COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 70 del 01-06-2016

Oggetto: VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE FINALE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (P.E.G.) 2015 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2015

L'anno duemilasedici addì uno del mese di giugno alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta
comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA

Presente

CAGNIN GIUSEPPE

Presente

BRAGAGNOLO MARCO

Presente

BOESSO GABRIELLA

Presente

MORBIATO MASSIMO

Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.

La Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta

OGGETTO: VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE FINALE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2015 E APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
– il Comune di Borgoricco si è posto l’obiettivo di migliorare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità della propria gestione utilizzando, quale strumento di programmazione, il Piano
Esecutivo di Gestione (per questo Comune non obbligatorio, in quanto Ente con meno di 15.000
abitanti);
– Il Comune di Borgoricco fa parte della Federazione dei comuni del camposampierese, alla quale
sono state trasferite alcune funzioni tra cui anche la gestione del Personale;
– con delibera di consiglio comunale n. 32 del 27.9.2010 il Comune ha approvato la fusione
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese nella nuova Unione di Comuni denominata
“Federazione dei Comuni del Camposampierese” ed il relativo Statuto che, all’art. 8, individua
la gestione del personale tra le funzioni trasferite alla Federazione con decorrenza dal 1 gennaio
2011;
– con deliberazione della Giunta della Federazione dei comuni n. 49 del 14.04.2014 è stato
modificato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance (già approvato con precedente deliberazione n. 102 del
27.12.2010), e dato atto che detto regolamento si applica anche ai singoli Comuni della
Federazione, in quanto la Valutazione rientra nell’ambito della Gestione del Personale, funzione
trasferita alla Federazione;
– l’art. 2 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance, prevede che:
 il Nucleo di Valutazione, è costituito dai Segretari/Direttori degli enti della Federazione,
con esclusione del Segretario dell’Ente stesso;
 i componenti il Nucleo devono essere nominati con Decreto del Presidente della
Federazione e durano in carica 3 anni;
 svolge funzioni di supporto all’attività di controllo strategico, definisce il sistema di
pesatura delle posizioni organizzative e individua gli obiettivi sui quali effettuare la
valutazione delle posizioni organizzative sulla base del Piano delle Performance;
–

l’art. 8 prevede che:
 al termine dell’esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi
del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance con il supporto del
controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative;
 il Nucleo di Valutazione valida la relazione sulla Performance e la Giunta approva i
documenti di verifica finale. Infine il Nucleo di Valutazione assegna la valutazione e
propone l’attribuzione del premio finale al Sindaco;

RICORDATO che:
– con propria deliberazione n. 77 del 12.08.2015 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015
articolato in schede progetto, utilizzando la piattaforma WEB dedicata, unitamente al Piano
della performance;
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– con la succitata deliberazione della Giunta della Federazione dei comuni n. 49 del 14.04.2014,
con cui è stato modificato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance, è stata approvata anche la nuova scheda di
valutazione del personale titolare di posizione organizzativa a decorrere dal 2014;
EVIDENZIATO che
– nel corso dell’anno si sono svolti gli incontri per l’aggiornamento infrannuale del sistema, con la
raccolta e la rilevazione di dati di carattere quantitativo e l’analisi sullo stato di avanzamento dei
progetti e in alcuni casi è stato necessario procedere con alcuni interventi di riprogrammazione;
– sia nella fase di programmazione sia nell’aggiornamento dei dati, tutti i titolari di posizione
organizzativa si sono resi disponibili alla redazione delle schede e alla rilevazione dei valori
infrannuali;
– l’Ufficio per il controllo di gestione ha provveduto a trasmettere la relazione sullo stato di
realizzazione degli obiettivi del PEG 2015 e la relazione al Piano della performance;
RITENUTO di approvare la relazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi del PEG 2015
e la relazione al Piano della performance, come da documenti allegati sub A) e B) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli artt. 48, 169 e 175 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile di servizio, in ordine alla regolarità tecnica
della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare la relazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi del PEG 2015 e la relazione
al Piano della performance come da documenti allegati sub A) e B) al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000;
3. di comunicare in elenco l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del citato Tuel 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio

N. 456 Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 14-06-2016 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio

COMUNICAZIONE E CONTROLLI
Copia della presente deliberazione viene:
comunicata ai Capigruppo in data 14-06-2016
trasmessa alla Prefettura di Padova in data
Borgoricco lì 14-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Borgoricco lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Dott. Valerio

_______________________________________________________________________________________
Copia della presente viene trasmessa all'Uff……..……………………………………….in data…….……….
La presente è stata ratificata/comunicata con deliberazione di Consiglio comunale n.…….. del ……….……
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