Comune di Valbrenta
Area 2^ Economico – Finanziario – Personale

Al Nucleo di Valutazione
Al Segretario Comunale
SEDE

Valbrenta, 20 aprile 2021

OGGETTO: relazione su piano della performance anno 2020.
Si premette che il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria Personale per il triennio 2020/2022 con Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2019 e, dal mese di
giugno 2019, rivesto anche il ruolo di Vice Segretario Comunale. Dal 11 giugno 2020 inoltre sono stato
nominato anche RTD del Comune.
All’area II sono assegnate le seguenti competenze:
ECONOMICO
FINANZIARIO
PROVVEDITORATO

PERSONALE
VICE SEGRETARIO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la
programmazione e gestione economico – finanziaria in generale
Amministrazione e funzionamento delle attività del
provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di
consumo nonché dei servizi di uso generale per il funzionamento
dell’ente
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle
politiche generali del personale dell’ente
Assistenza e collaborazione al Segretario Comunale e sostituzione
in caso di assenza o impedimento

Il Piano delle Performance per l’anno 2020, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 8
giugno 2020, prevedeva i seguenti obiettivi rispetto ai quali si relaziona sul grado di raggiungimento:
OBIETTIVO 1 Descrizione
Adempimenti
servizio

Tempi di realizzazione

Ridefinizione sistema e tariffe di
Entro giugno
telefonia e connettività
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finanziario e Avvio ufficio provveditorato per servizi
Entro giugno
provveditorato energia, gas e beni di uso generale
Studio su adesione proposta accollo
mutui allo Stato e rinegoziazione Entro i termini di legge
proposta da Cassa Depositi e Prestiti
Nei primi mesi dell’anno l’ufficio, nell’ottica della razionalizzazione delle procedure e del controllo della
spesa, ha preso in carico la gestione del provveditorato comunale, precedentemente frastagliato tra tutte
le aree, compresa la gestione delle utenze per le quali la situazione era molto articolata dovuta al fatto che
i 4 Comuni avevano quattro fornitori di gas e luce diversi mentre la telefonia presentava molte criticità
nell’applicazione delle tariffe. Si è proceduto, per quanto riguarda quest’ultima, con le seguenti azioni:
• Chiusura di linee telefoniche ancora attive benché vi fosse già attivo il sistema VOIP;
• Chiusura linee telefoniche superflue;
• Adesione ad offerta Linea Valore + di TIM nel MEPA con canone fisso mensile;
• Attivazione della fibra ottica a 100MB, in sostituzione di quella precedentemente attiva a 30MB, a
servizio del Municipio di Campolongo sul Brenta, della sede Comunale e della scuola media statale.
Per quanto riguarda la fornitura di gas, si è provveduto a censire e mappare tutti gli immobili comunali
aderendo, dal mese di luglio, alla convenzione CONSIP attiva. Per l’energia elettrica la situazione si
presentava più complicata e l’adesione alla convenzione CONSIP è stata possibile solo da quest’anno. A
riguardo invece dell’attività di provveditorato generale, l’attività è stata avviata ed è ora a regime anche se
permangono ancora delle criticità in merito alla precisa definizione di competenze per alcuni servizi (ad
esempio elettorale).
Relativamente alla valutazione della proposta di accollo mutui comunali da parte dello stato, l’attività non
è stata effettuata a causa dei ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi della disposizione di legge da
parte del MEF mentre si è aderito, per alcuni mutui, alla proposta di rinegoziazione della Cassa Depositi
e Prestiti.
*************************************
OBIETTIVO 2 Descrizione
Verifica ferie pregresse dipendenti

Tempi di realizzazione
Entro aprile
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Avvio procedure per gestione
informatizzata di ferie, permessi e
Entro luglio
lavoro
straordinario
e
stesura
disciplinare orario lavoro
Adempimenti
servizio
personale

Analisi delle posizioni previdenziali dei
dipendenti comunali e dei dipendenti
cessati. Avvio procedure sistemazione Entro dicembre
delle eventuali posizioni – prima fase
10 dipendenti
Creazione fascicolo digitale dei
Entro dicembre
dipendenti – prima fase 10 dipendenti

