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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XPAPARELLA ILARIA VICESINDACO

NOVO VITTORIO ASSESSORE X

SCHIBUOLA LISA ASSESSORE X

XAGGIO DAVIDE ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  2

NOVO VITTORIO; SCHIBUOLA LISA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  86 DEL 17/09/2020 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI 
(PDO) 2020 E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

ANNO 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 169 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 
126 del 2014, che testualmente recita: 

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è 
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, 
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi.  
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai 
fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti 
finanziario di cui all'articolo 157.  
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti 
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.  
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di 
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel 
PEG.”; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 è stato approvato con atto 
consiliare n. 11, adottato nella seduta del 09/04/2020; 
 
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 16/07/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2020/2022, al fine di assegnare ai 
Responsabili dei Settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il 
perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
RILEVATO che si rende ora necessario procedere all’approvazione del Piano delle 
Performance/Piano degli Obiettivi 2020, predisposto dal Segretario Comunale in collaborazione con 
i Responsabili dei Settori ed in conformità alla riorganizzazione degli uffici disposta da ultimo con 
delibera di G.C. n. 118 del 14/11/2019, da unificarsi organicamente nel PEG già approvato con la 
delibera succitata; 
 
DATO ATTO, altresì, che il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2020, in aderenza ai 
contenuti del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, prevede la formalizzazione di obiettivi 
di performance organizzativa e di obiettivi di performance individuale; 
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RICHIAMATO altresì l’art. 12 del vigente Regolamento sui controlli interni dell’ente, approvato 
con delibera consiliare n. 3 in data 30/01/2013 in attuazione della Legge 213/2012, il quale dispone 
che “La natura, la tipologia, i parametri di riferimento del controllo di gestione vengono stabiliti 
annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 
(PEG)/Piano degli obiettivi (PDO)”; 
 
PRECISATO, a tal riguardo, che il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo 
all’annualità 2020 coincide con gli “Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità” contenuti all’interno del Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2020; 
 
DATO ATTO che il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2020 è stato validato da parte 
dell’Organismo Comunale di Valutazione, come da verbale allegato (allegato B); 
 
RIBADITO che l’attuazione degli obiettivi gestionali contenuti all’interno dei suddetti documenti 
programmatici darà luogo all’attribuzione di sistemi premianti al Segretario Comunale, ai 
Responsabili di Settore ed ai dipendenti comunali in base alle risultanze del sistema di valutazione 
della performance organizzativa ed individuale, approvato con deliberazioni della Giunta Comunale 
n. 134/2011, n. 46/2012 e n. 64/2017; 
 
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (cd. Riforma Brunetta); 
 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
VISTO il nuovo Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 63 del 
30/12/2015, in particolare gli articoli da 23 a 31; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi; 
 
VISTO il nuovo Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 
del 30/01/2013; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il Piano della Performance/Piano degli Obiettivi annualità 2020, come 

risultante dall’elaborato allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento, da unificarsi organicamente con il Piano Esecutivo di Gestione parte 
finanziaria per il triennio 2020/2022, già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 
16/07/2020; 

2. DI STABILIRE che il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo all’annualità 
2020 coincide con gli “Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità” contenuti all’interno del Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2020; 

3. DI PRENDERE ATTO che la gestione dei capitoli è riservata ai Responsabili di Settore; 
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4. DI FAR PROPRI tutti gli atti di gestione, finora adottati dai Responsabili, che hanno 
comportato impegni di spesa, dando atto di averli valutati coerenti con i programmi previsti dal 
DUP 2020/2022 e dal Bilancio di Previsione 2020/2022; 

5. DI DARE ATTO che i documenti allegati alla presente deliberazione verranno pubblicati in 
maniera permanente all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
web comunale, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato 
dal D. Lgs. n. 97/2016; 

6. DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, 
all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

ALLEGATI: 

A. Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2020  

B. Verbale di Asseverazione dell’O.C.V. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 633 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 29/09/2020 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 13/10/2020.

Villadose, 29/09/2020
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 29/09/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Assegnazione Obiettivi di Performance Organizzativa 

 

 

 

OBIETTIVI  

 

DI 

 

PERFORMANCE 

 

ORGANIZZATIVA 

 

 
(art. 8 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2020 
 

AMBITO DI VALUTAZIONE  
(art. 8 D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) 

OBIETTIVI DESCRIZIONE OBIETTIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

l'attuazione di politiche e il 
conseguimento di obiettivi collegati 
ai bisogni e alle esigenze della 
collettività 

n.p.   

l'attuazione di piani e programmi, 
ovvero la misurazione dell'effettivo 
grado di attuazione dei medesimi, 
nel rispetto delle fasi e dei tempi 
previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello 
previsto di assorbimento delle 
risorse 
 

