
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Deliberazione nr. 28      del  10/04/2018 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 

2017 
 

 

In data 10/04/2018 nella Sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità di legge, si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 Presente Assente Assente Ing. 

1. Gugole Aldo (Sindaco) X   

2. Peloso Elisabetta (Vice Sindaco)  X  

3. Dal Zovo Mauro (Assessore ) X   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOLITERNO Dott.ssa Angela, che cura la 

verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici. 

 

IL Sig. GUGOLE ALDO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, constatato legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

               COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 

Provincia di Verona                     
 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli 

Interni, si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di 

correttezza amministrativa. 

  

FAVOREVOLE 

 

 

Lì,  10/04/2018 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Moliterno dott.ssa Angela 

 

 

      

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai  sensi degli articoli 49 e 147-bis del  Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui 

Controlli Interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione. 

 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Lì,  10/04/2018 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa del SINDACO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017 
 

Visto l’art. 10 del nuovo “Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della 

performance e sistema premiale”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 

03/03/2012, in virtù del quale “Entro il mese di marzo i Responsabili di Settore producono all’ 

Organismo di Valutazione una relazione sull’attività svolta dal Settore e sugli obiettivi specifici 

conseguiti nell’anno precedente. L’Organismo di Valutazione effettua la verifica dello stato di 

attuazione degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili dal Piano Esecutivo di Gestione, sulla 

base dei dati forniti con le relazioni di cui al primo periodo.  

A seguito di tale verifica l’Organismo di Valutazione elabora la “Relazione sulla performance“ 

che evidenzia i risultati organizzativi raggiunti dai singoli Settori in cui si articola la struttura 

organizzativa dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause. 

Tale relazione è approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale e pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata “Performance”, all’interno della 

SEZIONE “Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 8 del 

D.Lgs.n. 33/2013. 

 

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2347 del 02/05/2017 con cui è stato sostituito il Presidente 

dell’organismo di valutazione, provvedendo alla nomina del nuovo titolare della sede di segreteria, 

Moliterno d.ssa Angela, fino al termine del corrente anno; 

 

Visti gli obiettivi strategici assegnati ai Responsabili di Settore con il Piano Esecutivo di Gestione 

2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/03/2017,  che costituisce a 

tutti gli effetti il Piano delle Performance del Comune, in coerenza con il bilancio di previsione, 

con il DUP, con il programma triennale dei lavori pubblici e con le linee programmatiche di 

mandato; 

 

Dato atto che, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi” la struttura amministrativa del Comune di Selva di Progno si articola nei seguenti tre 

settori: 

 SETTORE DIREZIONE E SEGRETERIA, assegnato al Segretario comunale, 

Moliterno d.ssa Angela, (soggetta a specifica valutazione), decreto nr. 6 prot. 7030 del 

20/12/2017; 

 SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE, assegnato al rag. Marco Truzzoli, 

nominato posizione organizzativa con decreto del Sindaco n. 5 PROT. NR. 7029 ; 

 SETTORE TECNICO, assegnato alla geom. Zambotto Monica, nominata posizione 

organizzativa con decreto del Sindaco n. 2 del 25/02/2017 

 

Vista la Relazione sulla Perfomance proposta dal Nucleo di valutazione (allegato A al presente 

atto) e argomentata in occasione della sua approvazione dal Segretario comunale; 

 

Verificati gli obiettivi raggiunti dai Responsabili di Settore in ordine a quelli proposti 

dall’Amministrazione con la deliberazione di approvazione del PEG, e motivati i relativi 

scostamenti; 

 

Ritenuta la Relazione meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che la Relazione sulla performance dà conto anche delle attività poste in essere dai 

Responsabili per contrastare i fenomeni corruttivi e delle attività funzionali alla trasparenza 

amministrativa; 



 

 

 

Atteso che la fase successiva è costituita dalla valutazione dei singoli Responsabili e del 

Segretario comunale da parte del Sindaco, secondo il sistema di misurazione della performance 

approvato con Regolamento dell’Ente (dlb. Di Giunta comunale nr. 19 del 03/03/2012), nonché 

dei singoli dipendenti dell’Ente; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Segretario comunale e dal 

Responsabile del Servizio amministrativo contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare la Relazione sulla performance (allegato A al prese atto) a firma del Nucleo 

di valutazione; 

3. Di dare atto, inoltre, che la Relazione sulla performance oggetto di approvazione dà conto 

anche delle attività poste in essere dai Responsabili per contrastare i fenomeni corruttivi e 

delle attività funzionali alla trasparenza amministrativa; 

4. Di procedere con la valutazione dei Responsabili di Settore, del Segretario comunale e dei 

singoli dipendenti, secondo il sistema di misurazione della performance approvato con 

Regolamento dell’Ente (dlb. di Giunta comunale nr. 19 del 03/03/2012) 

5. Di pubblicare la Relazione sulla performance oggetto di approvazione nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Performance anno 2017. 

