COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 229 del 01/09/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE PER L'ANNO
2020.
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di settembre alle ore 13:00 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 DI COMO ROBERTA 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. 229 del 01/09/2021
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 SULLE PERFORMANCE PER L'ANNO
2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce:
– all’articolo 4 che le pubbliche amministrazioni sviluppino, in maniera coerente con i
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance;
– all’articolo 10 comma 1 che annualmente adottino:
• un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
• un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzi, a consuntivo, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
– all’articolo 14, comma 4, lett. c) che la Relazione sulla performance sia validata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente e che tale validazione, ai sensi di
quanto previsto al successivo comma 6 del medesimo articolo 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;
PRESO ATTO CHE l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce le funzione
e le responsabilità della Dirigenza, tra le quali la direzione degli uffici e dei servizi secondo
i criteri e le norme dettati dagli statuti e dei regolamenti, tenuto conto che sono attribuiti ai
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dagli organi di governo ed essi sono direttamente responsabili, in via
esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa,
dell'efficienza e dei risultati della gestione;
VISTO:
– il nuovo Statuto del Comune di Cittadella adottato con D.C.C. 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”;
– il Regolamento della misurazione, integrità e trasparenza del ciclo delle Performance
adottato con delibera di Giunta comunale 10 luglio 2013, n. 148, esecutiva;
– le delibere di Giunta comunale:
• 26 marzo 2018, n. 61, esecutiva, di approvazione del sistema di valutazione delle
performance del Segretario generale;
• 11 luglio 2018, n. 152, esecutiva, di approvazione del sistema di valutazione delle
performance dei Dirigenti;

RICHIAMATO l'articolo 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il PEG, il
Piano degli obiettivi e il Piano della Performance;
DATO ATTO CHE:
– con la delibera adottata dal Consiglio Comunale 23 dicembre 2019, n. 59, esecutiva,
sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex D.Lgs. n. 118/2011
e l'allegato Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022);
– con delibera di Giunta comunale 8 gennaio 2020, n. 1, esecutiva, è stato approvato il
P.E.G. per il periodo 2020/2022, 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 delibera di Giunta Comunale 7 luglio 2020, n. 164, esecutiva, è stato approvato il
Piano degli Obiettivi - Piano della Performance 2020;
– con delibera di Giunta Comunale 10 febbraio 2021, n. 25, esecutiva, è stato approvato il
relativo monitoraggio degli obiettivi al 30 settembre 2020;
– con delibera di Consiglio Comunale 24 aprile 2021, n. 60, esecutiva, è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO CHE:
– misurazione e valutazione della performance costituiscono due fasi distinte dell'intero
ciclo, in quanto finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini
nonché alla crescita delle competenze professionali in un quadro di trasparenza dei
risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro
raggiungimento;
– occorre, pertanto, prendere atto dei risultati conseguiti rispetto ai target attesi, al fine di
renderli noti anche mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita
sezione dedicata alla trasparenza, una volta validati del Nucleo di valutazione, ai sensi
dell’art. 14 comma 4 lettera c) del D.Lgs.150/2009;
– sulla base dei risultati raggiunti nell’anno 2020 dall’organizzazione nel suo complesso e
dai singoli settori, è stata predisposta la Relazione sulla performance dell’Ente – anno
2020, che costituisce il documento conclusivo del Ciclo di gestione della performance
dell’anno 2020, attraverso cui viene presentato il rendiconto dei risultati raggiunti dai
singoli settori e dall’ente nel suo complesso;
– l’affiancamento della Relazione sulla performance al conto consuntivo consente di
perseguire ulteriormente i principi della trasparenza e dell’accountability e di offrire a
cittadini e stakeholder una visione complessiva e più penetrante dell’operato della
pubblica amministrazione e dei risultati raggiunti;
ATTESO CHE, mediante la Relazione sulla Performance, l'Amministrazione intende
evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.
VISTA la Relazione sulla performance che viene allegata, sub A), alla presente
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE il Nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione
sulla performance in data 18 giugno 2021, verbale n. 4, così come previsto dal vigente
regolamento uffici e servizi, ed in particolare nell'allegato denominato “regolamento della
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza del ciclo della performance” approvato

con deliberazione di Giunta Comunale 10 luglio 2013, n. 148, esecutiva;
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 espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2020, predisposta ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009, allegato sub A) alla presente
deliberazione, e validata dal Nucleo di valutazione in data 18 giugno 2021;
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”;
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 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. 35 del 01.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

