COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 165 del 07/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO
2019.
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di luglio alle ore 11:45 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 165 del 07/07/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO
2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali “ ed in particolare:
–l'art. 107 “ Funzioni e responsabilità della Dirigenza” che, tra le altre cose, prevede che:
“ Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane , strumentali e di controllo. Sono attribuiti ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi ed essi sono direttamente responsabili, in via
esclusiva, in relazione agli obietivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione; ”
– l'art. 169 “ Piano esecutivo di gestione “ che tra le altre cose prevede che:
“La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il
PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati
nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente
in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi,
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita'
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie
in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano
della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG.”
VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “ Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”ed in particolare:
– l' art 3 ” Principi generali” che tra le altre cose prevede che:
“Il rispetto delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs 150/2009 denominato Misurazione,
valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria per l'erogazione di
premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance rileva ai fini del
riconoscimento delle progressioni economiche , dell'attribuzione di incarichi di

responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali”;
– l'art. 10 “ Piano della Performance e Relazione sulla Performance “ che tra le altre cose
prevede che:
“ Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano
sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale,
che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi
dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma
1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del
citato decreto legislativo.”
– l'art 14 che tra le altre cose al proprio comma 4 recita: “ L'Organismo indipendente di
valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso,
anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione
pubblica;
c)
valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la
stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli
altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politicoamministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei
premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto
adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di
cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
ed al proprio comma 6
che che la Relazione sulla performance sia validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione sia condizione

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’Ente, quali la retribuzione di
risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative e alte professionalità, nonché
l’incentivo al merito e all’incremento di produttività del personale dipendente;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il nuovo Statuto del Comune di Cittadella adottato con DCC n. 55 del 26/11/2019
ed in particolare:
– gli art.li 27 “ Distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa”, 29 “ Principi
organizzativi ” , 32 “ i Dirigenti “ 33 “ Responsabilità Dirigenziale” e 34 “ Conferenza dei
Dirigenti “;
VISTO il Regolamento della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza del ciclo
della performance adottato con D.G.C. n. 148 del 10 luglio 2013 ed in particolare:
– l'art. 4 “ Relazione sulla Performance e rendicontazione “ che tra le altre cose prevede
che:
“La relazione sulla performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione
e la trasparenza dei risultati dell'Ente. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della
gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione
denominata “ Amministrazione Trasparente“. La Relazione sulla Performance, con i dati
definitivi della gestione, validata dal Nucleo di valutazione, è trasmessa al Sindaco entro il
30 aprile di ciascun anno. La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione tenuto conto
dell'attività di realizzazione degli obiettivi di gestione.”
VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale:
– n. 61 del 26/03/2018 : Approvazione sistema di valutazione della performance del
Segretario Generale;
– n. 152 del 11/07/2018: Approvazione sistema di valutazione della performance dei
Dirigenti;
DATO ATTO CHE:
– con la deliberazione della Giunta comunale 3 luglio 2019, n. 171, è stata approvata la
seguente macrostruttura dell’ente:
• 1° SETTORE: Cittadella Istituzionale;
• 2° SETTORE: Programmazione e Servizi Finanziari;
• 3° SETTORE: Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0;
• 4° SETTORE: Cittadella Sicura e Solidale;
DATO ATTO CHE:
– con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2019, sono stati
approvati il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex D.Lgs. n. 118/2011 e l'allegato
Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021);
– con deliberazione n. 56 del 06.03.2019, la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. per il
periodo 2019/2021, assegnando ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi le risorse di
bilancio e riservandosi di riapprovare con successivo provvedimento il PEG contenente il
piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 ed il piano dettagliato degli
obiettivi di gestione ex art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 12,06,2019 è stata approvata una
variazione al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 12.07.2019 è stato approvato il Piano

degli Obiettivi - Piano della Performance 2019;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 30.12.2019 è stato approvato il relativo
monitoraggio degli obiettivi al 30.9.2018;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10 06. 2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO di come la Relazione sulla Performance dell'Ente allegata sub A) al presente
provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale vistascaturisca dalla raccolta delle
relazioni redatte e pervenute da parte dei Dirigenti dell'Ente relative all'attività svolta nel
corso del 2019 rispetto agli obiettivi assegnati;
DATO ATTO CHE il Nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione
sulla performance in data 6 aprile 2020 come risultante da verbale agli atti dell'Ente e ha
provveduto a valutare la performance organizzativa complessiva nell'ambito del Ciclo della
Performance ;
DATO ATTO CHE l'Amministrazione a seguito della sopraggiunta emergenza Covid -19
non si è avvalsa della facoltà riconoscitale dall'art 10 comma 1 bis del D.Lgs 150/2009 e
dall'art. 4 del Regolamento della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza del ciclo
della performance adottato con D.G.C. n. 148 del 10 luglio 2013 ma che, in ogni caso,
tramite l'adozione del presente provvedimento successivamente alla già intervenuta
approvazione del Conto consuntivo 2019 si propone di perseguire ulteriormente i principi
della trasparenza e dell’accountability offrendo a cittadini e stakeholder una visione
complessiva e più penetrante dell’operato della pubblica amministrazione e dei risultati
raggiunti;
PRESO ATTO dei risultati conseguiti rispetto ai target attesi, al fine di renderli noti come
validati dall' OIV anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del
D.Lgs.150/2009;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;

DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2019, allegato sub A) alla
presente deliberazion e validata dal nucleo di valutazione come da verbale redatto in
data 6 luglio 2020;
2. di inviare copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per opportuna
conoscenza;
3. di provvedere alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito

istituzionale del Comune di Cittadella delle succitate relazioni, nell’ambito della
sottosezione “Performance”, voce “Relazione sulla Performance”.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 26 del 07.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