 

                                                                     

 Firma del Proponente 

 F.to Aldo Gugole 
 

 

 



 

 

 Allegato alla Delibera di  G.C. nr. 28 del 10/04/2018 

 

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017. 

 (art. 10 Regolamento per la disciplina della misurazione e della valutazione della performance, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 03/03/2012). 

 

Visto l’art. 10 del nuovo “Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance 

e sistema premiale”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 03/03/2012, in virtù del 

quale “Entro il mese di marzo i Responsabili di Settore producono all’ Organismo di Valutazione una 

relazione sull’attività svolta dal Settore e sugli obiettivi specifici conseguiti nell’anno precedente. 

L’Organismo di Valutazione effettua la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai singoli 

Responsabili dal Piano Esecutivo di Gestione, sulla base dei dati forniti con le relazioni di cui al primo 

periodo.  

A seguito di tale verifica l’Organismo di Valutazione elabora la “Relazione sulla performance“ che 

evidenzia i risultati organizzativi raggiunti dai singoli Settori in cui si articola la struttura organizzativa 

dell’Ente, nonché gli eventuali scostamenti e le relative cause. 

Tale relazione è approvata con deliberazione dalla Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune nell'apposita sezione denominata “Performance”, all’interno della SEZIONE “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 8 del D.Lgs.n. 33/2013. 

 

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2347 del 02/05/2017 con cui è stato sostituito il Presidente 

dell’organismo di valutazione, provvedendo alla nomina del nuovo titolare della sede di segreteria, 

Moliterno d.ssa Angela, fino al termine del corrente anno; 

 

Visti gli obiettivi strategici assegnati ai Responsabili di Settore con il Piano Esecutivo di Gestione 2017, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/03/2017,  che costituisce a tutti gli effetti il 

Piano delle Performance del Comune, in coerenza con il bilancio di previsione, con il DUP, con il 

programma triennale dei lavori pubblici e con le linee programmatiche di mandato; 

 

Dato atto che, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi” la struttura amministrativa del Comune di Selva di Progno si articola nei seguenti tre settori: 

 SETTORE DIREZIONE E SEGRETERIA, assegnato al Segretario comunale, Moliterno d.ssa 

Angela, (soggetta a specifica valutazione), decreto nr. 6 prot. 7030 del 20/12/2017; 

 SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE, assegnato al rag. Marco Truzzoli, nominato 

posizione organizzativa con decreto del Sindaco n. 5 PROT. NR. 7029 ; 

 SETTORE TECNICO, assegnato alla geom. Zambotto Monica, nominata posizione 

organizzativa con decreto del Sindaco n. 2 del 25/02/2017 

 

Vista la Relazione trasmessa dal Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile, rag. Marco 

Truzzoli, prot.n. 1387 del 15/03/2018 sull’ attività svolta dal Settore e sugli obiettivi specifici conseguiti 

nell’anno oggetto di valutazione e successiva nota di sintesi contenuta nel prospetto del piano performance 

approvato con la deliberazione di G.C. nr. 22 del 28/03/2017; 

Vista la Relazione trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico, geom. Monica Zambotto, con nota via 

mail del 28/03/2018 sull’ attività svolta dal Settore e sugli obiettivi specifici conseguiti nell’anno oggetto di 

valutazione; 

 

Atteso che il Settore Segreteria e contratti è assegnato alla sottoscritta e, pertanto, sarà oggetto di 

valutazione diretta da parte del Sindaco, fatta salva l’attività della collaboratrice Sig.ra Turra Laura, 

assegnata al Settore Segreteria e contratti e oggetto di valutazione da parte del Segretario comunale, quale 

Responsabile di Settore; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. nr. 99 del 20/12/2017 con la quale la Giunta comunale prendeva atto 

degli scostamenti al PEG/PIANO PERFORMANCE 2017-2019 e delle relative motivazioni; 

 

 



 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 l’Organismo di valutazione procede ad illustrare le proprie conclusioni sull’attività svolta nel corso del 

2017 e riassunta nelle citate relazioni.  

