
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 98
del 29/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno alle ore 14:30 , in modalità 
videoconferenza, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI COLLEG.

SindacoBARBIERATO FEDERICO X

Vice SindacoPOZZA FRANCESCO X

AssessoreBERTO ERMANNO X

AssessoreBANO GIAN PIETRO X

AssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA X

AssessorePOLLAZZI CRISTINA X

Assiste alla seduta il Dott. Carlo Sartore, Vicesegretario Comunale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.
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Il Sindaco, con il Decreto n. 2 - prot. 40365 del 19.11.2020, ha autorizzato lo svolgimento della 
seduta della Giunta Comunale in forma telematica mediante la piattaforma Google Meet. 
Il Vice Segretario, riscontrato il collegamento simultaneo da remoto tra i presenti, si accerta 
che gli stessi: 
a) abbiano potuto visionare l’o.d.g.; 
b) possano intervenire nella discussione in corso; 
c) possano scambiare i documenti; 
d) possano manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet. 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la Seduta. 
 

 
 
 

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 in materia di ciclo della performance, approvato con Delibera 256/2019; 
� la Deliberazione del C.C. n. 67/2019, di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020 con l'allegato Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022  
� la Deliberazione di G.C. n. 17/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il triennio 2020-2022; 
� la Deliberazione di G.C. n.125/2020 contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi analizzando 

gli obiettivi strategici previsti dai rispettivi organi e gli obiettivi di attuazione delle politiche di 
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innovazione organizzativa e gestionali proposti dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi 
Autonomi, costituenti il PIANO DELLA PERFORMANCE  2020;  

� la Deliberazione G.C. n. 135/2020 con la quale si è provveduto, sulla base delle previste 
periodiche verifiche, all’integrazione del Piano degli Obiettivi;  

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2021 di approvazione del Rendiconto della 
gestione per l’esercizio finanziario 2020;  

� il verbale del Nucleo di Valutazione del 17/6/2021 
 
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;  
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, mediante due separate votazioni, di cui una 
in merito all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata eseguibilità: 
 

 
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 2020”, 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”.  

 
 

DOPO DI CHE DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.134 u.c. D.lgs.267/2000, 
al fine di dar corso agli adempimenti successivi.  
 
 

------------- 
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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 CITTA DINI 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. 

Come è agevole immaginare, l’anno 2020 è stato pesantemente condizionato dall’emergenza 
sanitaria da COVID-19, che ha costretto l’Amministrazione, tutti gli operatori economici e i cittadini a 
rivedere completamente qualsiasi forma di programmazione. 

Abano Terme, comune a vocazione prevalentemente turistica, ha pertanto subito dalla pandemia un 
pregiudizio economico estremamente significativo, che si è di conseguenza ribaltato sulle entrate 
riferibili alle attività economiche, dall’imposta di soggiorno, all’addizionale IRPEF, ai tributi e le tariffe 
che l’Amministrazione ha ritenuto di sospendere e calmierare per sostenere le attività costrette alla 
chiusura e alle restrizioni. 

Di seguito alcuni dati significativi, quali ad esempio il calo delle presenze turistiche di circa il 66%. 

Gli elementi finanziari, quali la diminuzione di molte risorse di entrata, è verificabile attraverso la 
consultazione del rendiconto della gestione 2020. 

 31/12/2019 31/12/2020 
Popolazione  20.245 20.317 
Superficie in Kmq 21,41 kmq 21.41 kmq 
Attività alberghiere 67 65 
Presenze turistiche 2020 1.987.421 656.964 
Asili nido  2 2 
Scuole materne  5 5 
Scuole elementari 5 5 
Scuole medie 1 1 
Istituti superiori 2 2 

 

Con l’intento di fornire alcuni dati significativi in relazione all’impatto della pandemia sulle grandezze 
di Bilancio dell’Ente, si specifica che rispetto al 2019, il 2020 ha registrato minori entrate per euro 
3.350.832,00 dei quali minori entrate per imposta di soggiorno pari ad euro 1.411.051,00 (accertati 
806.037,00 € nel 2020 contro i 2.217.088,00 del 2019. 

Si registrano maggiori spese connesse alla pandemia, soprattutto a titolo di erogazione di contributi 
e sostegni, pari a 592.524,00 euro.  

Minori entrate e maggiori spese sono state parzialmente compensate dalle somme erogate dallo 
stato a titolo di ristori. 
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Rispetto all’anno precedente la popolazione ha registrato un lieve incremento. 

