTO: ASSEVERAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE / PIANO DEGLI
OBIETTIVI 2014

Oggi il Ndv/OV nella persona del dott. Andrea Scacchi, ha esaminato il Piano delle performance
2014 – 2016 parte Piano degli obiettivi 2014.

Il  Ndv/OV prende atto che tale documento,  dopo le modifiche disposte dal DL 174/2012 deve
essere letto in stretto collegamento con la Relazione Previsionale e Programmatica; tali documenti,
nel  loro  complesso,  contengono  gli  elementi  di  programmazione  e  definizione  degli  obiettivi
necessari affinché la struttura possa ricevere indicazione in merito agli obiettivi da perseguire e di
conseguenza essere nel suo complesso valutata.

Il Ndv/OV 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, per il secondo anno consecutivo a rinviare il termine per l’approvazione dei bilanci di 
previsione alla fine di novembre.

Il Ndv/OV 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 2014 – 2016/ Piano obiettivi 2014 pur in un quadro di programmazione caratterizzato 
da forte incertezza in termini di risorse disponibili e perfino di strumenti tributari di competenza 
dell'ente locale con particolare riferimento, per quest'anno, ancora alle questioni relative entrate 
locali (tasi e tari) a cui si è aggiunta la tardiva quantificazione dei trasferimenti statali legati al fondo
nazionale di solidarietà, un quadro di incertezza normativa e di programmazione, derivante 
esclusivamente dal quadro nazionale, a giudizio dello scrivente organismo ai limiti dell'incredibile e
che non può e non deve portare ad ulteriori penalizzazioni degli EE.LL.

Preso pertanto atto che l’allegata ipotesi deve essere letta in stretto contatto con la RPP 2014 –
2016 e con la RPP 2013 - 2015  ed è stata predisposta dopo un lungo e proficuo confronto, preso
altresì atto che il Ndv/OV ritiene di condividere, considerata la dimensione del Comune, l’impianto
predisposto.

Tutto ciò considerato, il Ndv/OV ritiene di poter asseverare l’allegata l’ipotesi finale di Piano delle
Performance/Piano degli obiettivi 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.150/2009.

 Ndv/OV
Dott. Andrea Scacchi
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