 

Si ritiene utile premettere che ciascun componente dell’Organismo esprime un giudizio perimetrato al 

proprio ruolo all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, alla conoscenza degli uffici, della loro 

organizzazione e delle risorse disponibili. Il Segretario Comunale, in virtù di quanto previsto dall’art. 97 

del D.Lgs.n. 267/2000 “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività” ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione alla cui determinazione egli 

concorre”.  

Infatti, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del vigente Regolamento per la misurazione e 

valutazione della performance, il Segretario cura, su indicazione della Giunta comunale, la predisposizione 

del Piano Esecutivo di Gestione e concorre quindi nella individuazione degli obiettivi che saranno assegnati 

ai Responsabili con l’approvazione del P.E.G. Nell’ambito di tale funzione il Segretario si trova quindi 

costantemente a contatto con i responsabili da valutare e con gli uffici e potrà, pertanto, reperire tutte le 

informazioni e gli elementi utili al giudizio.  

Il Revisore dei Conti, sempre in virtù del ruolo che gli viene riconosciuto dal D.Lgs.n. 267/2000 e della 

professione svolta, detiene una profonda conoscenza dei principali documenti finanziari del Comune, 

nonché le competenze necessarie per condurre la valutazione del personale sotto i profili dell’efficienza e 

dell’efficacia, anche in virtù dell’esperienza professionale maturata nella precedente professione di 

Segretario comunale presso importanti Enti locali. Le due professionalità si integrano così a vicenda 

consentendo l’espressione di un giudizio il più completo e neutro possibile. 

 

Area – Amministrativo contabile: Responsabile: Rag. Marco Truzzoli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

tutti gli obiettivi indicati nel PEG/Piano Performance per il 2017 sono stati raggiunti. Non sono stati 

evidenziati scostamenti neppure nella deliberazione di G.C. nr. 99 del 20/12/2017, deputata alla verifica e 

al monitoraggio degli obietti dell’anno 2017 

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile si avvale della collaborazione diretta di una risorsa 

addetta ai servizi demografici e di supporto ad altre attività proprie dell’ufficio tributi e, all’occorrenza, 

dell’addetta all’ufficio segreteria assegnata al Settore Segreteria. 

Relativamente agli aspetti contabili la maggior parte delle attività sono state spese nella gestione della 

nuova contabilità armonizzata e nella preparazione di una serie di atti propedeutici all’avvio della 

contabilità economico-patrimoniale e all’approvazione del bilancio consolidato nel 2018. Sul versante dei 

tributi è proseguita l’attività di aggiornamento della banca dati dell’IMU ed un’attività nello specifico 

inerente il recupero del gettito IMU evaso anno 2012. 

Sul fronte squisitamente amministrativo è stato avviato e concluso il progetto linguistico “Spazio Cimbri” 

relativo alle annualità 2014 e 2015 nonché la gestione del progetto servizio civile anziani con il 

coinvolgimento di 6 anziani di età superiore a 60 anni. 

Sui servizi cimiteriali è stato fatto un lavoro di verifica e monitoraggio delle concessioni in scadenza e 

predisposti e inviati gli avvisi agli eredi dei concessionari, per valutare con questi la possibilità di un 

rinnovo delle concessioni. Complessivamente i soggetti interessati al rinnovo sono 17. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo-contabile ha inoltre collaborato attivamente con il Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e trasparenza, apportando un contributo significativo nell’attuazione del 

Piano di prevenzione della corruzione e, soprattutto, per rendere possibile ed attuabile la trasparenza sul 

sito internet del Comune, caricando materialmente tutti gli atti, documenti ed informazioni da pubblicare 

obbligatoriamente per legge, sotto la diretta supervisione del Responsabile per la trasparenza. Pertanto, 

anche gli obiettivi trasversali possono considerarsi raggiunti. 

 

Settore Tecnico: Geom. Responsabile Monica Zambotto. 

Gli obiettivi del Settore Tecnico non sono stati tutti raggiunti. Gli stessi risentono spesso della disponibilità 

economica delle risorse assegnate al Comune da Enti terzi, quali il FCC (fondo Comuni di confine o la 

Regione Veneto). I progetti finanziati, infine, devono essere altresì rendicontati. 