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti nei tempi previsti. Si sono definite puntualmente le ferie
arretrate di ciascun dipendente, riportate dalla precedente gestione dell’unione montana, e stabilito un
piano di smaltimento entro il termine del 2021. E’ stata avviata la procedura a mezzo gestionale per la
richiesta di tutti gli istituti contrattuali previsti: il programma Halley, benché supporti l’operatività
ordinaria, non si è rivelato comunque lo strumento adeguato per la gestione di ferie/permessi ecc avendo
notevoli limiti operativi che hanno richiesto un’indagine di mercato, ancora in corso, per la ricerca di un
nuovo software, in modalitò full web, che supporti al meglio l’attività dell’ufficio offrendo anche il
servizio di gestione digitale della parte giuridica del personale.
Sono state certificate in Passweb le posizioni previdenziali di 10 dipendenti, oltre a quelli afferenti la Casa
di Riposo San Pio X° in gestione diretta, fino al 2013 al cessato Comune di Valstagna.
*************************************
OBIETTIVO 3

Descrizione
Stesura bozza regolamento
dipendenti comunali

Tempi di realizzazione
incarichi

PESO

Entro dicembre

Ufficio
Vice
Stesura bozza regolamento part-time
Entro dicembre
Segretario
Studio su possibilità lavoro agile dipendenti
Entro dicembre
comunali

