
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 163
del 16/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2021

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di Novembre alle ore 14:20 , 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. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 163 DEL 16/11/2021 

 

 

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 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 

Richiamata  

• la propria deliberazione n. 56 del 20/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

degli obiettivi e delle performance 2021”; 

• la propria deliberazione n. 138 del 14/09/2021 avente ad oggetto “Integrazione del Piano 

degli obiettivi e delle performance 2021; 

Rilevato che il Responsabile di P.O. della Polizia Locale ha proposto di integrare, agli obiettivi già 

assegnati, un ulteriore obiettivo come da scheda allegata sub A) e ritenuto meritevole di 

accoglimento tale modifica; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000 allegati al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, anche ai fini dell’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento 

DELIBERA 

1. di modificare il Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 2021 (P.O.P.), 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 56 del 20/04/2021, integrando i progetti riferiti alla 

Missione 11 Programma 1 come da scheda allegata: 

 

• Progetto 11.1.2 “Potenziamento servizio di protezione civile” 

 

2. di pubblicare la presente deliberazione nella apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale; 

 

3. di dare atto che nulla è modificato per tutti i restanti progetti; 

 

DOPO DI CHE DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 

dare attuazione a quanto deliberato. 



Obiettivo n. 11.1.1 

Comune di Abano Terme 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 2020– MISSIONE 11– SOCCORSO CIVILE  – PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE  

Area Polizia Locale 

Obiettivo Strategico  

Obiettivo Operativo POTENZIAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

Peso  

Responsabile Comandante Comm. Francesca Aufiero 

Referente politico Sindaco Dott. Federico Barbierato 

Dettagli dell'Obiettivo Operativo 

Descrizione dell’obiettivo: gli obiettivi per l’anno in corso sono due: 

1. con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini verranno organizzati incontri pubblici in tutti i quartieri della Città per far conoscere le 

particolari caratteristiche e criticità del territorio, la consistenza abitativa, gli insediamenti produttivi, la rete di comunicazioni stradali e ferroviarie e 

ogni altro elemento del quale è indispensabile avere tempestivamente le informazioni in caso di emergenza. Per la presentazione si utilizzerà un 

sistema georeferenziato della cartografia, integrata con i dati di pianificazione territoriale. Il progetto prevede prioritariamente la formazione  ai 

contenuti del piano e all’utilizzo del software QGis, dei volontari che parteciperanno unitamente agli Uffici alle riunioni; successivamente il pino 

verrà portato in tutti i quartieri della Città con l’organizzazione di riunioni pubbliche;  

2. studio, predisposizione e approvazione nuovo Regolamento di Protezione Civile; 
 

Maggiori servizi:  

- divulgazione presso la popolazione delle criticità territoriali, dei sistemi di classificazione dei rischi e relativi scenari di intervento, delle attività di 

soccorso alla popolazione adottate dal Comune; 

- elaborazione di un nuovo modello organizzativo della struttura comunale di Protezione civile con stretto riferimento alla realtà locale. 
 

Risparmi e/o benefici attesi:  

- aumento della sicurezza percepita da parte dei cittadini; 

- la regolamentazione della disciplina, costituzione e funzionamento degli Organi e delle Strutture di protezione civile e delle attività del volontariato 

comunale di Protezione Civile permetterà di definire e ottimizzare gli interventi in caso di eventi calamitosi e di intraprendere attività di prevenzione 

in relazione alle differenti ipotesi di rischio  
 

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: approvazione nuovo Regolamento di Protezione Civile. 

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Predisposizione bozza piano 
Durata prevista X X X X X X X X X X X  

Durata effettiva             

Confronto con il Gruppo di Volontari della PC Comunale 
Durata prevista      X X X X X X  

Durata effettiva             

Verifica, controllo, discussione bozza 
Durata prevista        X X X X  

Durata effettiva             

Approvazione Regolamento 
Durata prevista            X 

Durata effettiva             

Istruzione volontari PC 
Durata prevista      X X      

Durata effettiva             

Incontri per far conoscere i contenuti del piano e le attività di soccorso alla popolazione 
Durata prevista        X X X X X 

Durata effettiva             

Verifica e controllo 
Durata prevista            X 

Durata effettiva             

dipendente categoria profilo note peso team leader 

Cinquemani Giuseppe B Amministrativo /   



INDICATORI DI 

RISULTATO 

Tipologia di indicatori Unità di misura Livello soglia/minimo Livello atteso 

Efficienza: Ore impiegate dal personale interno 

Formazione volontari di PC 

60 

SI 

100 

SI 

Efficacia: Redazione Bozza Regolamento  

N. incontri di informazione alla popolazione 

SI 

4 

SI 

4 

Economicità: Approvazione Regolamento 

Divulgazione presso la popolazione del Nuovo Piano di 

Protezione Civile 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 
 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIME

NTO FINALE 

Tipologia di indicatori Livello di raggiungimento Scostamento  Grado di realizzazione dell'obiettivo in 

% (a cura del NdV) 

Efficienza:    

Efficacia:    

Economicità:    
 

NOTE  
FONTE PER  

INCENTIVO 

(per il personale) 

Produttività ordinaria 

Addì 27.05.2021           COMANDANTE DI P.L. 

                       Comm. Francesca Aufiero 
(Documento prodotto in originale informativo e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” D.L.vo 82/2005) 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 163 del 16/11/2021

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

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

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 
2021

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, 04.11.2021

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 03.11.2021

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).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 163 del 16/11/2021

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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