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Delibera N. 117
del 18/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze si 
è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

XSindacoBARBIERATO FEDERICO

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

AssessoreBANO GIAN PIETRO X

XAssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA

XAssessorePOLLAZZI CRISTINA

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 117 DEL 18/06/2019 
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., approvato in 
attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, 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;  
 

Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D. Lgs. n. 150/2009, la 
Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell’ente e che tale validazione, 
ai sensi dell’art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 
premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato 
dei Dirigenti ex art. 29 CCNL 23.12.1999 area dirigenziale Comparto Regioni ed EE.LL., del 
Segretario Generale come previsto dall'art.42 del CCNL 16.5.2001 Segretari Comunali e Provinciali 
e dai compensi relativi alla corresponsione della retribuzione di risultato agli incaricati di Posizione 
Organizzativa ai sensi art. 10 CCNL 31.3.1999 Comparto Regioni ed EE.LL., nonché dall’incentivo 
destinato a compensare la produttività individuale e di gruppo e l'apporto del personale al 
miglioramento dei servizi, dal compenso per l’esercizio di attività svolte in condizioni 
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C ed infine dalle indennità 
per attribuzione di particolari responsabilità al personale collocato nelle Categorie B o C ovvero in 
Cat. D non incaricato di Posizione Organizzativa, rispettivamente riconosciuti dall'art. 17 comma 2 
lett. a) - e) - f) dell'art.17 comma 2 CCNL 01/04/99 e successivi del Comparto; 
 

Richiamati:  
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 il Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance”, approvato come appendice al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi con Deliberazione del C.S. n.1/2011 

 la Deliberazione del C.C. n. 31/2017, di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018 con l'allegato Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;  

 la Deliberazione di G.C. n. 27/2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione; 

 la Deliberazione  contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi analizzando gli obiettivi 
strategici previsti dai rispettivi organi e gli obiettivi di attuazione delle politiche di innovazione 
organizzativa e gestionali proposti dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi Autonomi 
costituenti il PIANO DELLA PERFORMANCE  2018;  

 le Deliberazioni G.C. n. 196/2018 e 218/2018. con le quali si è provveduto, sulla base delle 
previste periodiche verifiche, alla revisione del Piano degli Obiettivi;  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2019  di approvazione del Rendiconto della 
gestione per l’esercizio finanziario 2018;  

 il verbale del Nucleo di Valutazione del 18/12/2018; 
 

Viste inoltre le delibere di CIVIT in merito alla relazione sulla performance (n.5/2012 e relativo 
aggiornamento del 30/6/2013); 
 

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 28/3/2018 contenente precisazioni 
sul procedimento di adozione e validazione della Relazione sulla Performance; 
 

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in 
merito;  
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 117 DEL 18/06/2019 
 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Segretario Generale;  
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, 

l’allegata “Relazione sulla performance anno 2018”, composta dall'insieme dei documenti dalla 
stessa richiamati ed allegati al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 

2. di trasmettere la relazione al Nucleo di Valutazione, affinchè provveda alla validazione della 
stessa; 

 

3. Di disporne, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione –una 
volta validata, sul sito web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” / 
sotto-sezione livello 1 “Performance” / sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”.  

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.134 u.c. 
D.lgs.267/2000  
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La Relazione sulla performance, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo. 

150/2009, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

In particolare la Relazione deve evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati  e alle risorse, con la rilevazione di eventuali scostamenti registrati, indicandone le cause e le 

misure correttive che verranno adottate. 

Indice 

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

1.1.  Contesto esterno di riferimento  

1.2.  Amministrazione 

1.3.  Risultati raggiunti 

1.4.  Criticità e opportunità 

 

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

2.1. Albero delle performance 

2.2. Obiettivi  

 

3. Risorse, efficienza ed economicità 

 

4. Pari opportunità e bilancio di genere 

 

5. Processo di redazione della Relazione sulla performance 

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER 

ESTERNI 

La Relazione illustra il grado di applicazione dei criteri e dei principi utilizzati per l’organizzazione 

della struttura dei servizi e degli uffici e il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici e di 

realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Comunale o definiti dagli organi pubblici. 

La Relazione, altresì, dà rilievo ai fattori esterni intervenuti che hanno portato allo scostamento o il 

mancato raggiungimento degli obiettivi e dei progetti programmatici e le eventuali conseguenze 

verificatesi. 