30%

L’attività e gli obiettivi previsti sono stati rallentati e condizionati dalle priorità amministrative e gestionali
che si sono palesate a causa dell’emergenza da Covid-19. Si è proceduto alla stesura del regolamento per
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l’autorizzazione agli incarichi a dipendenti comunali mentre non si è concretizzata la stesura definitiva
del regolamento organizzativo sulla gestione del part-time. In merito al lavoro agile, l’evoluzione continua
della normativa connessa alla mutazione dello stato emergenziale, ha comportato un rallentamento dello
studio finalizzato da un lato ad avere un quadro chiaro e definitivo di tutte le norme applicabili, dall’altro
di poter programmare un piano di acquisizione di beni strumentali necessari all’attività.
Infine si segnala che, dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, ho ricoperto l’incarico “ad interim” di
Responsabile dell’Area IV - Servizi alla persona nell’attesa della nomina del nuovo responsabile. Nel
periodo considerato è stata portata avanti l’attività ordinaria di tutti i servizi in capo all’area.
A disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Christian Moro
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i
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Performance 2020
Stefano Lazzarotto - Responsabile Area IV “Servizi alla Persona”
Obiettivo Strategico Annuale GESTIONE EMERGENZA COVID-19 - Obiettivi trasversali
1) MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO
Attività di URP, social, rassegna stampa, comunicazione in merito all’emergenza
Tale obiettivo si è perseguito, principalmente, con l’allargamento e l’implementazione della
presenza sui Social Media, Facebook in particolare, ritenuto uno dei principali canali di dialogo con
la cittadinanza, per velocità di comunicazione e penetrazione dei messaggi.
Per quanto riguarda la pagina istituzionale Facebook si è passati dai 376 follower di fine febbraio
2020 ai 1.234 di fine dicembre 2020, con un significativo incremento di oltre il 220%.
Le principali notizie legate all’emergenza, inoltre, sono state veicolate anche sul sito istituzionale e
attraverso appositi comunicati stampa per garantire la più completa diffusione delle informazioni.
Azioni di sostegno ai cittadini ed alle imprese del territorio
Per quanto riguarda i cittadini, si è gestito il fondo statale per l’erogazione dei buoni-spesa legati
all’emergenza Covid-19: circa 31.000€, risorsa organizzata, distribuita e gestita attraverso tagliandi
da 10€ da utilizzarsi, esclusivamente, negli esercizi commerciali del territorio comunale
convenzionati appositamente con l’Ente (limite di utilizzo: 30 giugno 2020).
2) TRANSIZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI TRANSIZIONE DIGITALE DELL’ENTE
Iscrizione on line ai servizi scolastici
Per quanto riguarda i servizi di mensa scolastica e trasporti, la gestione di entrambi si è sviluppata
esclusivamente online, attraverso la messa a disposizione di appositi moduli da restituire compilati
via mail. La mensa scolastica, nonostante le difficoltà e le incertezze legate al periodo di emergenza
Covid-19, tra settembre e dicembre 2020 ha visto lo sviluppo di tutte le attività preparatorie che, a
inizio 2021, hanno permesso il passaggio a gestione completamente automatizzata, attraverso sito
e app appositamente predisposti.
OBIETTIVI SETTORIALI O DI PERFORMANCE DI AREA E INDIVIDUALI
1) Servizi sociali
Attivazione sportello informa lavoro
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Lo Sportello è stato attivato a giugno 2020 e la sua funzione sta crescendo di mese in mese. Dopo
una prima fase di ascolto, riservata prevalentemente alla cittadinanza interessata (circa 3-4
appuntamenti alla settimana), sono iniziati anche degli appositi incontri con le aziende del territorio
per arrivare all’auspicato incrocio domanda-offerta che costituisce il valore aggiunto di un servizio
in tale ambito. Nel 2020 si sono registrati 48 accessi al servizio.
Approvazione regolamento per l’accesso ai servizi sociali
Tale iniziativa non si è potuta concretizzare per due principali motivi: la perdurante situazione di
emergenza pandemica, che ha richiesto maggiori energie in situazioni non prevedibili a inizio anno,
e il trasferimento di un’assistente sociale in altro Comune, a partire dal 1° luglio 2020, che ha
comportato un aggravio di compiti per l’unica assistente sociale rimasta (a tempo parziale 25
ore/settimana).
Attività propedeutiche all’avvio del centro sollievo Alzhaimer Campolongo sul Brenta (campagna
ricerca volontari, accordi con ASL n. 7)
In questo caso la situazione pandemica ha impedito qualsiasi ragionamento e, anzi, ha bloccato la
progettualità che richiede regole certe, definite e “permanenti” per un servizio del genere.
Riorganizzazione servizio trasporto anziani su territorio comunale
Si è proceduto all’affidamento del servizio fino al 31/12/2021, con cadenza settimanale,
dedicandolo al mercato di Valstagna, iniziativa molto sentita e richiesta in particolare dai soggetti
anziani del Comune. Con l’occasione si è incrementato il percorso fino alla municipalità di Cismon e
attivato anche una sorta di registro delle presenze, per avere i numeri relativi alla partecipazione
della cittadinanza. Nel 2020 la partecipazione media è stata di 22 persone a settimana.
2) servizi culturali
Attuazione progetto sovracomunale “Valore territorio” – seconda annualità
La sezione progettuale relativa al Comune di Valbrenta si è svolta in maniera completa, con grande
soddisfazione da parte di tutti: una residenza d’artista con lo scrittore Alessandro Bresolin, che ha
incontrato - in varie fasi - i cittadini e le comunità locali per creare, collettivamente, una guida
insolita, dove al centro siano le storie che abitano il territorio del Comune. Il volume, dal titolo
“Respiri della valle”, è stato stampato e distribuito a fine 2020.
Riorganizzazione servizio bibliotecario
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Nonostante il periodo emergenziale da Covid-19, si è sempre lavorato per mantenere attivi tutti i
servizi possibili della biblioteca, confermando l’adesione alla Rete delle Biblioteche Vicentine e
affidando esternamente il servizio, attualmente prorogato a fine giugno 2021.
Approvato il nuovo Regolamento della Biblioteca e, contemporaneamente, rinnovato anche il
Comitato di Gestione della Biblioteca.
3) politiche giovanili ed associazionismo
Attuazione progetti sovracomunali in materia di politiche giovanile previsti dal tavolo per l’anno
2020
Concretizzate anche nel 2020, compatibilmente con le regole emergenziali, le due principali
iniziative che coinvolgono i giovani e giovanissimi: i centri estivi e il progetto “Ci Sto? Af-fare fatica”.
L’organizzazione dei Centri estivi, presso le scuole dell’Infanzia di Campolongo e Valstagna (gestiti
dalle relative organizzazioni scolastiche) e presso la scuola elementare di San Nazario
(organizzazione a cura dell’associazione Sakura). In tutto hanno partecipato circa 90 ragazzi.
Il progetto Ci Sto? Af-fare Fatica, giunto nel 2020 alla sesta edizione, ha visto la partecipazione di 40
ragazzi, suddivisi in 4 squadre, che hanno dedicato le loro energie per svolgere piccoli lavori di cura
del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate, di realizzazione
di murales decorati.
Attuazione “Patti civici” - Realizzazione sistema di coordinamento per eventi ed iniziative
promosse dalle Associazioni del territorio
A causa della situazione pandemica questi due obiettivi sono stati rinviati al 2021.
4) comunicazione
Programmazione attività per il 2021
Si è utilizzato il 2020 - sfruttando anche il periodo particolare dovuto alla pandemia - per
implementare alcuni indirizzi principali legati alla comunicazione: social network, comunicazione
coordinata, sito internet, YouTube.
Social network
Oltre che l’utilizzo sul tema “pandemico”, si è sperimentato un ricorso sistematico a
Facebook per veicolare le principali comunicazioni soprattutto con la realizzazione di appositi
video del Sindaco che hanno dato ottimi risultati: come detto sopra, si è passati dai 376
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follower di fine febbraio 2020 ai 1.234 di fine dicembre 2020, con un significativo e altamente
soddisfacente incremento di oltre il 220%.
Comunicazione coordinata
Realizzata la nuova carta intestata per tutte le aree e per gli amministratori, con il nuovo
stemma del Comune di Valbrenta. Comunicazione coordinata che ha visto anche la
realizzazione di appositi avvisi per veicolare le principali comunicazioni, affissi nelle principali
bacheche comunali.
Sito internet
Avviate le attività preliminari per il completo rinnovo del sito comunale, con la previsione di
importanti implementazioni dal punto di vista di servizi online.
YouTube
Realizzato il canale istituzionale YouTube, inizialmente dedicato alla pubblicazione delle
riunioni di Consiglio Comunale.

