COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 171 del 04/10/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER GLI ANNI
2015 E 2016.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 171 del 04/10/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER GLI ANNI
2015 E 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 dicembre 2014, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale per il
triennio 2015-2017, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.1.2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015;
• che il suddetto Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2015 è stato successivamente
variato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 21/2015, n. 33/2015, n. 51/2015, n.
71/2015, n. 97/2015 e n. 102/2015;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 12.8.2015 è stato approvato il Piano
degli Obiettivi 2015 integrato con il Piano della Performance relativo all'attività ordinaria;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.5.2016 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'anno 2015;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2015, esecutiva ai sensi di
legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2016/2018 ed il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.1.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016-2018;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 3.8.2016 è stato approvato il Piano
degli Obiettivi 2016 integrato con il Piano della Performance relativo all'attività ordinaria;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.6.2017 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO che, come espressamente previsto:
- nella succitata D.G.C. n. 108/2015 in relazione all'anno 2015:
• gli obiettivi di gestione dei centri di responsabilità erano coerenti con i programmi stabiliti
con la relazione previsionale e programmatica approvata in allegato al bilancio di
previsione 2015;
• i responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività
sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e
tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);
• agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra i Settori è stata svolta
dal Segretario Generale;
- nella succitata D.G.C. n. 132/2016 in relazione all'anno 2016:
• gli obiettivi di gestione dei centri di responsabilità erano coerenti con i programmi
illustrati nella relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale 21 dicembre 2015, n. 44;
• i responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività
sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e
tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

• agli effetti funzionali e procedurali l'attività di coordinamento tra i Settori è stata svolta
dal Segretario Generale;
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1 del 25 gennaio 2016 è stato nominato il
Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, del Comune di Cittadella per il triennio 20162018, nella persona del dottor Gianbattista ZANON, dirigente a tempo indeterminato del
Comune di Vigonza (PD);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 14 giugno 2013, n. 28, esecutiva,
con la quale, in attuazione del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono stati
approvati i criteri generali per il successivo adeguamento del regolamento generale
dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che misurazione e valutazione della performance costituiscono due fasi
distinte dell'intero ciclo, in quanto finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti
ai cittadini nonché alla crescita delle competenze professionali in un quadro di trasparenza
dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro
raggiungimento;
RICHIAMATO l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U., che testualmente recita:
“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”;
DATO ATTO che il Segretario Generale ha svolto negli anni considerati funzioni di
dirigente del 1° Settore “Area di Staff – Servizi istituzionali e alla popolazione”, come
risulta espressamente dai decreti sindacali n. 1 del 10.12.2014, n. 10 del 29.7.2015 e n. 5
dell'8.6.2016;
RIBADITO che nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance sono
individuati i responsabili dei servizi dell’ente, cui vengono affidate le risorse finanziarie
necessarie al conseguimento degli obiettivi loro affidati;
PRECISATO che l’attribuzione degli obiettivi è stata realizzata sulla base degli indirizzi
strategici delineati, garantendo il mantenimento dei livelli adeguati di servizio;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi ex
art. 15, comma 2° e 5°:
nelle sedute del 23.5.2016 e del 30.6.2016 per l'anno 2015;
nelle sedute del 26.4.2017 e del 27.9.2017 per l'anno 2016;
VISTE le Relazioni sulla Performance, predisposte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150:
• allegato sub A), che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno
2015 rispetto ai singoli obiettivi programmatici, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, relazione approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 30.6.2016;
• allegato sub B), che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno
2016 rispetto ai singoli obiettivi programmatici, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, relazione validata dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 26.4.2017 e
del 27.9.2017;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Servizio
Risorse Umane ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE
1. di adottare le Relazioni sulla Performance, predisposte ai sensi dell’art.10, comma 1,
lett. b), del D. Lgs. n. 150/2009:
• allegato sub A) alla presente deliberazione, in cui vengono evidenziati i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno 2015;
• allegato sub B) alla presente deliberazione, in cui vengono evidenziati i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno 2016;
2. di provvedere ad inviare copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per
opportuna conoscenza;
3. di provvedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Cittadella delle succitate relazioni, nell’ambito della
sottosezione “Performance”, voce “Relazione sulla Performance” e della sottosezione
“Controlli e rilievi sull'amministrazione”, voce “Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di adottare le Relazioni sulla Performance, predisposte ai sensi dell’art.10, comma 1,
lett. b), del D. Lgs. n. 150/2009:
• allegato sub A) alla presente deliberazione, in cui vengono evidenziati i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno 2015;
• allegato sub B) alla presente deliberazione, in cui vengono evidenziati i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno 2016;
2 di provvedere ad inviare copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per
opportuna conoscenza;
3 di provvedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Cittadella delle succitate relazioni, nell’ambito della
sottosezione “Performance”, voce “Relazione sulla Performance” e della sottosezione
“Controlli e rilievi sull'amministrazione”, voce “Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 46 del 04.10.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

