
Deliberazione N. 133
Del 03/05/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione relazioni finali sulla performance relative al raggiungimento  
obiettivi di PEG 2017.

L'anno 2018 il giorno giovedì   03 del mese di Maggio    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:30.
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OGGETTO:Approvazione relazioni finali sulla performance relative al raggiungimento  
obiettivi di PEG 2017. 

LA  GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  41  del  30.07.2016  è  stato  approvato  il 
Documento Unico  di Programmazione 2017-2019  e con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
20  del  31.03.2017  è  stata  approvata  la   Nota  di  Aggiornamento  al   Documento  Unico  di 
Programmazione 2017-2019;

che con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 21 del 31.03.2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto e richiamato il  D.Lgs. n. 150/2009,  come integrato  dal D.Lgs. n. 74/2017;

Visto e richiamato l’ art. 169 comma  3 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)   che  
stabilisce  che   il  piano  dettagliato  degli  obiettivi  e  il  piano  della  performance  sono  unificati 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;

Viste e richiamate le proprie  precedenti deliberazioni:

-  n.    77 del 04.04.2017 ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di gestione 2017” con la 
quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  per l’anno 2017, articolato  per capitoli , 
sulla base del Bilancio di Previsione 2017 approvato dal Consiglio Comunale  con la sopracitata 
deliberazione n. 21 del 31.03.2017;

-  n. 177 del 22.06.2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 – variazione 
attribuzione risorse finanziarie e definizione obiettivi” con la quale è approvato  il Piano Esecutivo 
di gestione 2017, articolato  per capitoli, come aggiornato in attuazione delle  variazioni di bilancio 
intervenute,  con l’affidamento  a ciascun Dirigente di Settore  della gestione finanziaria  delle  
entrate e delle spese e sono stati  determinati  gli  obiettivi specifici del vari  settori da perseguire 
nell’anno 2017; 

-  n.  331 del  07.12.2017 ad oggetto:  “Piano Esecutivo  di  Gestione per  l’anno 2017-Variazione 
obiettivi”;

Richiamata  altresì  la  propria  precedente  deliberazione  n.  166  del  09.06.2017  ad  oggetto: 
“Approvazione  nuovo  sistema   di  valutazione   della  performance   individuale   dei  dirigenti, 
posizioni organizzative  e dipendenti comunali”;

Viste  le  relazioni  finali  presentate  dal   Segretario  Generale,  dai  Dirigenti  di  Settore  e  dal 
Comandante della Polizia Locale e relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno 
2017;

Dato atto altresì che sono state esperite tutte  le procedure relative  alla valutazione delle prestazioni  
del personale dipendente e che il Nucleo di Valutazione  nella seduta tenuta il 9 aprile 2018 ha 
verificato  le  valutazioni  espresse  ai  fini  dell’attribuzione  della  produttività  e  delle  progressioni 
orizzontali,  procedendo alla verifica  del raggiungimento  degli obiettivi – Report  PEG per l’anno 
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2017;

Rilevato che: 
• dalle  risultanze  complessive  del  lavoro  di  valutazione   sulla  base   della  nuova 

metodologia per la valutazione  delle performance dell’anno 2017, in assenza  di diverse 
previsioni   previsioni  contrattuali,  le  valutazioni   risultano  effettuate   su  tutto  il 
personale,  indipendentemente  dal  periodo   di  permanenza  in  servizio  nell’anno  di 
riferimento  secondo  quanto previsto dal previgente sistema;

• l’attribuzione del premio di produttività  al personale avviene sulla base  dei risultati 
delle  valutazioni redatte  secondo il  nuovo metodo di valutazione  approvato  con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 09.06.2017 con la ripartizione del fondo già 
in  uso  nei   precedenti  esercizi   secondo  quanto  previsto  dal  precedente  sistema  di 
valutazione  delle performance dei lavoratori approvato con  la deliberazione di Giunta 
comunale n.  410 del 30-12-2010 e integrato con le successive  delib.  G.C. n. 227/2011 
e 241/2012;

• in esito alle previsioni dell’Amministrazione,  come concordate  in sede  di  contratto 
collettivo decentrato integrativo,  la valutazione  effettuata  dai Dirigenti e dal Segretario 
attraverso  il  sistema  in  vigore  nell’ente  comporterà  l’attribuzione  di  una  serie   di 
progressioni orizzontali distinte sulle diverse categorie B, C e D;

Visti e richiamati i vigenti CC.CC.NN.LL. di lavoro;

Visto e richiamato il C.C.D.I. vigente;

Visto e richiamato l’art. 8 -1 lett. C  del  D.Lgs.  25 maggio 2017 , n. 74;

Dato  atto  che,  ai  sensi   dell’art.  147  bis,  comma 1  del  D.Lgs.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente  atto è stato rilasciato  il parere di regolarità tecnica 
attestante  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Dato atto  che, ai  sensi   dell’art.  147/bis,  comma 1 del D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  3 del vigente  
regolamento sui controlli  interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi  nei modi  e forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare  le relazioni finali sulla performance relative al raggiungimento degli obiettivi  di 
PEG assegnati nell’anno 2017, predisposte dal Segretario Generale, dai Dirigenti di Settore e dal 
Comandante della  Polizia Locale  allegate   alla  presente quali  parte  integrante  e  sostanziale   al  
presente  atto;

2. di confermare che che l’attribuzione del premio di produttività  al personale avviene sulla base 
dei risultati delle valutazioni redatte secondo il nuovo metodo di valutazione  approvato  con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 09.06.2017, con la ripartizione del fondo già in uso nei 
precedenti  esercizi   secondo  quanto  previsto  dal  precedente  sistema  di  valutazione   delle 
performance dei lavoratori approvato con  la deliberazione di Giunta comunale n.  410 del 30-12-
2010 e e integrato con le successive  delib.  G.C. n. 227/2011 e 241/2012;
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3.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente   eseguibile  avendo  la  successiva  e 
separata votazione  eseguita in merito, dato esito unanime favorevole.
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OGGETTO: Approvazione relazioni finali sulla performance relative al raggiungimento  
obiettivi di PEG 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 03 maggio    2018 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione relazioni finali sulla performance relative al raggiungimento  
obiettivi di PEG 2017.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 03 maggio    2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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