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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 85 DEL 12/05/2022 

 

 

In osservanza dell’Appendice al Regolamento per il funzionamento degli Organi 

collegiali, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2022, il 

Segretario, in videoconferenza, accerta la presenza presso la Sede Municipale del Sindaco 

Federico Barbierato e degli Assessori Francesco Pozza, Ermanno Berto e Cristina Pollazzi e 

il collegamento da remoto dell’Assessore Virginia Gallocchio. 

Il Segretario accerta, inoltre, che il membro della Giunta collegato da remoto: 

a) abbia potuto visionare l’o.d.g.; 

b) possa intervenire nella discussione in corso; 

c) possa scambiare i documenti; 

d) possa manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet. 

L’Assessore Gian Pietro Bano risulta assente. 

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) CCNL 01/04/99 e successivi 

del Comparto; 

 

Richiamati:  

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto della 

Giunta Comunale n. 133/2007 e s.m.i.; 
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 Il Regolamento in materia di ciclo della performance, nonché il nuovo sistema di 

misurazione e valutazione della performance, approvati con la Deliberazione di G.C. n. 

157/2021; 

 la Deliberazione del C.C. n. 11/2021, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione e del Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

 la Deliberazione di G.C. n. 55/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il triennio 2021-2023;  

 la Deliberazione di G.C. n. 56/2021 di approvazione del Piano degli Obiettivi e delle 

Performance 2021;  

 le Deliberazioni di G.C. n. 138/2021 e n. 163/2021 con le quali si è provveduto, sulla base 

delle previste periodiche verifiche, all’integrazione del Piano degli Obiettivi 2021; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2022 di approvazione del Rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2021;  

 il verbale del Nucleo di Valutazione del 02/05/2022; 

 

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 28/03/2018 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;  

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della 

proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 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 2021”, 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, affinché provveda alla validazione 

della stessa; 
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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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Se non si misurano i risultati, non è possibile distinguere 

 i successi dai fallimenti. 

Se non si distinguono i successi, non è possibile premiarli. 

Se non è possibile riconoscere gli insuccessi, non è possibile correggerli. 

Se si possono dimostrare i risultati, si può guadagnare il supporto dell’opinione 

pubblica.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 D. Osborne e T. Gaebler ‘Reinventing Government’,1992; 
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PREMESSA 

La Relazione annuale sulla performance, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del 

Decreto Legislativo. 150/2009, è il documento attraverso il quale l’amministrazione 

rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano 

della performance dell’anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali 

scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato. 

Con questo documento si persegue una duplice finalità. Innanzitutto è uno strumento di 

miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può riprogrammare obiettivi 

e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e migliorando 

progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. In secondo luogo è uno 

strumento di accountabilty attraverso il quale l’amministrazione può rendicontare a tutti 

gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali 

scostamenti. 

In particolare la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e 

individuale sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune, 

nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del 

merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dai settori in un 

quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell’Ente e delle 

risorse impiegate per il loro perseguimento. 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è, pertanto, 

strettamente correlata al ciclo della pianificazione dell’ente e, in particolare, agli obiettivi 

definiti nei documenti di programmazione. 
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Nella Relazione si dà, altresì, rilievo ai fattori interni ed esterni intervenuti che hanno 

portato allo scostamento o al mancato raggiungimento degli obiettivi e dei progetti 

programmatici e le eventuali conseguenze verificatesi. 

L’analisi del contesto ha quindi l’obiettivo di fornire elementi utili per individuare e 

comprendere i mutamenti significativi intercorsi tra la fase di programmazione e quella 

in cui si è trovato effettivamente ad operare l’Ente.  
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1. IL CONTESTO ESTERNO 

 

1.1 IL TERRITORIO 

Abano Terme è una cittadina situata nel nord-est dell'Italia, nella Regione Veneto, 

nell'area metropolitana di Padova, 10 km a sud-ovest del capoluogo.  