 

1.2 L’Amministrazione  

Per gli elementi finanziari significativi si rinvia alla Relazione al rendiconto approvata con 
Deliberazione di G.C. 51/2021 Con riferimento al personale, i dati significativi sono i seguenti: 

 

 

Numero di dipendenti al 31.12.20 20 118 
Di cui:  

- Segretario Generale 1 
- Dirigenti 1+ 1 in comando 
- D titolari di posizione organizzativa 8 
- D (istruttori Direttivi) 15 
- C (Istruttori / Agenti) 57 
- B (Esecutori / Collaboratori) 31 
- Dipendenti a tempo determinato (art.90 TUEL) 2 
- Dipendenti somministrati 2 

 

1.3 Risultati raggiunti  

Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 17/6/2021 (Allegato A), esaminata la documentazione 

prodotta dai responsabili di area, osserva che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area, sono 
stati raggiunti, con lievi ma non significativi scostamenti. 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, in coerenza con il D.U.P. e il programma di mandato: 

� A: DIGITALIZZAZIONE/INFORMATIZZAZIONE 
� B: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
� C.SERVIZI  AL CITTADINO 
� D ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
� E: SICUREZZA URBANA 
� F: CONTROLLO DEI TERRITORIO 
� G: PROMOZIONE DELLA CULTURA 
� H: PROMOZIONE DEL TURISMO 
� I: VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO 
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La giunta comunale ha operato, con deliberazione n. 125/2020  la formalizzazione degli obiettivi per 
l’anno 2020 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 complessivo raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. 

 

2.2 Obiettivi  

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.17/2020 

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono stati perseguiti 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. 67/2019 con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento al DUP,  il Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 e dalla successiva deliberazione del 
consiglio comunale n. 16/2021 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione e della 
Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2020. 

4. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO IN GENERE  

Come dimostrato dal Piano di Azioni Positive, approvato con deliberazione di G.C. n. 259/2019  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. 
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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.45419 del 9/12/2019 

Nel corso dell’anno in particolare, l’Ente si è attivato con solerzia per l’attivazione del cd “lavoro agile 
emergenziale”, che non solo era rivolto al contenimento dell’epidemia ma ha consentito alle famiglie (ed 
in particolare alle lavoratrici) di far fronte alla chiusura delle scuole dalla fine del mese di febbraio fino al 
termine dell’anno scolastico. 

Il lavoro agile emergenziale è stato via via prorogato, pur se durante i mesi estivi i dipendenti – fatta 
eccezione per gli ipersuscettibili – sono rientrati in presenza; la sperimentazione tuttavia ha consentito di 
lavorare sulla regolamentazione dell’istituto a regime, sfociando nella regolamentazione del lavoro agile 
adottata con Deliberazione n192/2020  

5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORM ANCE 

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 17/6/2021 (allegato A) ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento 
degli obiettivi, sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sul 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 2020 si è provveduto ad applicare il nuovo SMVAP, che per gli obiettivi prevede un correttivo 
riferito alla capacità’ degli stessi di essere più o meno sfidanti. Questo consente di parametrare il 
raggiungimento degli obiettivi anche al grado di complessità dei medesimi, stimolando Dirigenti e 
Amministratori a elaborare maggiormente azioni di sviluppo e miglioramento rispetto ad attività di 
consolidamento. 
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   Nucleo di valutazione monocratico 
 

Oggetto: verbale di verifica degli obiettivi assegnati ai responsabili – 
anno 2020 
 
In data 17 giugno 2021, presso la propria sede, il Nucleo di Valutazione Monocratico (in 
seguito NDV), composto dal dott. Bruno Susio, 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, ha proceduto alla verifica degli obiettivi assegnati ai responsabili   con il  
Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020-2022 approvato con Delibera di G.C. 
n.120/2020 ed integrati con DGC n. 135/2020. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha acquisito la documentazione di rendicontazione dello stato di 
attuazione degli obiettivi sopra citati da parte dei responsabili dell’ente, inviati via mail in 
data 17/6/2021. 
 
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 2020-2022, salvo scostamenti di entità non tale 
da pregiudicare l’obiettivo. 
  
In allegato n° 1 si riporta la sintesi della verifica e valutazione effettuata dal Nucleo di 
Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2020 come rendicontati dai 
responsabili.  
 
Quanto sopra per doverosa informazione al Sig, Sindaco ed all’Amministrazione e per la 
conclusione dell’iter di valutazione delle performance individuali dei responsabili e delle 
strutture. 