Attuazione piano 
trasparenza 
 

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente previsti nel 
P.T.T.I. 2020/2022 
 

Per ciascun piano/programma: 
25%= grado attuazione inferiore al 25% 
50%= grado compreso tra il 26% ed il 50% 
75%= grado compreso tra il 51% ed il 75% 
100%= grado compreso tra il 76% ed il 100% Attuazione piano 

anticorruzione 
 

Assolvimento delle misure di prevenzione della 
corruzione stabilite nel P.T.P.C. 2020/2022 

la rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari delle 
attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive 

n.p.   

la modernizzazione e il 
miglioramento qualitativo 
dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e 
programmi 

Attuazione piano 
formazione 
anticorruzione 

Assolvimento degli obblighi formativi in 
materia di anticorruzione 

25%= obbligo assolto da almeno ¼ del personale 
50%= obbligo assolto da almeno ½ del personale  
75%= obbligo assolto da almeno ¾ del personale  
100%= obbligo assolto da tutto il personale 

lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle relazioni con i 
cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, 
anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione e 
collaborazione 
 

n.p.   
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l'efficienza nell'impiego delle 
risorse, con particolare riferimento 
al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonché all'ottimizzazione 
dei tempi dei procedimenti 
amministrativi 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di impegno 

misurazione del grado di velocità di impegno 
delle spese correnti assegnate con il PEG 2020 
(indicatore= importo totale impegni di 
competenza della spesa corrente 2020 
/importo totale stanziamenti di competenza 
della spesa corrente 2020) 

Per ciascun parametro: 
25%= indicatore compreso tra lo 0% ed il 25% 
50%= indicatore compreso tra il 26% ed il 50% 
75%= indicatore compreso tra il 51% ed il 75% 
100%= indicatore compreso tra il 76% ed il 100% 
 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di accertamento 

misurazione del grado di velocità di 
accertamento delle entrate correnti assegnate 
con il PEG 2020 (indicatore= importo totale 
accertamenti di competenza dell’entrata 
corrente 2020 /importo totale stanziamenti di 
competenza dell’entrata corrente 2020) 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di pagamento 

misurazione del grado di velocità di pagamento 
delle spese correnti assegnate con il PEG 2020 
(indicatore= importo totale pagamenti 
competenza + residui della spesa corrente 
2020 /importo totale impegni 
competenza+residui della spesa corrente 2020) 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di incasso 

misurazione del grado di velocità di incasso 
delle entrate correnti assegnate con il PEG 
2020 (indicatore= importo totale incassi 
competenza + residui dell’entrata corrente 
2020/importo totale accertamenti competenza 
+ residui dell’entrata corrente 2020) 

Rispetto parametri 
di deficitarietà 
previsti dal D.M. 
28/12/2018 

Rispetto di tutti i n. 8 parametri obiettivi 
stabiliti per i Comuni ai fini dell’accertamento 
della condizione di ente strutturalmente 
deficitario 

100%= rispetto di n. 8 parametri 
75%= rispetto di n. 7 parametri 
50%= rispetto di n. 6 parametri 
25%= rispetto di n. 5 parametri 

Rispetto degli 
obblighi previsti dal 
comma 859 lettera 
a) dell'art. 1 della 
legge 145/2018 
(legge Bilancio 
2020) 

il debito commerciale residuo dell’ente, 
rilevato alla fine dell'esercizio 2020, deve 
essere ridotto almeno del 10% rispetto a 
quello del 2019, al fine di non incorrere nelle 
sanzioni previste dal comma 862 

100%= riduzione di almeno il 10% 
0= riduzione inferiore al 10% (non sono ammessi 
altri gradi di raggiungimento in quanto gradi 
inferiori al 100% comportano l’applicazione di 
sanzioni gravose per l’ente) 
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Rispetto degli 
obblighi previsti dal 
comma 859 lettera 
b) dell'art. 1 della 
legge 145/2018 
(legge di Bilancio 
2020) 

Anche se viene rispettata la condizione di cui 
alla lettera a), l’ente non deve presentare un 
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, 
calcolato sulle fatture ricevute e scadute 
nell'anno precedente, non rispettoso dei 
termini di pagamento delle transazioni 
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al 
fine di non al fine di non incorrere nelle 
sanzioni previste dal comma 862 

100%= indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti pari o inferiore a zero giorni 
0= indicatore di ritardo annuale con 1 o più 
giorni (non sono ammessi altri gradi di 
raggiungimento in quanto gradi inferiori al 100% 
comportano l’applicazione di sanzioni gravose 
per l’ente) 