Il Responsabile
Stefano Lazzarotto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i
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Al Nucleo di Valutazione sede

Oggetto: valutazione capi area 2020.
Valbrenta 19/4/2021
RESPONSABILE DI AREA: arch. Vanin Nivio
REFERENTE POLITICO: Nichele Chiara
RISORSE UMANE
D1 – D4 Istruttore Direttivo Tecnico Vanin Nivio Tempo indeterminato a tempo pieno
D1 – D2 Istruttore Direttivo Tecnico Menon Francesca Tempo indeterminato a tempo pieno – attualmente
trasformato a 32 ore
Con riferimento all’oggetto e al piano della performance 2020 assegnato a questa area (Vanin Nivio –
Menon Francesca), si elencano di seguito gli obbiettivi raggiunti nel 2020.

OBIETTIVO 1: gestione dei flussi di cassa connessi ai contributi per opere pubbliche
fasi Programmazione flussi di cassa per l’esercizio 2021 per le opere pubbliche
programmate.
Indicatori :Trasmissione richieste di erogazione acconti/saldi
Sono stati eseguiti e raggiunti gli obbiettivi prefissati entro il termine stabilito dell’esercizio 2020 relativi all’
ottimale gestione dei flussi di cassa.
Sono stati richiesti gli acconti e i possibili saldi – compatibilmente con lo stato dei pagamenti e la fase di
avanzamento dei lavori e dei servizi – per tutti quelli oggetti di finanziamento statale e/o provinciale di cui si
elencano i principali :
-

per i lavori di miglioramento della viabilità comune di complessivi € 1.000.000,00 mln al Comitato
paritetico per la gestione dei Fondi dei Comuni di Confine di cui alla all’articolo 2, commi 117

-

la richiesta di acconto sul progetto di Adeguamento sismico della scuola media di Valstagna di €
936.00,00 interamente finanziato con il piano di Interventi straordinari per l’edilizia scolastica
Finanziamento Interventi Piano Annuale 2018 (D.L. 12/09/2013, n. 104, art. 10; Decreto MIUR n. 87
del 01/02/2019);

-

per gli investimenti fondo “Piccoli Comuni” anno 2019 che riguardano gli ex Comuni di Cismon del
Grappa, Valstagna , San Nazario e Campolongo sul Brenta di cui al comma 107 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 che dispone: ''Per l'anno 2019, sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al
periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno,
ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno;