Letto, firmato e sottoscritto 
17/6/2021 

 
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


N. OB.STRATEGICO PROGETTO RAGGIUNGIMENTO GRADO COMPLESSITA' DIRIGENTE PESO RESPONSABILE PESO DIPENDENTI PESO
ceccarello a. 100
biziato p 30
biziato p 70
fantin l 30
campagnaro v 30
marascio m 50
russo C 50
cirillo d 100
zaramella s 100
michieletto l 100
marascio m 50
tosato F 50
greggio a 50
russo C 50
greggio a 50
tosato F 50
turatti m 50
marcato s 50
rompon a 50
alfonsi v 50
zuin a 50
turatti m 50
marcato s 50
rompon a 50
alfonsi v 50
zuin a 50
pinato e 100
pistore a 100
aporti u 100
barbiero m 100
zanardo 100
andreazzo v 100
longo v 100
ragucci a 100
piovan c 100
brusamento f 100
caldana l 100
gottardo a 100
rossetto d 100
zanellato s 100
menesello p 100
sguotti a 100
bertin l 100
moretti p 100
boaretto r 100
carraro M 100
franchin d 100
benvegnu a 100
sanavia m 100
foralosso l 100
tolin m 100
olivato a 100
fasolo g 100
bortolami v 100
mazzetto m 100
garofolin f 100
minante e 100
cisco d 20
galeazzo l 35
dei rossi f 35
cisco d 40
galeazzo l 35
dei rossi f 35
cisco d 40
galeazzo l 30
dei rossi f 30
piva m 70
ceccarello r 100
piva m 30
fantin l 70
campagnaro v 70

CONTINO 15
AUFIERO 20
CHIARION 50

DIANIN 30
MENEGHINI 20

MIGLIOLARO A 30
MIGLIOLARO E 20

ZULIAN 15
TREVISANELLO 10

dalla rosa d 50
galtarossa o 50
celestre r 50
turrin c 35
taffoni a 50
rampin f 35
stecca m 50
stellin r 50
pellicciotti g 50
zuin m 35
masetti m 50
schiavon s 50
D'alessandro d 50
magon l 50
mondardo d 50
miola l 50
tramentozzi l 50
caule c 50
fidone m 100
dalla rosa d 50
galtarossa o 50
celestre r 50
turrin c 35
taffoni a 50
rampin f 35
stecca m 50
stellin r 50
pellicciotti g 50
zuin m 35
masetti m 50
schiavon s 50
D'alessandro d 50
magon l 50
mondardo d 50
miola l 50
tramentozzi l 50
caule c 50
cinquemani g 50
massaro c 25
mazzuccato d 35
creuso a 20
casatto f 20
massaro c 25
mazzuccato d 35
creuso a 10
casatto f 20
ronzoni d 35
toso a 50
grossi f 50
padovan l 50
teolato s 35
garon p 100
alfarè p 100
vannini s 100
tosato p 100
massaro c 25
mazzuccato d 30
creuso a 10
casatto f 20
ronzoni d 35
toso a 50
grossi f 50
padovan l 50
teolato s 35
massaro c 25
creuso a 20
casatto f 20
ronzoni d 30
teolato s 30

6.1.1 SERVIZI AL CITTADINO sostegno famiglie e associazioni 80 0,9 BRINDISI 2 ZULIAN 10 faccin g 100
creuso a 20
casatto f 20

7.1.2 PROMOZIONE TURISMO sostegno attività economiche 100 0,9 BRINDISI 5 TREVISANELLO 15 creuso a 20
11.1.1 SERVIZI AL CITTADINO Predisposizione Piano Comunale Protezione Civile 100 1 AUFIERO 20 cinquemani g 50

ungaro ma 50
bertazzolo n 50
brunello s 100
forlin m 100
maggio l 100
luciano l 100
lusiani ct 100
regazzon s 100
ungaro ma 50
cappon a 100
bertazzolo n 50
lazzaretto p 50
dal cortivo s 50
de palo r 50
cavicchio k 35
gatto m 35
ferrarese c 30
baldrocco l 35
lazzaretto p 50
dal cortivo s 50
de palo r 50
cavicchio k 35
gatto m 35
ferrarese c 35
baldrocco l 35
cavicchio k 30
gatto m 30
ferrarese c 35
baldrocco l 30

12.8.1 VALORIZZARE IL VOLONTARIATO sostegno associazioni nell'emergenza sanitaria 100 0,9 BRINDISI 2 TREVISANELLO 10 cirigottis p 100
franchin c 100
turrin c 30
rampin f 30
zuin m 30
cervellin g 100

17 giugno 2021 Il Nucleo di Valutazione
Dott. Bruno Susio

CITTA' DI ABANO TERME
Provincia di Padova

NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE
VERIFICA GRADO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI 2020