Rispetto dei tempi 
di conclusione 
procedimenti 

Rispetto dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi, su un campione 
di almeno 8 tipologie di procedimenti 
maggiormente significativi per l’ente (almeno 2 
procedimenti per ciascun settore, vedi infra). 
Indicatore= tempo medio di conclusione del 
procedimento, così come risultante dagli 
indicatori di performance di area (vedi infra)  

100%= rispetto tempi medi per tutte e 8 le 
tipologie di procedimenti 
75%= rispetto tempi medi per almeno n. 6 
tipologie di procedimenti 
50%= rispetto tempi medi per almeno n. 4 
tipologie di procedimenti 
75%= rispetto tempi medi per almeno n. 2 
tipologie di procedimenti 

la qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati 

n.p.   

il raggiungimento degli obiettivi di 
promozione delle pari opportunità 

n.p.   
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Assegnazione degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità 

(per i titolari di Posizione Organizzativa) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DI 

 

PERFORMANCE DI AREA 

 
(art. 9 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)
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INDICATORI DI PERFORMANCE DI AREA ANNO 2020 
 

OBIETTIVI RESPONSABILI DESCRIZIONE OBIETTIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

1. capacità 
gestionale 
corrente - 
velocità di 
impegno 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
RIZZI MARZIA 
BELLUCO FRANCESCO 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di impegno delle spese correnti assegnate con il 
budget 2020 (indicatore= importo totale impegni di 
competenza del budget spesa corrente 2020 del settore 
considerato/importo totale stanziamenti di competenza sul 
budget spesa corrente 2020 del settore considerato) 

100%= grado di velocità di impegno compreso tra il 76% ed 
il 100% 
75%= grado di velocità di impegno compreso tra il 51% ed il 
75% 
50%= grado di velocità di impegno compreso tra il 26% ed il 
50% 
25%= grado di velocità di impegno compreso tra lo 0% ed il 
25% 

2. capacità 
gestionale 
corrente – 
velocità di 
accertamento 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
RIZZI MARZIA 
BELLUCO FRANCESCO 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di accertamento delle entrate correnti assegnate 
con il budget 2020 (indicatore= importo totale accertamenti 
di competenza del budget entrata corrente 2020 del settore 
considerato/importo totale stanziamenti di competenza sul 
budget entrata corrente 2020 del settore considerato) 

100%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 
76% ed il 100% 
75%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 
51% ed il 75% 
50%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 
26% ed il 50% 
25%= grado di velocità di accertamento compreso tra lo 0% 
ed il 25% 

3. capacità 
gestionale 
corrente – 
velocità di 
pagamento 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
RIZZI MARZIA 
BELLUCO FRANCESCO 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di pagamento delle spese correnti assegnate con il 
budget 2020 (indicatore= importo totale pagamenti 
competenza +residui del budget spesa corrente 2020 del 
settore considerato/importo totale impegni 
competenza+residui sul budget spesa corrente 2020 del 
settore considerato) 

100%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 76% 
ed il 100% 
75%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 51% 
ed il 75% 
50%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 26% 
ed il 50% 
25%= grado di velocità di pagamento compreso tra lo 0% 
ed il 25% 

4. capacità 
gestionale 
corrente – 
velocità di 
incasso  

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
RIZZI MARZIA 
BELLUCO FRANCESCO 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di incasso delle entrate correnti assegnate con il 
budget 2020 (indicatore= importo totale incassi competenza 
+residui del budget entrata corrente 2020 del settore 
considerato/importo totale accertamenti competenza+residui 
sul budget entrata corrente 2020 del settore considerato) 

100%= grado di velocità di incasso compreso tra il 76% ed il 
100% 
75%= grado di velocità di incasso compreso tra il 51% ed il 
75% 
50%= grado di velocità di incasso compreso tra il 26% ed il 
50% 
25%= grado di velocità di incasso compreso tra lo 0% ed il 
25% 
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5. Rispetto 
dei tempi di 
conclusione 
dei 
procedimenti 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
RIZZI MARZIA 
BELLUCO FRANCESCO 

L’ente si propone di stimolare il rispetto dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi, su un 
campione di almeno 2 tipologie di procedimenti 
maggiormente significativi per ciascun settore (definiti in 
calce*) 
Indicatore= tempo medio di conclusione del procedimento 
(misurato per ciascun settore), calcolato con riferimento al 
numero complessivo annuale dei procedimenti della tipologia 
considerata e che deve essere pari o inferiore al termine di 
conclusione previsto per legge o regolamento 

100%= tempo medio di conclusione pari o inferiore al 
termine previsto per legge o regolamento 
75%= tempo medio di conclusione fino a 5 giorni superiore 
al termine previsto per legge o regolamento 
50%= tempo medio di conclusione fino a 7 giorni superiore 
al termine previsto per legge o regolamento 
25%= tempo medio di conclusione oltre 7 giorni superiore 
al termine previsto per legge o regolamento 
 