-

i tre contributi richiesti ed ottenuti relativi alle scuole di San Nazario e Cismon del Grappa contributo di cui all’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito

✓
✓
✓
-

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione
degli enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica
ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di
edifici e strutture pubbliche:
VALBRENTA FPEL2019-M416-001 D35J19000200005 € 17.766,00 contributo € 14.212,80 80%
VALBRENTA FPEL2019-M416-002 D34I19002210005 € 15.845,00 contributo € 12.676,00 80%
VALBRENTA FPEL2019-M416-003 D34I19002240005 € 19.032,00 contributo € 15.225,60 80%
Il contributo di 70.000 euro anno 2020 di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 relativo all’impianto di illuminazione di Fastro
Bassanese;

OBIETTIVO 2: programmazione opere pubbliche 2021/2023 (Vanin Nivio – Menon Francesca)
Valutazione interventi da realizzare nel triennio ed individuazione possibili fonti di
finanziamento
Eseguita nei termini previsti l’adozione (deliberazione di giunta n. 90 del 28 ottobre 2020) e successiva
approvazione delibera di consiglio comunale n. 2 del 16.3.2020 modificata a seguito e di indicazioni della
Giunta;
L’elenco 2020 prevede la realizzazione delle seguenti opere superiori a 100 mila €:
1. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CISMON DEL GRAPPA di €
830.00,00 con contributo POR FESR di € 725.686,70 e in attivazione per la quota rimanente con in
Conto Termico GSE;

2. LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CISMON DEL GRAPPA
di € 300.000,00 compreso nel progetto generale di riqualificazione dell’offerta formativa di €
500.00,00 Fondo Comuni di Confine anno 2020 € 500.000,00

3. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SEDE COMUNALE DI PALAZZO
GUARNIERI A CARPANE DI SAN NAZARIO € 138.080,00 fondi comunali;
4. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA M. DALLA ZUANNA
€ 210.800,00 fondi comunali per circa 80 mila € e in attivazione per la quota rimanente con in Conto
Termico GSE;
5. REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE VALSTAGNA CARPANE' ( 2022) €
1.300.00,00 fondi comunali
OBIETTIVO 3: digitalizzazione attività ufficio (Vanin Nivio – Menon Francesca)
Indicatori : analisi e definizioni misure per rendere digitale l’attività dell’ufficio
Digitalizzazione contratti e disciplinari di incarico
Questo ufficio applica la contrattualistica nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 “ l
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Cordiali saluti
Nivio Vanin firmato digitalmente

Comune di Valbrenta
(Provincia di Vicenza)

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO

VERBALE N. 4 DEL 24 giugno 2021
In data 24 giugno 2021 alle ore 15.05 si è riunito il Nucleo di Valutazione (di seguito riportato
con la dicitura N.d.V.) costituito in forma monocratica dal Dott. Gianbattista Zanon, giusto Decreto
del Sindaco n. 11 del 5 ottobre 2020.
Partecipa alla seduta, in modalità da remoto (in videoconferenza), il Segretario generale
Dr.ssa Caliulo Angioletta.
L’incontro viene svolto con il seguente ordine del giorno:
1) Analisi del risultato riferito agli obiettivi del personale titolare di Posizione Organizzativa e
valutazione della relativa Performance per l’anno 2020.
2) Validazione della relazione delle performance 2020;
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Richiamata la delibera di GC n. 37 del 08/06/2020, di approvazione del Piano delle
Performance per il triennio 2020/2022 e correlato Piano degli Obiettivi per l’anno 2020.
Dopo un utile approfondimento e confronto con il Segretario Comunale Dott.ssa Caliulo
Angioletta sui temi posti all’ordine del giorno, si è provveduto ad analizzare le relazioni dei singoli
Responsabili titolari di P.O. per la valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi e delle
Performance (trasmesse in data 22/04/2021, depositate agli atti del Segretario Comunale), anche al
fine della conseguente validazione della Relazione complessiva delle Performance che dovrà essere
sottoposta all’approvazione della Giunta comunale.
Con riguardo al PUNTO N. 1:
Il N.d.V. procede alla verifica dei risultati ottenuti calcolando la percentuale di
raggiungimento dei singoli obiettivi tenendo conto del peso assegnato per ciascun di essi. Il risultato
dell’attività di verifica è riportato nelle schede allegate al presente verbale che tiene conto anche
dell’andamento manageriale dei singoli responsabili, conformemente al Sistema di valutazione
dell’Ente vigente.
Terminate le valutazioni di cui sopra, il N.d.V. incarica il Segretario comunale Dott.ssa
Caliulo Angioletta alla consegna delle schede di valutazione ai singoli Responsabili titolari di P.O..