Per quanto riguarda il Servizio Tecnico, si deve evidenziare che l’organico nel 2017 si è ridotto di una unità 

(1 collaboratore Amministrativo di categoria C1 dimissionario per vincita di un concorso pubblico) mentre 



 

 

risultava all’attivo un solo Responsabile in convenzione con il Comune di Badia Calavena (per circa nr. 4 

ore settimanali) e un dipendente a tempo determinato per numero 30 ore settimanali. La situazione 

dell’organico ridotto ha inciso in maniera significativa sulla capacità dell’ufficio di gestire gli adempimenti 

di legge e, conseguentemente, anche di raggiungere gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione. 

Oltre agli scostamenti già indicati nella deliberazione di G. C. nr. 99 del 20/12/2017, si evidenzia che gli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI sono i seguenti: 

1. Strada Giazza-Campofontana: affidato incarico per la progettazione e in attesa del progetto  

2. Parcheggio Giazza – aggiudicazione lavori 

3. Nuova centralina: affidati incarichi di progettazione 

4. Vecchia Via della Lana: Domanda PSR presentata in Regione e in fase di istruttoria da parte di 

AVEPA, con ripetute integrazioni. 

5. Protezione civile: affidamento a progettista per predisposizione nuovo piano della Protezione civile 

6. Asfaltatura strade: affidamento incarico Direzione lavori. Progetto da chiudere con liquidazione 

7. Approvazione varianti verdi: adozione della delibera di consiglio 

Attività trasversali: prevenzione della corruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza  

Questa attività coinvolge tutti i settori in maniera trasversale ed impegna ciascun Responsabile per la parte 

di propria competenza afferente all’attuazione delle misure anticorruzione adottate in occasione 

dell’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2017-

2019. Il PEG/PIANO PERFORMANCE, pertanto, prevedeva altresì il rispetto delle misure della 

trasparenza amministrativa, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito della documentazione 

prodotta dagli uffici, secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e su iniziativa di ciascun Responsabile. sotto la supervisione complessiva del 

Responsabile della Trasparenza. 

Gli obiettivi sono stati monitorati e risultano raggiunti. 

Settore Direzione e Segreteria: Responsabile Moliterno Angela (segretario comunale) 

Trattandosi di settore assegnato al Segretario comunale che è anche Presidente del Nucleo di Valutazione, 

si dà atto del raggiungimento unicamente della parte di obiettivo che riguarda la collaboratrice del Settore – 

Sig.ra Laura Turra – al fine di consentire il regolare pagamento del premio incentivante riferito all’anno 

2017. L’attività formativa per l’avvio della digitalizzazione documentale è stata espletata e la stessa ha 

partecipato ad un incontro formativo finalizzato proprio all’implementazione delle procedure per l’avvio 

della digitalizzazione documentale, obiettivo il cui completamento è rinviato al 2018. 

Si precisa comunque che la collaboratrice del settore Segreteria svolge attività trasversali sia per il settore 

contabile che per quello Tecnico, in particolare collabora con sostituzioni all’ufficio anagrafe e 

collaborazioni in favore dell’ufficio tributi. 

Gli scostamenti del settore sono rinvenibili nella deliberazione di  G.C. nr. 99 del 20/12/2017. 

La valutazione del Segretario per tutte le attività previste dall’art. 97 del TUEL avviene con valutazione del 

Sindaco su parere del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Regolamento sulla performance, 

approvato con deliberazione di G.C. nr. 19 del 03/03/2012. 

La presente Relazione a firma del Nucleo di valutazione viene rinviata alla Giunta comunale per la sua 

definitiva approvazione. 

 

Letto e sottoscritto, 10/04/2018     

 

Il Presidente del Nucleo di valutazione 

        F.to Moliterno d.ssa Angela 

 

 

       Il componente del Nucleo di valutazione 

        F.to Addeo dott. Luigi 

 

 

 

  



 

 

Il Sindaco pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione riguardante: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 

SULLA PERFORMANCE ANNO 2017, corredata dei prescritti pareri a norma dell’Art. 49 del 

D.Lgs 18/08/2000; 

 

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che 

si recepiscono nel presente provvedimento; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs 

267. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto 

come parte costitutiva del medesimo; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 
  



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Moliterno dott.ssa Angela 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 124 e 125 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 

presente verbale viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari e pubblicata il giorno 

12/04/2018  all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 27/04/2018 

 

Lì, 12/04/2018 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Lì  23/04/2018 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso Amministrativo 

Selva di Progno, lì 12/04/2018 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 

 