 

 
* ELENCO TIPOLOGIE PROCEDIMENTI MONITORATI ANNO 2020: 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO:    1. Notifica verbali per sanzioni al Codice della Strada (entro 90 giorni da emissione) 
     2. Pubblicazione delibere Consiglio Comunale all’albo pretorio on line (entro 20 giorni da seduta) 
 
SETTORE FINANZIARIO:   1. Trasmissione DMA mensili (entro mese successivo) 
     2. Pagamenti trimestrali IVA (entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre) 
 
SETTORE TECNICO:   1. Autorizzazioni allo scarico (entro 30 giorni da domanda) 
     2. Manomissioni suolo pubblico (entro 30 giorni da domanda) 
 
SETTORE URBANISTICA:   1. Rilascio permessi a costruire (entro 90 giorni da richiesta) 
     2. Controlli su SCIA edilizie (entro 30 giorni da richiesta)  
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Assegnazione degli obiettivi di performance individuale: 

per i titolari di posizione organizzativa 

per i collaboratori 

per il Segretario Comunale 

 

 

OBIETTIVI 

 

DI 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
(art. 9 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) 

(art. 9 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 – SETTORE I° AMMINISTRATIVO 
RESPONSABILE DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

1. OPERAZIONI CIMITERIALI 
MASSIVE 

Scarpignato Lucia 
Mengozzi 
Valentina 

L’ente si propone di effettuare 1 ciclo di 
esumazioni massive ed 1 ciclo di 
estumulazioni massive da loculo entro la fine 
dell’anno 

100%= chiusura estumulazioni entro dicembre 2020 
75%= pubblicazione avviso estumulazioni entro ottobre 
2020 
50%= chiusura esumazioni entro giugno 2020 
25%= pubblicazione avviso esumazioni entro aprile 
2020 
  

2. ELEZIONI REGIONALI/COMUNALI  
2020 E REFERENDUM CONSULTIVO  

Scarpignato Lucia  
Penolazzi Giorgio 
Marcello Mattea 

L’ente si propone di garantire la regolare 
effettuazione delle consultazioni elettorali 
per il rinnovo del Consiglio Regionale, 
Comunale e referendum consultivo (fissate 
per il 20 e 21 settembre 2020) 

100%= svolgimento consultazioni elettorali senza 
contestazioni e/o ricorsi 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto 
trattasi di specifico obbligo di legge 

 

3. GARA ASILO NIDO Scarpignato Lucia 
Dall’Ara Isabella 

 

L’ente si propone di affidare il servizio di 
asilo nido il cui contratto scade il 30/06/2020 
 

100%= sottoscrizione contratto entro agosto 2020 
75%= approvazione determina a contrarre entro 
febbraio 2020 
50%= approvazione determina a contrarre entro aprile 
2020 
25%= approvazione determina a contrarre entro 
giugno 2020 

4. BUONI SPESA ALIMENTARI Scarpignato Lucia 
Meneghetti 

Patrizia 
Dall’Ara Isabella 
Marcello Mattea 
Banzato Marina 

L’ente si propone di garantire l’applicazione 
della misura di sostegno di cui all’ordinanza 
n. 658 del 29/03/2020 della Pres. Del 
Consiglio dei Ministri a firma del Capo Dip. 
Protezione Civile attraverso la distribuzione 
settimanale agli interessati di buoni spesa 

100%= erogazione attraverso buoni alimentari 
dell’intera somma assegnata al Comune di Villadose 
con l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 entro giugno 
2020 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento 
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5. AVVIO SERVIZIO PRESTITI NELLA 
CD. FASE DUE DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 

Scarpignato Lucia 
Meneghetti 

Patrizia 

L’ente si propone di garantire il servizio 
prestiti anche nella fase di emergenza 
sanitaria in conformità alle prescrizioni di 
sicurezza imposte dai protocolli e linee guida 
nazionali e regionali 

100%= ri-attivazione servizio prestiti entro il mese di 
maggio 2020 con le modalità imposte per il contrasto 
alla diffusione del contagio da COVID-19 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento  

 

6.  PREDISPOSIZIONE ORDINANZE 
VARIE E SUPPORTO ATTIVITA’ 
COMMERCIALI DURANTE LE CD. 
FASI 1 E 2 DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 
 
 
 
 

Scarpignato Lucia 
Mengozzi 
Valentina 

Banzato Marina 
Pozza Francesco 

L’ente si propone di gestire in conformità ai 
provvedimenti governativi e regionali sul 
contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 gli aspetti di pertinenza dell’ufficio 
commercio, anche attraverso il presidio del 
centralino e della posta elettronica del 
sindaco ed il supporto alle attività produttive 
nella cd. fase 2, anche in collaborazione con 
l’ufficio tributi 