Con riguardo al PUNTO N. 2:
Col presente verbale si VALIDA la Relazione sulle Performance dell’anno 2020 che,
racchiusa nei documenti depositati agli atti del Segretario Comunale, sarà sottoposta
all’approvazione della Giunta comunale, quale “unificazione” delle separate relazioni inoltrate dai
singoli Titolari di posizione Organizzativa.
La riunione termina alle ore 15.45
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Gianbattista Zanon
(firmato digitalmente)

N.52
Comune di Valbrenta
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2020.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 09:15 presso la Sede
Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta nelle persone dei Sigg.:
Presenti/Assenti

FERAZZOLI LUCA
ILLESI MAURO
CAVALLI ALBERTO
LAZZAROTTO STEFANIA
NICHELE CHIARA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta, in sede, in qualità di Segretario, Caliulo Angioletta.
FERAZZOLI LUCA, in sede, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 10, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., prevede che
ogni Ente adotti annualmente un documento denominato “Relazione sulla Performance” che
evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
• la relazione rappresenta lo strumento con il quale l’Amministrazione evidenzia i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti;
• ai sensi dell’art. 14, comma 4 lettera c) del Decreto sopra indicato, la Relazione è validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente o Nucleo Interno di Valutazione e che tale
validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6, è condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti premiali adottati dall’ente, rappresentati dalle retribuzioni di risultato degli incaricati di
posizione organizzativa, nonché dall’incentivo alla produttività riconosciuto al personale;
Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio
2020/2022;
• la propria precedente delibera n. 37 del 8 giugno 2020 con la quale sono stati assegnati i
budget e gli obiettivi ai Responsabili delle Aree Funzionali comunali;
Considerato che il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di
pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e
rendicontazione;
Viste le relazioni presentate dagli incaricati di posizione organizzativa in merito allo stato di
attuazione dei programmi ed obiettivi per l’anno 2020;
Vista la documentazione trasmessa dal Nucleo di Valutazione prot. 7640 del 24 giugno 2021, agli
atti del presente provvedimento, con la quale viene validata la relazione sulla performance
dell’anno 2020 di questo Comune, composta dalle singole relazioni dei Responsabili delle Aree
Funzionali comunali;
Ritenuto di approvare la “Relazione sulla performance per l’anno 2020” al fine di misurarne il grado
raggiungimento degli obiettivi ed alla successiva attribuzione dell’indennità di risultato ai
Responsabili delle Aree Funzionali comunali;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ex art.49 e 147 bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, così come modificati dall’art.3 c.1 lett. b) e lett. d)
del D.L. 174/2011, convertito in Legge n.213 del 07.12.2012;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare la relazione sulla performance per l’anno 2020 di questo Comune, composta dalle
relazioni dei Responsabili di Area depositate agli atti al presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Personale per i
successivi provvedimenti di competenza;
3. di disporne, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
la pubblicazione sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FERAZZOLI LUCA

Il Segretario Comunale
F.to Caliulo Angioletta

Per copia conforme all’originale.
lì, __________________

Il Segretario Comunale
Caliulo Angioletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.
lì, 30-06-2021 N. 447

F.to Il Responsabile della pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dal ________________, è divenuta
esecutiva il______________ a sensi dell'art. 134 comma 3 del D.L.gvo 267/2000.
lì, __________________

Il Segretario Comunale
Caliulo Angioletta
____________________________________

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal ________________ al_________________ senza opposizioni o
reclami.
lì, __________________

Il Segretario Comunale
Caliulo Angioletta
____________________________________
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