
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 124 del 19/09/2019

L’anno  duemiladiciannove addì  19 del  mese  di  settembre alle  ore  18:55,  nella  Residenza 

Municipale di Via Milano, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell’argomento intervengono:

Presente Assente

1   GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

2   BOTTIN GREGORI (Vice Sindaco) X 

3   RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) X 

4   BASANA ROBERTA (Assessore) X 

5   LUISE VALENTINA (Assessore) X 

6   FALASCO MAURIZIO (Assessore) X 

OGGETTO: P.E.G. 2019, PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI. 

MODIFICHE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGS1-35-2019 del 19/09/2019 e dei 

pareri  espressi dai Responsabili  dei servizi competenti,  ai sensi dell’art.  49 del T.U. delle leggi  

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

• di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n.  DGS1-35-2019 del    19/09/2019 ,

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene 

dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.



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. DGS1-35-2019 del 19/09/2019 

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: P.E.G. 2019, PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI. 

MODIFICHE

PREMESSO  che con delibera di Consiglio Comunale n. 38  del 06/09/2018  si approvava il Documento 

Unico di Programmazione 2019-2021;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2018 si approvava la 

nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2018 si approvava il 

Bilancio di previsione 2019-2021

RILEVATO che  con delibera di Giunta Comunale n. 14 del  29/01/2019  si approvava il P.E.G. 

2019, Piano della Performance e Piano degli obiettivi;

PRECISATO  che   con  le  seguenti  delibere  sono  state   apportate  una  serie  di  modifiche  ed 

integrazioni al PEG 2019, Piano della Performance e Piano degli obiettivi:

• delibera di Giunta Comunale n. 34 del 14/03/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli obiettivi. Modiche”;

• delibera di Giunta Comunale n. 52 del 09/04/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli obiettivi. Modiche”;

• delibera di Giunta Comunale n. 60 del 23/04/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli obiettivi. Modiche”;

• delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30/05/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piani degli obiettivi. Modifiche”;

• delibera di Giunta Comunale n.  91 del 02/07/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli obiettivi Modifiche”

• delibera di Giunta Comunale n. 104 del 01/08/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli obiettivi Modifiche”

• delibera di Giunta Comunale n. 109 del 26/08/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli  obiettivi.  Modifiche e  contestuale modifca  al  Piano Triennale 2019-2021 di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);

• delibera di Giunta Comunale n. 119 del 10/09/2019 “PEG 2019, Piano della Performance e 

Piano degli obiettivi. Modiche”

CONSIDERATA  la necessità di apportare al Piano della Performance, del Piano degli obiettivi e 

del Piano Esecutivo di Gestione  2019-2021 alcune modifiche  necessarie per il conseguimento 



degli obiettivi;

RITENUTO altresì di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2019, rivedendo alcuni collegamenti 

fra schede  e personale di riferimento;

PRESO ATTO delle variazioni da apportare così come indicate nell'allegato sub a);

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione n. 433 del 06/08/2019 con la quale si procedeva all’assunzione della Sig.ra 

Elisa Marzotto, Istruttore protocollista , categoria giuridica C1;

- la  determinazione n.  436 del  06/08/2019  con la  quale  si  procedeva  all’assunzione 

tramite mobilità  della Sig.ra Filomena Gagliardi, ragioniere, categoria giuridica C1;

CONSIDERATA la necessità di apportare al P.E.G. 2019, Piano della Performance e Piano degli 

obiettivi delle modifiche, procedendo con il collegamento dei succitati dipendenti agli obiettivi di  

sviluppo e alle schede strutturali;

PRESO ATTO delle variazioni da apportare così come indicate nell'allegato sub a);

RICHIAMATE  inoltre:

• la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  52 del  09/04/2019 con la  quale  si  assegnava  

temporaneamente  la  protocollazione  delle  pratiche  in  ingresso  dello  Sportello  dell’edilizia 

residenziale all’ufficio Protocollo Generale in capo al 1° settore, per un periodo di tre mesi,  

salvo proroga;

• la  deliberazione  di  Giunta   Comunale  n.  91  del  02/07/2019  con  la  quale  si  prorogava 

l’assegnazione  temporanea  della  protocollazione  della  pratiche  in  ingresso  dello  Sportello 

dell'edilizia residenziale all'ufficio Protocollo Generale in capo al 1° Settore, per un periodo di 

tre mesi, salvo proroga

RITENUTO di mantenere,  per un periodo di altri  tre mesi,  la protocollazione delle pratiche in 

ingresso  dello  Sportello  dell’edilizia  residenziale  all’ufficio  Protocollo  Generale  in  capo  al  1° 

Settore;

VISTI  i CC.NN.LL. Enti Locali vigenti;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

TUTTO quanto sopra premesso

SI  PROPONE

1. di apportare al P.E.G. 2019, Piano della Performance e Piano degli obiettivi  e al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 le modifiche di cui allegato sub a);

2. di  prorogare  l’assegnazione  temporanea  della  protocollazione  delle  pratiche  in  ingresso 

dello Sportello dell’edilizia residenziale all’uffici Protocollo Generale in capo al 1° Settore,  

per un periodo di tre mesi,

3. di trasmettere copia del seguente documento ai Responsabili dei Settori organizzativi del 

Comune



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.7 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 19/09/2019 Il Responsabile Affari Generali e Sportello del 

Cittadino

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 
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