10

CONTINO 15

SARTORE 20 MENEGHINI

1.11.1

1.8.3 SERVIZI AL CITTADINO gestione nuovo portale agenda appuntamenti 1,1 BRINDISI 2

DIANIN

informatizzazione del ciclo della performance

adozione regolamento in materia di lavoro agile 1,1 BRINDISI 5

1,1

BRINDISI

SARTORE

CONTINO

obiettivi anticorruzione e trasparenzaSERVIZI AL CITTADINO

BRINDISI 5

1.8.2 INFORMATIZZAZIONE implementazione office automation 1,1 BRINDISI 2

1.10.1

1.10.2

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

INFORMATIZZAZIONE

MINOZZI 

5

10

100,9

attivazione programma gestione magazzino 1

20

1.8.1 INFORMATIZZAZIONE completamento disaster recovery 1 BRINDISI 2

1.7.1 SERVIZI AL CITTADINO avvio integrazione demografici e protocollo 1,1 BRINDISI 5 CONTINO

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

modifica regolamento tributi comunali

censimento e valutazione aree fabbricabili

1.5.1

1.4.1

1.4.2

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

convenzione installazione infrastrutture veicoli el SERVIZI AL CITTADINO

10

1.2.2 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI costituzione elenco professionisti servizi legali BRINDISI 5 CONTINO 30

0,9

0,9

1.2.1 SERVIZI AL CITTADINO Gestione diretta dei sinistri sotto franchigia BRINDISI 5 CONTINO

40

1.3.3 INFORMATIZZAZIONE

1.3.2 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI tempi medi di pagamento SARTORE MENEGHINI 2020

1,1

0,9

1.3.1 INFORMATIZZAZIONE implementazione controllo di gestione SARTORE 20 MENEGHINI

40

40

50CHIARION

0,9

0,9

SARTORE

SARTORE 15

15

30MINOZZI1

MIGLIOLARO E

MIGLIOLARO E

70

1.6.2 INFORMATIZZAZIONE digitalizzazione archivio edilizia pubblica 1.1 MINOZZI 30 MIGLIOLARO A 70

1.6.1 INFORMATIZZAZIONE digitalizzazione archivio edilizia privata 1,1 MINOZZI 30

100

3.1.1 CONTROLLO DEL TERRITORIO controllo quartieri, strade, abbandono rifiuti 0,9 AUFIERO 20

3.2.1 SICUREZZA URBANA gestione e controllo disposizioni anti Covid AUFIERO 201

5.2.1 PROMOZIONE DELLA CULTURA Mantenimento standard qualitativi e gestione emergenza covid 0,9 BRINDISI 5 TREVISANELLO 20

5.2.2 PROMOZIONE DELLA CULTURA Abano città che guarda 1 BRINDISI 5 TREVISANELLO 20

98

100

5.2.3 PROMOZIONE DELLA CULTURA Abano città che legge 1 BRINDISI 5 TREVISANELLO 10

5.2.4 PROMOZIONE DELLA CULTURA Abano città che ascolta 1 BRINDISI 5 TREVISANELLO 10

100

100

20

SERVIZI AL CITTADINO rinnovo accreditamento nidi d'infanzia 0,9 BRINDISI

PROMOZIONE TURISMO nuovi canali di comunicazione promozionale per le terme 1,1 BRINDISI90

98

98

95

90

12.1.2

14.2.1 SERVIZI AL CITTADINO controllo attività commerciali e plateatici 0,9 BRINDISI 5 AUFIERO 20

12.2.1 SERVIZI AL CITTADINO nuovo regolamento accesso centri diurni 0,9 BRINDISI 5 ZULIAN 10

12.5.1 INFORMATIZZAZIONE informatizzazione procedure accesso a servizi/contributi e RDC 1,1 BRINDISI 5 ZULIAN

20

5 TREVISANELLO 15

12.6.1 SERVIZI AL CITTADINO qualificazione procedure accesso agli alloggi pubblici 0,9 BRINDISI 5 ZULIAN 15

5 ZULIAN 15

SERVIZI AL CITTADINO comunicazione on line al cittadino sui servizi scolastici 1 BRINDISI 5 ZULIAN 15

7.1.1

12.1.1

100

95

95

100

100

100

100

100

100

95

100

100

100

100

100

100

90

80

100

100

























































































































































































DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 98 del 29/06/2021

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

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

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

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

Eva CONTINO

Data, 25.06.2021

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. 98 del 29/06/2021

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. CARLO SARTORE

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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