La cittadina di Abano Terme, considerata il più importante e antico centro termale 

d'Europa, sorge in posizione incantevole alle pendici dei Colli Euganei formatisi circa 34 

milioni di anni fa in seguito alle alluvioni della pianura Padana e a fenomeni di 

vulcanesimo sottomarino.  

Il comune di Abano Terme si estende su una superficie di 21,57 Kmq tra il corso del fiume 

Bacchiglione ed è circondato dai circa 19 ettari del Parco regionale dei Colli Euganei. Il 

territorio è prevalentemente pianeggiante, mediamente a 14 metri sul livello del mare, 

fatta eccezione per alcune colline, come il Monte San Daniele ed il Monte Ortone.  

L’elemento caratterizzante del territorio aponense è la presenza di sorgenti 

termominerali famose fin dall’antichità. E nel nome della città troviamo la sua vera 

vocazione: Abano deriva infatti dal greco “à ponos” che significa “toglie il dolore”. 

 

 

1.2 LA POPOLAZIONE 

L’analisi della struttura della popolazione è importante per valutare alcuni impatti sul 

sistema sociale ed economico. 

La città, al 31 dicembre 2021, conta 20.391 abitanti, chiamati aponensi, ed ha una densità 

abitativa intermedia di 938,70 ab./km2. 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della 

popolazione residente ad Abano Terme per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I 

dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, ma quelli 

riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione. 
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La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X 

sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 

destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: 

celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di 

una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali 

delle nascite per guerre o altri eventi. 

La tabella in basso riporta la popolazione residente negli ultimi anni: 

 
Anno Popolazione residente 

2012 19.769 

2013 19.909 

2014 19.966 

2015 19.950 

2016 20.002 

2017 20.101 

2018* 19.841 

2019* 19.827 

2020* 20.095 

  

(*) popolazione post-censimento 
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Il grafico di seguito esprime le variazioni annuali della popolazione di Abano Terme 

espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di 

Padova e della regione Veneto. I dati disponibili sono quelli riferiti al 31.12.2020:2 

 

 

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso 

riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo 

naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune 

di Abano Terme negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti 

e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 

comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche 

amministrative)3. 

 

2 Dati Istat al 31.12.2020 
3 https://www.tuttitalia.it/veneto/56-abano-terme/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ 
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1.3 L’ECONOMIA 

L’importanza di questa città e la sua vocazione termale è certificata dalla storia. Le Terme 

di Abano sono infatti frequentate da più di 2000 anni quando ai tempi dei Romani qui si 

veniva per curarsi grazie alle miracolose acque e per la qualità dei suoi fanghi e 

trattamenti. 

Se nell’antichità questa destinazione turistica era nota come Aquae Patavinae ed era quindi 

legata all’importante municipium romano di Patavium, oggi la si identifica come Terme 

Euganee a sottolineare come il prodotto termale sia connesso a quello del territorio degli 

splendidi Colli Euganei, di grande interesse naturalistico ma anche artistico e culturale. 

 

Questo paradiso del relax è infatti l’ideale punto di partenza per raggiungere in poco 

tempo le splendide città d’arte del Veneto e alcuni dei borghi più belli dei Colli Euganei, 

con le città murate del Medioevo e del Rinascimento come Arquà Petrarca, Este, 

Monselice e Montagnana.  
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La presenza, infine, di numerosi gioielli di architettura storica quali ville neoclassiche, 

monumentali celebrazioni dell’aristocrazia veneta, sontuosi castelli edificati su 

costruzioni medioevali e numerosi luoghi di culto, completano Abano Terme rendendolo 

una meta turistica ricca di fascino e storia. 

 

 

 

L’economia di Abano Terme è, pertanto, indubbiamente legata alle sue terme e al turismo 

in generale. 

