
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 126 del 25/07/2022

L’anno  duemilaventidue addì  25 del  mese  di  luglio alle  ore  16:36,  si  è 
riunita la Giunta Comunale in videoconferenza secondo le modalità previste dal 
Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.

Alla seduta, risultano presenti/assenti  il Sindaco e gli Assessori come di seguito 
riportato:

Presente Assente

1   GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

2   BOTTIN GREGORI (Vice Sindaco) X 

3   LUISE VALENTINA (Assessore) X 

4   BARISON MASSIMILIANO (Assessore) X 

5   MAZZUCATO MARCO (Assessore) X 

6   FRANCO ANNA (Assessore) X 

Presiede il Sindaco Filippo Giacinti.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Roberto Buson.

OGGETTO: APPROVAZIONE  RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  DEL 
COMUNE DI ALBIGNASEGO ANNO 2021

Il  Presidente  constatata  la  legalità  della  riunione,  invita  la  Giunta  a 
trattare l’argomento segnato in oggetto 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS1-19-2022 del 
04/07/2022  in allegato;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che vengono allegati al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA



• di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n.  DGS1-19-2022 
del  04/07/2022.

IL SINDACO
FILIPPO GIACINTI

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta  n. DGS1-19-2022 del 04/07/2022 

SERVIZI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO ANNO 2021

PREMESSO che:
• il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 (“Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle 
Pubbliche  Amministrazioni”)  ha  introdotto  principi  fondamentali  ed  innovativi  atti  ad 
ottimizzare  e  rendere  sempre  più  efficiente  e  trasparente  l’attività  delle  Pubbliche 
Amministrazioni e degli Enti Locali in particolare;

• il Titolo II, Capo I del medesimo decreto disciplina il sistema di valutazione delle strutture e 
dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche “…al  fine di assicurare elevati  standard 
qualitativi  ed  economici  del  servizio  tramite  la  valorizzazione  dei  risultati  e  della  
performance organizzativa e individuale”;

• l’art.  3  del  medesimo  decreto  stabilisce  che  metodi  e  strumenti  adottati  dalle 
Amministrazioni Pubbliche per misurare, valutare e premiare la performance organizzativa 
ed individuale sono definiti in relazione al soddisfacimento  dei destinatari dei servizi e degli 
interventi;

• l’art. 7 dello stesso decreto dispone che le Amministrazioni Pubbliche adottano il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance;

• l'art.  10 del  medesimo decreto che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente il Piano e la Relazione sulla performance;

PREMESSO inoltre che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2015  e ss.mm.ii. è stato approvato 

il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
• con propria deliberazione n. 69 del 16/05/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Sistema 

di  misurazione  e  valutazione  della  performance del  Comune  di  Albignasego,  nel  quale 
vengono descritti la struttura e la disciplina del sistema stesso, le fasi, i tempi, le modalità, i 
soggetti e le responsabilità di processo, nonchè le modalità di raccordo con i sistemi già  
esistenti  di  controllo  di  gestione  e  di  programmazione;  tale  sistema  è  finalizzato 
all'attivazione di un Ciclo di gestione della performance, mediante la individuazione degli 
obiettivi e la corretta misurazione dei risultati ottenuti;

• con  la  deliberazione  di  Giunta  del  Comune  n.  13  del  29/01/2021  e  ss.mm.ii   è  stato 
approvato il Peg 2021, Piano della Performance e Piano degli obiettivi;

• visto  che  il  Ciclo  di  gestione  della  performance si  chiude  con  la  Relazione  sulla 
performance ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009;



RITENUTO, pertanto:
• di  concludere  il  Ciclo  della  performance dell'anno  2021,  mediante  approvazione  della 

Relazione sulla  performance,  nella quale sono rendicontati  i  risultati  raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso 
dell’anno;

• di attuare le finalità di comunicazione previste dal D.Lgs. 150/2009;
• di  provvedere  a  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Nucleo  di  Valutazione   per  la 

validazione della Relazione sulla performance;

PRESO ATTO della Relazione sulla performance 2021, come da allegato A);

VISTO che la disciplina del Ciclo della  performance nelle disposizioni richiamate dal comma 2 
dell’art. 74 del decreto n. 150/2009, costituisce diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione ed 
enuncia principi generali ai quali si devono adeguare le Amministrazioni locali;

VISTA la  deliberazione  della  Commissione  Nazionale  per  la  Valutazione  la  Trasparenza  e 
l’Integrità (C.I.V.I.T.),  ora Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.),  n. 5/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

PRESO ATTO che a termini dell’art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 la adozione del presente 
provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale;

TUTTO ciò sopra premesso

DELIBERA

• di approvare la Relazione sulla  performance – anno 2021 nel documento allegato A) alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante;

• di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Nucleo  di  Valutazione  per  i  conseguenti 
adempimenti di validazione della Relazione sulla performance;

• di  disporne  la  successiva  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 25/07/2022 Il Responsabile Servizi generali
Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Giunta  n. DGS1-19-2022 del 04/07/2022 avente ad 
oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI 
ALBIGNASEGO ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 25/07/2022;  IL VICARIO 
DEL SETTORE FINANZIARIO

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