1.1 Contesto esterno di riferimento 

L’analisi del contesto esterno è fatta per individuare e valutare le variabili significative dell’ambiente 

in cui opera l’Ente. 

All’interno dell’area di interesse del Comune, nel corso dell’anno 2018, non si sono verificati eventi 

che hanno influenzato in maniera considerevole le attività svolte. Merita una menzione particolare 

l’inaugurazione del Museo Civico di Villa Bassi Ratgheb, che rappresenta un risultato prestigioso per 

l’intero territorio  

Sul territorio comunale i settori di maggiore rilevanza sono indubbiamente quello Turistico Termale e 

il Settore Tecnico; in ogni caso il Comune di Abano Terme si distingue per l’offerta di servizi tipica 

delle città di dimensioni ben maggiori, trattandosi di comune turistico caratterizzato da importanti 

numeri riferiti ad arrivi e presenze. 

Di seguito alcuni dati significativi 

 

Popolazione al 31.12.2018 20.265 

Superficie in Kmq 21,41 kmq 

Attività alberghiere 67 

Presenze turistiche 2018 1.949.024 

Asili nido  2 

Scuole materne  5 

Scuole elementari 5 

Scuole medie 1 

Istituti superiori 2 

 

Rispetto all’anno precedente si è verificato un aumento della popolazione di 164 unità.  

 

1.2 L’Amministrazione 

Per gli elementi finanziari significativi si rinvia alla Relazione al rendiconto approvata con 

Deliberazione di G.C. n.81 del 9/4/2019. Con riferimento al personale, i dati significativi sono i 

seguenti: 
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Numero di dipendenti al 31.12.2018 123 

Di cui:  

- Segretario Generale 1 

- Dirigenti 1 

- D titolari di posizione organizzativa 8 

- D (istruttori Direttivi) 17 

- C (Istruttori / Agenti) 53 

- B (Esecutori / Collaboratori) 36 

- Dipendenti a tempo determinato (art.90 TUEL) 2 

- Dipendenti somministrati 2 

 

1.3 Risultati raggiunti 

Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 18/12/2018 (Allegato A), esaminata la documentazione 

prodotta dai responsabili di area, osserva che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area, sono 

stati positivamente raggiunti. Le relazioni richieste in tal sede sono state prodotte e si allegano sub B 

 

1.4 Criticità ed opportunità 

Non si rilevano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi preposti e, al fine di migliorare i 

servizi offerti alla cittadinanza e la trasparenza dell’attività svolta da questa Amministrazione, si 

prenderanno in considerazione sia le segnalazioni e suggerimenti pervenuti da cittadini singoli e 

associati sia le indicazioni che derivano dal progresso tecnologico e dalle novità normative 

 

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

2.1 Albero delle performance 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8,9,10 e 11 del C.C.N.L. 1.4.99, la Giunta Comunale ha 
individuato le seguenti Aree strategiche: 

 A: DIGITALIZZAZIONE 

 B: SERVIZI AL CITTADINO 

 C: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 D: CONTRASTO ALL’EVASIONE 

 E: SICUREZZA 

 F: TUTELA PATRIMONIO 
 
La giunta comunale ha operato, con deliberazione n. 49 del 12/3/2018 la formalizzazione degli 
obiettivi per l’anno 2018 da assegnare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati delle 
posizioni organizzative, al fine di poter meglio valutare l’attività svolta dagli stessi nonché riscontrare 
a consuntivo il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati da questa Amministrazione. 

Gli obiettivi, così come di seguito individuati, risultano conformi agli obiettivi di mandato che questa 
Amministrazione si è prefissata, nonché consentono di apportare un contributo significativo al 
miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nel suo complesso. 

Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili dei Servizi, ha 

valutato positivamente l’attività svolta ed ha potuto constatare il  raggiungimento degli obiettivi 

assegnati. 

 

2.2 Obiettivi 



 

5 

 

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a seguito 

di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative.  

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce 

condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.  

I Responsabili di P.O. hanno presentato al Nucleo di Valutazione la documentazione attestante il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 

Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi programmati, 

si deve far riferimento al Piano Esecutivo di Gestione – Piano risorse, approvato con deliberazione di 

giunta comunale n. 27 dell’8/2/2018 e s.m.i. 

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono stati raggiunti e i dati 

inseriti sul sito istituzionale di questa Amministrazione sono in continuo aggiornamento, in base 

all’attività svolta dall’Ente. 