Il comune, con la sua vocazione prevalentemente turistica, ha subito dalla pandemia da 

Covid-19 un pregiudizio economico estremamente significativo, che si è di conseguenza 

ribaltato sulle entrate riferibili alle attività economiche, dall’imposta di soggiorno, 
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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.  

 

Dopo l’anno 2020 che si può considerare la peggiore stagione turistica di sempre con un 

numero di presenze pari a 656.964, anche il 2021 è stato pesantemente condizionato 

dall’emergenza sanitaria.  

Per la seconda stagione consecutiva si è registrata una forte riduzione delle presenze 

turistiche a causa della crisi pandemica anche se si sono cominciati a vedere i primi 

segnali di recupero, soprattutto grazie ai vacanzieri italiani.   

Di seguito il riepilogo dei movimenti turistici negli ultimi tre anni4: 

 

Movimenti Turistici 
Totale 2019 Totale 2020 Totale 2021 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

italiani 356.008 1.213.847 182.610  517.483  320.371 951.502 

stranieri 153.972 773.574 26.638  139.481  59.827 329.821 

TOTALE 509.980 1.987.421 209.248 656.964 380.198 1.281.323 

 

Tutto ciò ha rappresentato per le strutture ricettive sostanziose riduzioni di utili che si 

sono ripercosse, di conseguenza, anche sul bilancio comunale, costringendo 

l’Amministrazione a implementare e migliorare la capacità programmatoria e gestionale 

nonché ad effettuare numerosi e continui adeguamenti del bilancio stesso, così come si 

evince dal Rendiconto della gestione 2021. (vedere paragrafo 2.4 LE Risorse finanziarie) 

 

  

 

4 Fonte : Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto  su dati Istat - Regione Veneto 

 



18 

 

COMUNE DI ABANO TERME RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 

 

2. IL CONTESTO INTERNO 

2.1 L’AMMINISTRAZIONE 

 

L’Amministrazione comunale in carica dalle elezioni del 25 giugno 2017 è così composta: 

 

SINDACO

• Federico Barbierato

• Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Polizia Locale e Sicurezza,
Personale, Protezione civile, Politiche Giovanili

ASSESSORE - VICE SINDACO

• Fancesco Pozza

• Bilancio, Tributi, Servizi Demografici, Sport, Innovazione, Terme, Turismo

ASSESSORE

• Ermanno Berto

• Attività Produttive, Manifestazioni, Associazioni

ASSESSORE

• Gian Pietro Bano

• Lavori Pubblici, Affari Legali

ASSESSORE

• Virginia Gallocchio

• Servizi Sociali

ASSESSORE

• Cristina Pollazzi

• Pubblica Istruzione, Cultura
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2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La Giunta comunale, con deliberazione n. 84 del 15 giugno 2021, sentita l’esigenza di 

rivedere la distribuzione delle competenze specifiche tra i Settori che costituiscono la 

struttura organizzativa dell’Ente e allo scopo di razionalizzare la stessa, ha ridefinito 

l’ossatura comunale prevendendo quattro settori anziché i precedenti cinque, così 

distribuiti:   
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2.3 LE RISORSE UMANE 

L'organizzazione comunale è disciplinata dal "Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di G.C. n 133 del 05/07/2007 che ha 

subito, nel corso degli anni, numerose modificazioni ed integrazioni. 

Al 31 dicembre 2021 il personale del Comune di Abano Terme è il seguente: 

 

Numero di dipendenti al 31.12.2021 120 

Di cui:  

- Segretario Generale 1 

- Dirigenti a tempo determinato 1 

- Dirigenti in comando 1 

- D titolari di posizione organizzativa 10 

- D (istruttori Direttivi) 15 

- C (Istruttori / Agenti) 64 

- B (Esecutori / Collaboratori) 29 

- Dipendenti a tempo determinato (art.90 TUEL) 0 

- Dipendenti somministrati 3 

 

 

 

 

1%
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1%

8%

12%

52%

23%

2%

N.