100% = gestione adempimenti ufficio commercio e 
segreteria nel periodo marzo-luglio 2020 al fine di:  
- predisporre le ordinanza adottate dal Sindaco; 
- presidiare il centralino e garantire attività di 
segreteria; 
- concreta applicazione provvedimenti governativi e 
regionali, e relative circolari, con specifico riferimento 
alle attività commerciali (supporto agli utenti e/o uffici 
interni anche per presidio territorio) 
- supporto al sindaco nella fase 1 e nella fase 2 per  
sospensione e riavvio attività, anche in collaborazione 
con l’ufficio tributi 
-  

7. RIORDINO DELIBERE CARTACEE DI 
GIUNTA/CONSIGLIO 

Scarpignato Lucia 
Banzato Marina 

L’ente si propone di riordinare le delibere 
cartacee di Giunta/Consiglio del 2020, con 
eliminazione delle minute e dei duplicati e 
con trasferimento ad archivio del materiale 
essenziale come copia di sicurezza. 

100%= preparazione materiale trasferibile ad archivio 
entro settembre 2020 
75%= preparazione materiale entro ottobre 2020 
50%= preparazione materiale entro novembre 2020 
25%= preparazione materiale entro dicembre 2020 
 

8. AGGIORNAMENTO MODULISTICA 
SERVIZI DEMOGRAFICI  

Scarpignato Lucia 
Marcello Mattea 
Giorgio Penolazzi 

L’ente si propone di aggiornare la 
modulistica relativa ai servizi demografici e 
di renderla fruibile all’utenza attraverso il 
sito  del comune  

100% = aggiornamento di tutta la modulistica di 
riferimento entro settembre  2020 
75% = aggiornamento di tutta la modulistica di 
riferimento entro ottobre  2020 
50%= aggiornamento di tutta la modulistica di 
riferimento entro novembre 2020 
25%= aggiornamento di tutta la modulistica di 
riferimento entro dicembre 2020 
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9. ATTIVAZIONE SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Scarpignato Lucia 
Romagnolo Maila 

Rizzo Ludovico 

L’ente si propone di rendere operativo il 
sistema di videosorveglianza sul territorio 
comunale in continuità a quanto avviato 
nell’anno 2020 

100%= attuazione adempimenti conseguenti 
all’approvazione del regolamento per l’utilizzo delle 
immagini approvato a dicembre 2019 entro novembre 
2020 
75%= effettuazione della formazione (tecnica e privacy) 
per l’impiego dei mezzi e delle attrezzature 
50%= allestimento completo sala comando 
25%= coordinamento con la ditta incaricata per 
l’organizzazione della centrale di comando 
 

10. EFFETTUAZIONE E 
COORDINAMENTO SERVIZI DI OP 
DURANTE IL PERIODO DI 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-
19 

Scarpignato Lucia 
Romagnolo Maila 

Rizzo Ludovico 
 

Presidio del territorio con 2 agenti al fine di 
verificare l’ottemperanza delle prescrizioni 
imposte dai provvedimenti governativi e 
regionali per il contrasto alla diffusione del 
contagio da COVID-19 (periodo marzo-
maggio) 

100%= effettuazione di almeno 280 ore/uomo di OP 
nel periodo marzo-maggio 2020 
75%= effettuazione di almeno 200 ore/uomo di OP nel 
periodo marzo-maggio 2020 
50%= effettuazione di almeno 140 ore/uomo di  OP nel 
periodo marzo-maggio 2020 
25% = effettuazione di almeno 80 ore/uomo di OP nel 
periodo marzo-maggio 2020 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 – SETTORE II° SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE DOTT.SSA CRISTINA DESTRO 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

1. RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA 
CASSA DD.PP.SPA  

DESTRO Cristina 
PAVAN Federica 

L’ente si propone di usufruire della possibilità 
offerta dalla CASSA DD.PP. per salvaguardare gli 
equilibri di bilancio a seguito dell’emergenza 
COVID 

100%= deliberazione di C.C. entro il  15/05/2020 
75%= deliberazione di C.C. entro il 20/05/2020 
50%= deliberazione di C.C. entro il 25/05/2020 
25%= deliberazione di C.C. entro il 30/05/2020 

2. APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) 

DESTRO Cristina L’ente si propone di aggiornare il regolamento 
TARI con la normativa vigente 

100%= approvazione regolamento in C.C. 
deliberazione entro il 15/08/2020 
75%= deliberazione entro il 31/08/2020 
50%= deliberazione entro il 15/09/2020 
25%= deliberazione entro il 30/09/2020 

3. APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 

DESTRO Cristina L’ente si propone di approvare  il regolamento 
per la disciplina della nuova IMU  

100%=deliberazione entro il 15/08/2020 
75%= deliberazione entro il 31/08/2020 
50%= deliberazione entro il 15/09/2020 
25%= deliberazione entro il 30/09/2020 

4. AVVIO SPERIMENTAZIONE PAGO 
PA  

DESTRO Cristina  
FRIGATO Diana 
PAVAN Federica 

L’Ente si propone di avviare il nuovo sitema di 
pagamento PAGOPA  per servizi a domanda, 
sanzioni codice strada 

100%= avvio entro 31/7/2020 di TUTTI I SERVIZI  
75%= avvio entro 31/7/2020 di TUTTI I SERVIZI  
50%= avvio entro 31/8/2020 di TUTTI I SERVIZI  
25%= avvio entro 31/12/2020 di TUTTI I SERVIZI  

5. ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
TECNICO CAT. C 

DESTRO Cristina L’ente si propone di provvedere all’assunzione 
in sostituzione di un dipendente in quiescenza 

100%= assunzione entro maggio 2020 
75%= assunzione entro luglio 2020 
50%= assunzione entro settembre 2020 
25%=assunzione entro dicembre 2020 

6. AGEVOLAZIONI TARI  UTENZE 
NON DOMESTICHE 

POZZA Francesco 
MENGOZZI 
Valentina 

L’ente si propone di gestire le richieste di 
agevolazione tari per utenze non domestiche a 
seguito di emergenza COVID 

100%= bollettazione entro 31/10/2020 
75%= bollettazione entro 15/11/2020 
50%= bollettazione entro 30/11/2020 
25%= bollettazione entro 31/12/2020 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020– SETTORE III° TECNICO 
RESPONSABILE ING. MARZIA RIZZI 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

1. ASFALTATURA STRADE 
COMUNALI 2020 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Vicentini Francesca 

l'ente si propone di dare avvio alle 
asfaltature delle strade comunali 

100%= invio lettere di invito entro novembre 2020 
75%= indagine di mercato entro novembre 2020 
50%= determinazione a contrarre entro ottobre 2020 
25%= approvazione progettazione esecutiva entro 
Settembre 2020 
 

2. PARTENARIATO PUBBLICO- 
PRIVATO PER EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTI DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Vicentini Francesca 

l'ente si propone di dare avvio alla gara 
per  l’efficientamento degli impianti di 
illuminazione pubblica tramite 
l’innovativo strumento del partenariato 
pubblico-privato 

100%= avvio procedure di gara a seguito di 
contraddittorio SUA  entro ottobre 2020 
75%= approvazione progetto di fattibilità entro aprile 
2020 
50%= redazione matrice dei rischi entro aprile 2020 
25%= comunicazione modifiche da apportare alla 
proposta in vista dell’approvazione del progetto di 
fattibilità entro marzo 2020 
 

3. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTO DI 
REFFRESCAMENTO DEL 
SOTTOTETTO DELLA SEDE 
MUNICIPALE 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Vicentini Francesca 

l'ente si propone di efficientare 
l’impianto di raffrescamento del 
sottotetto della sede municipale 

100%= ultimazione lavori entro ottobre 2020 
75%= aggiudicazione entro maggio 2020 
50%= trasmissione inviti entro marzo 2020 
25%= individuazione operatori da invitare entro gennaio 
2020 
 

4. REALIZZAZIONE COPERTURA 
DELLA TRIBUNA DEL CAMPO 
SPORTIVO DI VIA G. MATTEOTTI 
(nuovo progetto rivisitato) 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Vicentini Francesca 

l'ente si propone di realizzare una 
nuova copertura della tribuna del 
campo sportivo di viale G. Matteotti 

100%= avvio procedure di gara entro ottobre 2020 
75%= avvio procedure di affidamento entro novembre 
2020 
50%= approvazione progetto definitivo/esecutivo entro 
maggio 2020 
25%= avvio procedure espropriative entro aprile 2020 
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5. REALIZZAZIONE NUOVA 
ROTATORIA SR 443 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Vicentini Francesca 

L’ente si propone di realizzare una 
nuova rotatoria lungo la SR443 

100%= approvazione CRE entro ottobre 2020 
75%= redazione Certificato di Regolare Esecuzione e 
consegna opere ultimate entro agosto 2020 
50%= redazione contabilità finale entro agosto 2020 
25%= consegna lavori entro gennaio 2020 

6. INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PALESTRA VIA DELLA PACE E 
SPOGLIATOI DEL CAMPO DI 
RUGBY 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Vicentini Francesca 

l'ente si propone di realizzare il 
relamping della palestra scolastica e la 
sostituzione della centrale termica degli 
spogliatoi del campo di rugby 
(contributo di cui alla Legge 160/2020 
art. 1, comma 29 

