COPIA

Deliberazione n. 36
in data 12-03-2019

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PRESA

D'ATTO RELAZIONE
PERFORMANCE ANNO 2018

SUL

SISTEMA

DI

VALUTAZIONE

DELLA

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo alle ore 16:40, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

P

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

P

BARON MANUELA

ASSESSORE

P

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

P

CITTON LUCIO

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale RAFFAELE MARIO BERGAMIN.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

IL SINDACO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 18/12/2013, esecutiva, il Comune di Borso
del Grappa aderiva all’iniziativa per aderire al servizio per la costituzione di un organismo di
valutazione intercomunale, su proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana,
ed approvata la relativa convenzione;
con deliberazione di Giunta comunale n. 152 in data 19/11/2018, l’Amministrazione comunale
rinnovava l’adesione al sistema intercomunale di valutazione della performance proposto dal
Centro Studi approvando contestualmente lo schema di convenzione che ne regola i rapporti;
con decreto sindacale n. 10 in data 28/12/2018 si prendeva atto e si confermava il nominativo,
comunicato dal Centro Studi, del dott. Enzo Spadetto quale componente dell’Organismo di
Valutazione dando atto che allo stesso fa parte di diritto il Segretario Comunale dell’Ente;
Preso atto:
della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21/04/2010, esecutiva, con la quale veniva
adottato il manuale operativo relativo al nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dei
dipendenti e dei responsabili – titolari di posizioni organizzative del Comune di Borso del Grappa;
della deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 05/12/2012, esecutiva, avente ad
oggetto: “Modifica del manuale operativo di valutazione della prestazione approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21/04/2010” con la quale si è provveduto ad
adeguare il sistema di valutazione, su proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, alle disposizioni di cui alla L. 132/2012, di conversione del D.L. 85/2012 e al D.Lgs.
141/2011;
della deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 17/05/2017 avente ad oggetto: “Modifica del
manuale operativo di valutazione della prestazione approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 72 del 21/04/2010, con la quale sono state modificate le schede di valutazione per il
personale di categoria A-B-C-D e D posizione organizzativa, prevedendone l’adozione a partire
dalla valutazione relativa all’anno 2017, e la ponderazione dei fattori di valutazione per categoria;
Visto:
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione n. 52 del
20/06/2011 del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni di Giunta comunale;
la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08/01/2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2018/2020 e la successiva deliberazione giuntale n. 11 del 30/01/2018 con
la quale è stato definito il piano degli obiettivi di gestione 2018-2020, con cui sono state
assegnate le risorse di gestione e le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, in conformità
con il bilancio di previsione 2018/2020 e con cui si è stabilito che al termine dell’esercizio i
responsabili medesimi devono rendicontare con specifica relazione la gestione di rispettiva
competenza;
le deliberazioni di Giunta comunale n. 65/2018, 105/2018, 150/2018 con le quali sono state
approvate integrazioni al PEG 2018/2020;
le relazioni dei singoli responsabili dei servizi sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati,
contenenti un resoconto sugli obiettivi assegnati nonché specifiche informazioni in merito
all’attività gestionale di competenza, nonché alle principali problematiche affrontate;
Visti:
gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa, relativamente al primo e secondo
semestre 2018, trasmessi a cura del Segretario comunale e presentati al Consiglio comunale;
la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione relativa all’anno 2018;
le verifiche effettuate dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall’organismo di
valutazione in riferimento agli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza.

Evidenziato che con nota assunta agli atti del protocollo al n. 2602 in data 12/03/2019 il
Presidente dell’Organismo di valutazione del Comune di Borso del Grappa ha trasmesso la

relazione sul sistema di valutazione dei responsabili di servizio e del personale dipendente relativa
all’esercizio 2018;

-

-

-

Preso atto:
che in data 12/03/2019 l’Organismo di Valutazione del Comune di Borso del Grappa si è riunito
per la valutazione dei responsabili di servizio sugli obiettivi del piano esecutivo di gestione
dell’anno 2018 a seguito delle relazioni sulle relative attività presentate dai medesimi
responsabili;
che l’OdV ha quindi proceduto alla compilazione delle schede di valutazione dei Responsabili di
Area come da verbale allegato (Allegato A), tenendo conto dei criteri individuati nelle schede
approvate con il vigente sistema di valutazione della performance;
che dalle schede di valutazione dei responsabili risulta quanto segue:
Cognome e Nome

% raggiungimento
obiettivi

Area di Appartenenza

Bissaro Enrico

100

Area Tecnica - LLPP - Manutenzioni

Mocellin Michele

100

Area Urbanistica Edilizia Privata

Forner Antonella

100

Servizio Associato Tributi - SUAP *

Lando Daniele

100

Servizio Associato Sociale *

Pongan Fernando

100

Servizio Associato Finanziario *

Zanchetta Anita

100

Servizio Associato Personale *

(*) Per i responsabili dei servizi associati tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco,
Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, la valutazione del Comune di Borso pesa per
¼ della valutazione complessiva.
Precisato che, per quanto riguarda l’area Amministrativa, la relazione del Segretario
Comunale, che gestisce i relativi servizi ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n.
267/2000, è già stata acquisita agli atti del protocollo al n. 2558 in data 11/03/2019, e dalla stessa
risulta il raggiungimento degli obiettivi di PEG di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.
11/2018;
Dato atto che l’Organismo di valutazione ha preso altresì cognizione delle valutazioni
assegnate da ciascun Responsabile ai dipendenti del Comune di Borso del Grappa appartenenti alla
propria Area;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di approvare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della relazione del presidente dell’Organismo di valutazione del Comune di
Borso del Grappa, (Allegato A) acquisita agli atti del protocollo al n. 2602 in data 12/03/2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL’AGNOL

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 12-03-2019 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. di approvare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della relazione del presidente dell’Organismo di valutazione del Comune di
Borso del Grappa, (Allegato A) acquisita agli atti del protocollo al n. 2602 in data 12/03/2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 12-03-2019 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“PRESA D'ATTO RELAZIONE SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2018”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, RAFFAELE MARIO BERGAMIN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)
F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 12-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN

DELIBERA DI GIUNTA n. 36 del 12-03-2019 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(RAFFAELE MARIO BERGAMIN)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO RAFFAELE MARIO BERGAMIN

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

374

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

21-03-2019
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 21-03-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

Comune di Borso del Grappa prot. n. 0002602 del 12-03-2019 arrivo