Segretario Generale

Dirigenti

Dirigenti in comando

D titolari di posizione organizzativa

 D (istruttori Direttivi)

 C (Istruttori / Agenti)

B (Esecutori / Collaboratori)

Dipendenti somministrati



21 

 

COMUNE DI ABANO TERME RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 

 

 

 

I grafici successivi evidenziano la suddivisione del personale tra maschi e femmine: 

 

 

Personale Dirigente

Responsabili P.O.

Personale

53

53

52

ETA' MEDIA

Personale Dirigente Responsabili P.O. Personale

66

58

Personale

Femmine Maschi
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2.4 LE RISORSE FINANZIARIE  

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili della deliberazione 

di Consiglio comunale n. 11/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 e dalla successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21/2022 di 

approvazione del Rendiconto della gestione e della relazione illustrativa dei dati consuntivi 

riferiti all’esercizio finanziario 2021. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

 

3. LA PERFORMANCE 

3.1 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato 

istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Esso 

fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della 

performance dell’amministrazione. L’albero della performance ha una valenza di 

comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali 

dimensioni della performance.  
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3.2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  

Programmazione e controllo dei risultati costituiscono un “circuito” continuo che si 

svolge ininterrottamente e nel corso del quale si devono, a precise scadenze, rilevare ed 

esaminare accuratamente i risultati realmente conseguiti per poi confermare e/o 

correggere le decisioni prese generando le opportune modifiche nei documenti di 

programmazione (nota di aggiornamento del DUP, variazioni di bilancio, variazioni del 

PEG).  

Il ciclo parte dalla pianificazione strategica con il programma del Sindaco, passa 

attraverso la programmazione operativa con il bilancio di previsione e la 

programmazione esecutiva con il PEG nella quale vengono anche definiti gli obiettivi.  

In pratica, si definisce cosa fare e come farlo. 

 
Dopo questa prima fase inizia la gestione vera e propria, mediante l’utilizzo delle risorse 

programmate e destinate al raggiungimento degli obiettivi. Nello step successivo 

vengono analizzati i risultati conseguiti ed è in questo momento che si inserisce 

l’importantissima fase del controllo che evidenzia eventuali scostamenti tra obiettivi 

programmati e obiettivi raggiunti e i relativi motivi.  

LINEE PROGRAMMATICHE

DUP

PEG BPF
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I risultati di questo processo sono fondamentali per influenzare le scelte nella nuova 

programmazione andando a modificare gli obiettivi, laddove lo si ritenga necessario, e la 

relativa allocazione delle risorse. 

Implementare le attività di pianificazione, programmazione e controllo nell’ottica di un 

modello di “governance” evoluto significa, pertanto, rendere l’azione amministrativa più 

efficiente ed efficace e, al contempo, fornire maggiori vantaggi alla collettività. 

In questo scenario si colloca il Piano della Performance: un documento di 

programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi 

dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della 

"performance" dell'amministrazione.  

L’integrazione tra il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e il ciclo della 

performance ha acquistato sempre più importanza e va intesa come attività di lavoro 

congiunto, in grado di unire e far dialogare gli atti di programmazione appartenenti ai 

relativi cicli di pianificazione. 

Pianificazione strategica e misurazione della performance possono assumere, dunque, un 

ruolo determinante nel processo di miglioramento della P.A.  

 

 
 

3.3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  

A inizio del mandato del Sindaco, il Consiglio comunale ha approvato con deliberazione 

n. 7 del 20.07.2017 le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato stesso. Questo documento rappresenta il punto di partenza 

dell’intera attività programmatoria dell’ente. 



29 

 

COMUNE DI ABANO TERME RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 

 

 

Sulla base delle Linee Programmatiche è stato, quindi, elaborato il Documento Unico di 

Programmazione che, per l’anno 2021, è stato approvato con deliberazione di Consiglio 

n. 11 del 05.03.2021. 