100%= caricamento dati portale Anac e Bdap per verifiche 
Ministero dell’Interno entro 15 settembre 2020 
75%= affidamento lavori entro settembre 2020 
50%= affidamento incarico di progettazione entro agosto 
2020 
25%= approvazione progetto entro agosto 2020 

7. INTERVENTI MANUTENTIVI SU 
PATRIMONIO COMUNALE 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Aggio Andrea 
Moro Tiziano 

L'ente si propone, in amministrazione 
diretta, di gestire con proprio personale 
la manutenzione di alcune aree e beni 
comunali attraverso n. 6 serie di 
interventi manutentivi e precisamente: 
a) manutenzione caditoie 
b) manutenzione asfalto stradale  
c) movimentazione archivio per lavori 
sottotetto con sistemazione scaffalature 
d) sfalci erba su aree verdi comunali; 
e) trattamento disseccante 
marciapiedi/aree pubbliche   
f)piccole manutenzioni 
idrauliche/edili/falegnameria                  

100%= esecuzione completa di tutte le 6 serie di interventi 
75%= esecuzione completa di almeno 5 serie di interventi  
50%= esecuzione completa di almeno 4 serie di interventi 
25%= esecuzione completa di almeno 3 serie di interventi 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 – SETTORE IV° URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 
RESPONSABILE GEOM. BELLUCO FRANCESCO 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

1. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 

Belluco Francesco 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di approvare il 
Regolamento Edilizio Tipo come 
disposto dalla Conferenza Stato Regioni 

100%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro settembre 2020 
75%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro ottobre 2020 
50%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro novembre 2020 
25%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro dicembre 2020 

2. ADOZIONE VARIANTE AL 
P.A.T. DI ADEGUAMENTO 
CONTENIMENTO CONSUMO 
DEL SUOLO AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE 06.06.2017 
N. 14 

Belluco Francesco 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di adeguare il PAT 
vigente alle prescrizioni della L.R. 
14/2017 al fine di disporre di uno 
strumento pianificatorio aggiornato 

100%= adozione in Consiglio comunale entro settembre 2020 
75%= adozione in Consiglio comunale entro ottobre 2020 
50%= adozione in Consiglio comunale entro novembre 2020 
25%= adozione in Consiglio comunale entro dicembre 2020 

3. REVISIONE DELLO STATO 
DELLE PRATICHE GIACENTI 
NEL PORTALE SUAP 
“IMPRESAINUNGIORNO. 
GOV.IT” DI COMPETENZA 
DELL’UFFICIO EDILIZIA 

Belluco Francesco 
Battaglini Delfina 

l’ente si propone di procedere ad una 
revisione straordinaria dello stato delle 
pratiche con procedimenti edilizi ancora 
giacenti nel portale SUAP con: controllo 
generale delle stesse, aggiornamento, 
chiusura ed archiviazione delle pratiche 
di fatto chiuse  ma ancora presenti 
come “attive”  

100%= esame e controllo di almeno il 70% delle pratiche 
75%= esame e controllo di almeno il 60% delle pratiche   
50%=  esame e controllo di almeno il 50%delle pratiche 
25%= esame e controllo di almeno il 40% delle pratiche 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 – SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

1. AGGIORNAMENTO ANNUALE 
DEL PIANO ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA 

Trivellato Sandra L’ente si propone di aggiornare il 
piano triennale anticorruzione e 
trasparenza al triennio 2020/2022, 
conformemente alle indicazioni ANAC 
espresse nel PNA 2019 

100%= approvazione del PTPCT entro gennaio 2020 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto la 
mancata approvazione entro il mese di gennaio comporta 
l’applicazione di sanzioni 
 

2. GESTIONE SEDUTE 
CONSILIARI E GIUNTALI IN 
VIDEOCONFERENZA 

Trivellato Sandra l'ente si propone di garantire il 
normale e regolare funzionamento 
degli organi collegiali durante il 
periodo di lockdown introducendo la 
modalità innovativa delle sedute in 
videoconferenza (si valuta il periodo 
marzo/luglio 2020) 

100%= gestione delle sedute in videoconferenza per almeno il 
50% delle riunioni 
75%= gestione delle sedute in videoconferenza per almeno il 
40% delle riunioni 
50%= gestione delle sedute in videoconferenza per almeno il 
30% delle riunioni 
25%= gestione delle sedute in videoconferenza per almeno il 
20% delle riunioni 
 

