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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018
La relazione sulla Performance rappresenta il documento individuato dal legislatore quale
conclusione del più generale Ciclo di Gestione della Performance (ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
150/09). Si tratta di uno strumento di rendicontazione diretto ad evidenziare a consuntivo i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la
rilevazione degli eventuali scostamenti.
Con deliberazione n. 76 del 27/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione DUP 2018 – 2020;
Con deliberazione n. 77 del 27/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
anni 2018 – 2020;
Con deliberazione n. 3 del 17/01/2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di
gestione anno 2018 e piano degli obiettivi;
Con deliberazione n. 18 del 29/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2018;
Viste le relazione dei Responsabili di Area relative al raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno
2018 e le motivazioni in caso di scostamento;
Richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione Interna in data 19/03/2019;
La percentuale di raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per l’anno 2018 si è
attestata, come risulta dagli allegati alla presente relazione, nella misura del 98%
Gli allegati di cui sopra sono stati redatti sulla base dell’apposita documentazione prodotta al
Segretario Generale dell’Ente.
I dati riportati negli allegati medesimi sono coerenti con le risultanze della relazione della Giunta
sulla gestione, allegata rendiconto della gestione 2018 approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 18 del 29/04/2019.
Dalla valutazione delle attività affidate ai Responsabili di area nel 2018, come risulta dal verbale
del Nucleo di Valutazione Interna in data 19/03/2019, eseguita in base ai criteri contenuti nella
contrattazione decentrata aziendale, può essere determinato il seguente punteggio medio
conseguito dalle aree medesime:

Aree

Importo
organizzativo
(max 10)

n. 7

9,72

Importo e raggiungimento obiettivi PEG
(0 – 80)
Importanza
PEG

Raggiungimento
PEG %

Punteggio
rel. PEG

79,32

98

77,73
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Situazioni
particolari (max
10)

Totale
definitivo

8,17

95,63

Orario Ufficio: lunedì – venerdì 09:00 – 13:00
mercoledì 15:00 – 18:00

Dalla valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa risulta il seguente punteggio medio:

Aree

Raggiungimento
obiettivi
assegnati (50%)

Capacità
personali e
idoneità alla
posizione
ricoperta (25%)

Rapporto con
Amministratori e
altri soggetti
interni ed esterni
all’Ente (25%)

Totale definitivo

n. 7

47,82

25

25

97,82

La presente relazione, validata con la stessa sottoscrizione dal Nucleo di valutazione, che per il
ciclo della performance dell’anno 2018 consisteva in un organismo monocratico composto dal
Segretario Comunale, sarà trasmessa alla Giunta Comunale per la presa d’atto.
Volpago del Montello, lì 26/06/2019

Il Segretario Generale
dott. Cescon Ivano
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mercoledì 15:00 – 18:00