Di seguito, la Giunta, con deliberazione n. 55 del 20.04.2021, ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e con deliberazione n. 56, nella 

stessa data, ha approvato il Piano degli Obiettivi e della Performance per l’anno 2021.  

LINEE PROGRAMMATICHE   

DI MANDATO                  

2017-2022

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE

ABANO CITTA' 
SICURA

LAVORO

BILANCIO

ABANO CITTA' 
TERMALE E 
TURISTICA

ABANO CITTA' 
SOLIDALE

ABANO CITTA' DI 
TERME

ABANO CITTA' DI 
SPORT

ABANO CITTA' DI 
VOLONTARIATO

ABANO CITTA' 
RISPETTOSA 

DELL'AMBIENTE

URBANISTICA PER 
LA SALUTE

ABANO CITTA' DI 
CULTURA

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE
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4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

4.1 OBIETTIVI STRATEGICI 

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8,9,10 e 11 del C.C.N.L. 1.4.99, la Giunta Comunale 

ha innanzitutto individuato le seguenti Aree strategiche, in coerenza con il D.U.P. e il 

programma di mandato: 

 

 

DIGITALIZZAZIONE/INFORMATIZZAZIONE

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

PIU' SERVIZI  AL CITTADINO

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

SICUREZZA URBANA

CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROMOZIONE DELLA CULTURA

PROMOZIONE DEL TURISMO

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
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4.2 OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi programmati per l’anno 2021 sono stati definiti dagli organi di indirizzo 

politico – amministrativo, a seguito di consultazione con i Responsabili delle unità 

organizzative e sono stati approvati con deliberazione n. 56/2021 e successive 

integrazioni n. 138/2021 e n. 163/2021. 

L’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi consente di poter 

meglio valutare l’attività svolta dagli stessi nonché di riscontrare, a consuntivo, il grado 

di raggiungimento degli obiettivi fissati al fine di apportare un contributo significativo 

al miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nel suo 

complesso. 

Si riporta di seguito l’elenco degli obiettivi operativi definiti per l’anno 2021: 

 

  

• OBIETTIVO OPERATIVOOBIETTIVO STRATEGICO

•RENDERE PIU' FRUIBILE IL SITO ISTITUZIONALEPIU SERVIZI AL CITTADINO

•ADEGUARE LE MISURE ANTICORRUZIONEANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

•IMPLEMENTARE LA TRASPARENZAANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

•MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA CONTABILEMIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

•MIGLIORARE LA GESTIONE DEI TRIBUTIMIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

•MIGLIORARE L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALETUTELA DEL PATRIMONIO

•CREARE ARCHIVI DIGITALIINFORMATIZZAZIONE

•RENDERE PIU' IMMEDIATA LA FRUIZIONE DEI SERVIZIPIU' SERVIZI AL CITTADINO

•MIGLIORARE LA MODALITA' DI GESTIONE DEL PERSONALEMIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

•MIGLIORARE IL RAPPORTO ENTE/CITTADINOPIU' SERVIZI AL CITTADINO

•EFFICIENTARE IL LAVORO DEGLI UFFICIMIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

•IMPLEMENTARE LA CAPACITA' DI CONTROLLOCONTROLLO DEL TERRITORIO

•IMPLEMENTARE LA SICUREZZA PERCEPITASICUREZZA URBANA

•IMPLEMENTARE LE INIZIATIVE CULTURALIPROMOZIONE DELLA CULTURA

•COLLABORARE CON GLI ATTORI DEL SETTOREPROMOZIONE DEL TURISMO

•AGGIORNARE LE FONTI REGOLAMENTARIMIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI NELLA FASCIA PRE-SCOLAREPIU' SERVIZI AL CITTADINO

•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI NELLA FASCIA SCOLAREPIU' SERVIZI AL CITTADINO

•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI IN DIFFICOLTA'PIU' SERVIZI AL CITTADINO

•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI FRAGILIPIU' SERVIZI AL CITTADINO

•COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' CIVILEPIU' SERVIZI AL CITTADINO

•SVILUPPO E TUTELA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVEPIU' SERVIZI AL CITTADINO
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5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

5.1 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance (S.M.V.P.) costituisce uno 

strumento di riscontro del livello di realizzazione di performance nonché di verifica 

dell’opportunità delle scelte effettuate in sede di programmazione e pianificazione.  
 