3. GESTIONE E 
COORDINAMENTO POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE IN SMART 
WORKING 
 

Trivellato Sandra L’ente si propone di dare attuazione 
alla normativa emergenziale in 
materia di smart working anche per le 
PO, affidando al Segretario il 
coordinamento delle stesse da remoto 
(si valuta il periodo marzo/luglio 2020) 
  

100%= coordinamento delle PO in smart working assicurando il 
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nel periodo 
considerato ed il supporto interpretativo/applicativo della 
copiosa normativa emergenziale COVID 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto 
causerebbero l’inefficienza dell’azione amministrativa 

4. REVISIONE DEGLI ELENCHI 
DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI DELL’ENTE 

Trivellato Sandra L’ente si propone di aggiornare gli 
elenchi dei procedimenti 
amministrativi, in ossequio agli 
obblighi di pubblicazione imposti dalla 
delibera ANAC n. 213/2020 
 

100%= adozione nuovi elenchi entro il 30 giugno 2020 
75%= adozione nuovi elenchi entro il 15 luglio 2020 
50%= adozione nuovi elenchi entro il 31 luglio 2020 
25%= adozione nuovi elenchi entro il 15 agosto 2020 
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5. PUBBLICAZIONE RELAZIONE 
ANTICORRUZIONE 2020 

Trivellato Sandra l'ente si propone di garantire, 
all'interno della sezione 
Amministrazione Trasparente, la 
pubblicazione annuale della relazione 
del Responsabile Anticorruzione entro 
il termine previsto (15 gennaio 
dell'anno successivo a quello di 
rilevazione) o entro il diverso termine 
comunicato dall'ANAC 

100%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 entro il 
termine stabilito 
75%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 5 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 
50%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 10 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 
25%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 15 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 

6. ATTIVAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE 
ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA  
 

Trivellato Sandra l'ente si propone di attivare 
annualmente un corso di formazione e 
aggiornamento sul tema della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, rivolto a tutti i dipendenti  

100%= attivazione corso anticorruzione entro novembre 2020 
75%= attivazione corso anticorruzione entro dicembre 2020 
50%= attivazione corso anticorruzione entro gennaio 2021 
25%= attivazione corso anticorruzione entro febbraio 2021 
 

 



COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

Piazza A.Moro, 24 – 45010
P.I. e C.F. 00196480297 - tel. 0425/405206 fax 0425/90322

VERBALE 
DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE

AD OGGETTO: ASSEVERAZIONE DEL  PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 E DEL  PIANO DEGLI
OBIETTIVI 2020 NELL'AMBITO DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

Villadose,   17 settembre 2020

Oggi   l’Organismo Comunale  di  Valutazione  (OCV)  nella  persona del  dott.  Andrea Scacchi,   dopo aver
ricevuto  dalla  Struttura  Tecnica  Permanente  (STP)  di  supporto  all’OCV  nella  persona  del  Segretario
Comunale   l’ipotesi  finale  di  PEG/Piano della  Performance/Piano degli  Obiettivi  2020  da proporre
all’approvazione della Giunta Comunale, ha proceduto all'esame del piano stesso.
L'OCV prende atto che, anche quest’anno, come è ormai consuetudine nell'ultimo quinquennio, l’oggettivo 
ritardo nella definizione di tale atto è stata causata dalle difficoltà collegate al mutato quadro normativo 
nazionale, difficoltà che hanno portato, per l'ennesima volta, a rinviare il termine per l’approvazione dei 
bilanci di previsione dal termine fisiologico; tale situazione è stata oggettivamente aggravata dallo stato di 
emergenza epidemiologica proclamata in data 31 gennaio 2020 e tutt’ora in corso.

Si prende comunque atto che l'ente ha ritenuto anche nel 2020, pur in un quadro emergenziale, di 
presentare comunque il piano delle performance, da leggersi  in stretto contatto con il  DUP 2020/2022.

Il Nucleo ritiene, anche nel 2020, di condividere, considerata la dimensione del Comune, l’impianto 
predisposto ed apprezza lo sforzo del comune di mantenere per quanto possibile e di  far vivere il 
PEG/Piano delle Performance 2020-2022– obiettivi anno 2020 pur in un quadro d programmazione 
caratterizzato da forte incertezza in termini di risorse disponibili e perfino di strumenti di programmazione.

Tutto ciò considerato, il Nucleo ritiene di poter asseverare l’allegata l’ipotesi finale di  PEG/Piano della 
Performance/Piano degli Obiettivi 2020 ai sensi e per gli effetti Di cui all’art. 7 del D.lgs. n.150/2009.

Si da atto che il presente verbale viene redatto da remoto causa emergenza epidemiologica da Covid 19.

Letto, confermato e sottoscritto.
L’ORGANISMO COMUNALE  DI VALUTAZIONE
 (Dr. Andrea Scacchi)




