COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 61 del 26/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DEL SEGRETARIO GENERALE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo 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
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON 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. 61 del 26/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DEL SEGRETARIO GENERALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATO l’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal
D.Lgs 25 maggio 2017, n. 14, nella parte in cui prevede che le Pubbliche Amministrazioni
adottano e aggiornano annualmente il Sistema di misurazione e valutazione della
performance;
RITENUTO:
• di adottare un sistema di valutazione del Segretario che correli al meglio il premio alla
performance del Segretario Generale;
• di articolare la valutazione nel seguente modo:
1. Valutazione su obiettivi di performance in riferimento alle funzioni conferite al
Segretario Generale dall’organo politico;
2. Valutazione su comportamenti professionali manageriali, che valuti il grado di
allineamento dei comportamenti esibiti rispetto alle attese di ruolo. Tali
comportamenti professionali, connessi alle funzioni assegnate ai sensi dell’art. 97
del TUEL – D. lgs 267/2000, integrano la competenza esercitata sulla gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente, e presuppongono il raggiungimento
di obiettivi comportamentali ben definiti;
VISTO il “Sistema di valutazione della Performance del Segretario Generale”, allegato alla
presente (All.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO che il presente sistema soddisfi i requisiti previsti dal D,Lgs 150/2009 in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei dipendenti
pubblici, segretari e posizioni organizzative;
RAVVISATA la necessità di fissare un punteggio minimo che dovrà essere ottenuto dal
Segretario Generale al fine dell’attribuzione dell’indennità predetta ed approvare la
metodologia di valutazione delle Performance del Segretario Generale;
RILEVATO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale,
con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001,
attribuisce alla giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti
generali di organizzazione concernenti il personale;
DATO ATTO che si rende necessario procedere ad affidare fin da subito gli obiettivi al
Segretario Generale al fine di garantire il buon funzionamento e coordinamento della
struttura;

VISTE le seguenti deliberazioni:
• n. 5 del 31 gennaio 2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione anno 2017 e del bilancio pluriennale 2017 –2019;
• n. 15 del 3 febbraio 2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anno 2017 (Piano delle performances);
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi dal
Dirigente del Secondo Settore ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il sistema di
valutazione della performance del Segretario Generale, il cui testo si allega alla
presente per farne parte integrate e sostanziale (All. A);
2. di dare atto che il presente sistema di valutazione delle performance del Segretario
Generale entra in vigore dal momento dell'adozione del presente atto al fine di darne
immediata applicazione;
3. di incaricare il Dirigente del 2° Settore ad assumere tutti gli atti conseguenti al presente
atto.

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il sistema di
valutazione della performance del Segretario Generale, il cui testo si allega alla
presente per farne parte integrate e sostanziale (All. A);
2 di dare atto che il presente sistema di valutazione delle performance del Segretario
Generale entra in vigore dal momento dell'adozione del presente atto al fine di darne
immediata applicazione;
3 di incaricare il Dirigente del 2° Settore ad assumere tutti gli atti conseguenti al presente
atto.

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. 14 del 26.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