La misurazione e la valutazione della performance sia organizzativa che individuale 

sono volte, infatti, al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché 

alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e 

l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dai settori in un quadro di 

pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell’Ente e delle risorse 

impiegate per il loro perseguimento. 
 

In particolare la fase di misurazione serve a quantificazione i risultati raggiunti 

dall’amministrazione nel suo complesso (performance dell’ente), dalle strutture 

organizzative (performance organizzativa) e dai singoli dipendenti (performance 

individuale). 
 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è, pertanto, 

strettamente correlata al ciclo della pianificazione dell’ente e, in particolare, agli 

obiettivi definiti nei documenti di programmazione. 
 

Con Deliberazione n. 177 del 30/11/2021, la Giunta ha provveduto, infine, a revisionare 

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adeguandolo 

all’introduzione del lavoro agile nella P.A. e revisionando il sistema di valutazione della 

figura del Segretario Generale. 
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5.2 RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

I Responsabili di P.O. hanno, dunque, presentato al Nucleo di Valutazione la 

documentazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, per la 

relativa valutazione e, successivamente, per l’erogazione degli incentivi previsti.  

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione, con verbale del 02.05.2022 

(Allegato 1), ha valutato positivamente l’attività svolta, constatando il complessivo 

raggiungimento degli obiettivi assegnati con lievi ma non significativi scostamenti e 

senza rilevare particolari criticità.  

L’output finale della fase di valutazione si traduce nella Relazione annuale sulla 

Performance che illustra l’applicazione del S.M.V.P. ed evidenzia a consuntivo i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.  

Al fine, tuttavia, 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. 

 

5.3 RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il ciclo della Performance si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi 

di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai 

cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
 

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 
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alle pubblicazioni comunali e la possibilità di partecipazione alle sedute pubbliche di 

Consiglio Comunale. 
 

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. 

 

Per tutti i dettagli si rimanda all’Allegato 2: “Piano degli obiettivi 2021 - Rendiconto al 

31 dicembre 2021”. 
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CONCLUSIONI 

 

6.1 PUNTI DI DEBOLEZZA 

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari Responsabili di P.O. non ha 

evidenziato particolari criticità ma il processo di gestione della Performance presenta 

ancora alcuni punti di debolezza.  

In particolare non è ancora stata completata l’integrazione dei sistemi di 

programmazione e controllo. Tale integrazione deve necessariamente partire 

dall’utilizzo di un unico software gestionale, attraverso l’implementazione nella 

procedura della contabilità analitica, necessaria sia per l’attivazione del controllo di 

gestione, sia per il controllo strategico, sia per la valutazione della performance. 

 

6.2 PUNTI DI FORZA 

I risultati della performance evidenziano un buon andamento della gestione del 

Comune. 

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 2021 si è, inoltre, provveduto ad applicare il nuovo S.M.V.P., approvato con 

delibera di Giunta n. 177 del 30.11.2021, adeguandolo all’introduzione del lavoro agile 

nella P.A. e introducendo il sistema di valutazione del Segretario Generale.  
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6.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

L’Amministrazione del Comune di Abano Terme, allo scopo di governare in maniera 

più efficiente ed efficace, ha guardato all’organizzazione con approccio olistico e 

sistemico. Per tale motivo sta ripensando al processo di pianificazione e 

programmazione in un’ottica di sempre maggiore integrazione e flessibilità tra i diversi 

strumenti di programmazione. 