I cittadini, e più in generale tutti gli stakeholder, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune 

tramite il sito istituzionale, i social networks, le affissioni negli spazi adibiti alle pubblicazioni comunali 

e la possibilità di partecipazione alle sedute pubbliche di Consiglio Comunale. 

 

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili della deliberazione di consiglio 

comunale n. 31 del 2017 con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al DUP,  il Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2018, e bilancio pluriennale 2018 – 2020, e dalla successiva deliberazione del 

consiglio comunale n. 25 del 2019, con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione e della 

Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2018. 

4. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO IN GENERE 

Come dimostrato dal Piano di Azioni Positive, approvato con deliberazione di C.S.  n. 48 del 17/2/2017, 

questa Amministrazione si impegna a tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e 

discriminazioni, garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, 

promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

professionale, facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche 

situazioni di disagio e promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari 

opportunità. 

Il Comune in tale ambito, ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con atto prot.11927 del 16/4/2012.. 

5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, sentiti 

Responsabili delle posizioni organizzative. 

Gli incarichi di P.O., hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni inerenti gli obiettivi assegnati 

per l’anno di riferimento, in cui viene specificato il grado di raggiungimento. 

Le relazioni delle P.O. sono state sottoposte ad esame e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, 

il quale con verbale del 18/12/2018 (allegato A) ha espresso il proprio giudizio in merito al 

raggiungimento degli obiettivi, sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sul 
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funzionamento complessivo del Piano della Performance. A seguito di tale audizione i Responsabili 

hanno prodotto le relazioni allegate sub B. 

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di aggiornare 

gli obiettivi in funzione degli eventuali cambiamenti nelle priorità dell’Amministrazione. 

Nell’anno 2019 si lavorerà all’identificazione di obiettivi con un grado di complessità omogeneo tra i 

diversi Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa. 
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 REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PADOVA   

CITTA’ DI ABANO TERME 
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   Nucleo di valutazione monocratico 
 

Oggetto: verbale di monitoraggio degli obiettivi assegnati ai 
responsabili – anno 2018 
 
In data 18 dicembre 2018, ore 11,00 presso la sede municipale del Comune di Abano 
Terme si è riunito il Nucleo di Valutazione Monocratico (in seguito NDV) composto dal 
dott. Bruno Susio di Cernusco sul naviglio (MI).  
 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. C) del D.Lgs 150/2009 e del vigente regolamento per la 
misurazione e valutazione delle performance, il NDV è convocato per il monitoraggio - al 
mese di dicembre - degli obiettivi assegnati ai responsabili   con il  Piano degli Obiettivi e 
delle Performance 2018-2020 approvato con Delibera di G.C. n.49 del 12/3/2018. 

Il Nucleo di Valutazione procede ad audire sul punto i seguenti responsabili per acquisire 
informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi 2018: 

− Aufiero Francesca; 

− Chiarion Valentino; 

− Contino Eva; 

− Dianin Edoardo; 

− Meneghini Beatrice; 

− Miglioraro Elisabetta; 

− Trevisanello Federica; 

− Zulian Giampaolo. 

 
Con riferimento a quanto sopra ed a seguito dell'istruttoria effettuata il Nucleo di 
Valutazione osserva che gli obiettivi sono generalmente in linea con la programmazione 
indicata nel Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020.  
Il Nucleo di Valutazione riscontra positivamente che in quasi tutti i servizi si registra per 
l’anno 2018 un impegno importante nella direzione di sfruttare le potenzialità offerte dalla 
digitalizzazione dei processi, che ha consentito di ottenere risultati significativi, come 
documentato dagli stessi responsabili. 
 
Si richiede, a conclusione del ciclo gestionale 2018, di disporre delle relazioni definitive in 
formato elettronico, al fine di poter procedere con la valutazione delle performance 
organizzative ed individuali 2018. 
Quanto sopra per doverosa informazione al Sig, Sindaco ed all’Amministrazione. 

Letto, firmato e sottoscritto 
18 dicembre 2018 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Bruno Susio 

 

http://www.abanoterme.net/uploads/Amministrazione.Trasparente/6.A/Delibera%20Giunta%20%2049_2018%20Piano%20Obiettivi%20e%20Performance%202018.pdf
http://www.abanoterme.net/uploads/Amministrazione.Trasparente/6.A/Delibera%20Giunta%20%2049_2018%20Piano%20Obiettivi%20e%20Performance%202018.pdf


































































DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 117 del 18/06/2019

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Dott. Fulvio BRINDISI

Data, 18.06.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 117 del 18/06/2019

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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