A tal fine si è provveduto ad implementare il software di contabilità già in uso dall’Ente 

con la sezione dedicata al Controllo di Gestione e al Piano della Performance/Piano degli 

Obiettivi. La gestione del ciclo della performance si inserisce nell’ambito dell’attività di 

digitalizzazione dell’Ente, prevista, tra l’altro, dalle linee di mandato dell’ente, che si 

affianca all’attività ordinaria e che richiede un particolare impegno in termini di 

competenze e di tempo. 

 

Per tale motivo è stata prevista, altresì, apposita formazione dedicata al personale 

competente per l’utilizzo dell’applicativo nella maniera più efficace e strutturata.  

La migrazione dei dati verso il gestionale di contabilità ha già permesso, con riferimento 

all’anno 2021, di poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle 

performance.  

Grazie all’utilizzo dell’applicativo e all’accompagnamento formativo mirato per i 

dipendenti che si occupano e andranno ad occuparsi sempre più della gestione 

professionale delle attività di programmazione e controllo, l’Ente ha compiuto un 

importante e significativo passo verso il processo di miglioramento del ciclo completo 

della programmazione.  

L’obiettivo finale è quello di mettere insieme tutte le singole programmazioni ed avere 

una Programmazione Generale dell’Ente che unisca le risorse finanziarie, la verifica 
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degli obiettivi, la valutazione delle performance e la premialità e tiri fuori la 

combinazione ottimale risorse finanziarie e umane necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi. Questo approccio integrato è essenziale per rispondere alle attuali esigenze 

normative e ai mutamenti in atto. 
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 REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PADOVA 
  

CITTA’ DI ABANO TERME 

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 

 

 
CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499 

– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net 

  

 

   Nucleo di valutazione monocratico 

 

Oggetto: verbale di verifica degli obiettivi assegnati ai responsabili – 
anno 2021 
 

In data 2 maggio 2022, 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 2021-2023. 
 

Il Nucleo di Valutazione ha acquisito la documentazione di rendicontazione dello stato di 
attuazione degli obiettivi sopra citati da parte dei responsabili dell’ente, inviata con diverse 
mail da parte della struttura di supporto al Nucleo di Valutazione ed acquisita agli atti. 
 

Con riferimento a quanto sopra ed a seguito dell'istruttoria effettuata il Nucleo di 
Valutazione, avvenuta con l’audizione dei responsabili di Posizione Organizzative presenti 
presso l’ente in data 29 aprile 2022,  osserva che gli obiettivi sono generalmente in linea 
con la programmazione indicata nel Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, 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 2021 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 
2 maggio 2022 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Bruno Susio 

 



OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO
RESPONSABILE 

PO
DIRIGENTE

CORRET-

TIVO

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

VERIFICATO DA NDV

Rendere più fruibile il sito istituzionale Servizio di Assistente virtuale sul sito istituzionale
Minante 

/Trevisanello
Brindisi 1 100%

Adeguare le misure anticorruzione Revisione codice di comportamento di Ente tutte Brindisi 1 100%

Implementare la trasparenza Implementazione dati sugli incentivi tecnici in amministrazione trasparente
Migliolaro 

A./Piovan
Minozzi 0,9 100%

Migliorare la gestione finanziaria contabile Nuovo regolamento di contabilità Meneghini Sartore 1 100%

Migliorare la gestione finanziaria contabile Gestione informatizzata del Piano triennale delle opere pubbliche Meneghini Sartore 100%

Implementare la trasparenza Implementazione sezione pagamenti del Comune di Abano Terme Meneghini Sartore 100%

Miglioramento gestione dei tributi Modifica regolamenti imposte comunali Migliolaro E. Sartore 1,1 100%

Miglioramento gestione dei tributi Passaggio a nuovo programma gestionale tributi comunali Migliolaro E. Sartore 1 100%

Migliore utilizzo del patrimonio comunale
Efficientamento del processo di governo e gestione dell'insediamento delle 

antenne per telecomunicazioni
Piovan Minozzi 1,1 100%

Creazione archivi digitali Digitalizzazione archivio edilizia privata Dianin Minozzi 1 100%

Creazione archivi digitali Digitalizzazione archivio edilizia pubblica - edifici ad uso amministrativo Migliolaro A. Minozzi 1 100%

Rendere più immediata la fruizione dei servizi Certificati on-line Minante Brindisi 1,1 100%

Rendere più immediata la fruizione dei servizi Decentramento del rilascio dei Passaporti Minante Brindisi 1 100%

Miglioramento modalità  gestione del personale Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Sartore 1 100%

Miglioramento modalità  gestione del personale Informatizzazione del ciclo della performance Sartore 1 100%

Migliorare il rapporto ente/cittadino Prosecuzione della gestione diretta dei sinistri sotto franchigia Biziato Brindisi 0,9 100%

Efficientamento del lavoro degli uffici Digitalizzazione elenco avvocati difensori dell'Ente Biziato Brindisi 0,9 100%

Implementare la capacità di controllo
Consolidamento obiettivi anno 2020 e monitoraggio territorio con l'ausilio del 

modulo centrale operativa
Aufiero 0,9 100%

Implementare la sicurezza percepita Controllo parchi cittadini Aufiero 1,1 100%

Implementare le iniziative culturali Abano città che guarda Trevisanello Sartore 1 100%

Implementare le iniziative culturali Abano città che legge Trevisanello Sartore 1 100%

Implementare le iniziative culturali Abano città che ascolta Trevisanello Sartore 1 100%

Implementare le iniziative culturali Abano città che studia Trevisanello Sartore 1 100%

Migliore utilizzo del patrimonio comunale Valorizzazione impianti sportivi Lucamante Brindisi 1 NV

Collaborare con gli attori del settore
Supporto alle azioni di promozione della destinazione Terme e Colli in 

collaborazione con l'OGD
Trevisanello Sartore 1,1 100%

Collaborare con gli attori del settore
Supporto ai portatori di interesse nella realizzazione di eventi e nella 

comunicazione
Trevisanello Sartore 1 100%

Creazione archivi digitali
Digitalizzazione dei regolamenti edilizi storici e loro pubblicazione nel sito web 

comunale
Piovan Minozzi 1 100%

Creazione archivi digitali Ottimizzazione della gestione dei processi digitali dell'Ufficio verde Migliolaro A. Minozzi 1 100%

Aggiornamento delle fonti regolamentari Redazione nuovo regolamento protezione civile Aufiero 0,9 100%

Aumentare la sicurezza dei cittadini Potenziamento servizio di protezione civile Aufiero 100%

Più attenzione ai cittadini nella fascia pre-scolare Zero - sei, bambini e genitori al tempo del covid Lucamante Brindisi 1 100%

Più attenzione ai cittadini nella fascia scolare Famiglie - scuola - lavoro: più spazi, meno distanze Lucamante Brindisi 1 100%

Più attenzione ai cittadini in difficoltà Misure a contrasto della povertà nella 3  ̂fase della pandemia da COVID 19 Lucamante Brindisi 1 100%

Più attenzione ai cittadini fragili Fami next to me "rete di vicinanze" Lucamante Brindisi 1,1 100%

Collaborazione con la società civile Sostegno al volontariato Trevisanello Sartore 0,9 100%

Migliore utilizzo del patrimonio comunale Recupero tombe di famiglia in stato di abbandono Minante Brindisi 1 100%

Sviluppo e tutela  delle attività produttive
Rinnovo concessioni aree pubbliche e edicole in recepimento delle linee guida del 

MISE - presa d'atto conferme l.22/02
Aufiero 1 100%

2 MAGGIO 2022 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE

DOTT. BRUNO SUSIO

COMUNE DI ABANO TERME

NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERFICA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2021































































































































































DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 85 del 12/05/2022

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 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;

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

Data, 10.05.2022

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

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 10.05.2022

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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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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