
 

 

    

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
Oggetto: NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL COMUNE DI POVEGLIANO 
 

 
L’anno2020, addì dieci del mese di dicembre alle ore19.45, ed in via continuativa, 

nella Casa Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

     

1 Manzan Rino Sindaco X  

2 Manzan Manuele Vice Sindaco X  

3 Collavo Nicola Assessore  X 

4 Avoncelli Anita Assessore X  

5 Martignago Ennio Assessore  X 

   3 2 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Candia Massimo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Manzan Rino, nella sua qualità di 
Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;  

-  con deliberazione di Giunta Comunale nr. 141 del 5/12/2018 è stato autorizzato in via definitiva 

la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018/2020; 

 

  ATTESO che in data 6 dicembre 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo valevole per il triennio 2018-2019-2020; 

 

  VISTA la nota prot. Nr. 6339 del 22/07/2020 a firma del Segretario Comunale con la quale 

evidenziava l’inapplicabilità dell’art. 23 del comma 1 lett. B) del C.C.D.I. in ordine alla 

retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;    

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 29/10/2020 è stata autorizzata la 

delegazione trattante di parte pubblica all’avvio del negoziato con le organizzazioni sindacali per la 

stipula della modifica dell’art. 23 del contratto collettivo decentrato integrativo 2018-2020; 

 

CONSTATATO che in data 5/11/2020 si è provveduto alla modifica dell’art. 23 

demandando ad apposito atto di competenza della Giunta alla definizione nel sistema di 

misurazione e valutazione; 

 

RITENUTO di aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance dell’Ente; 

 
VISTO il prospetto allegato A) alla deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale che determina in applicazione a quanto su esposto, una nuova proposta di 
sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli articoli 42 e 48 del 

decreto legislativo nr. 267/2000; 

 

Visti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 
267; 

- di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Slongo rag. Omar: 
favorevole; 

- di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario Slongo rag. Omar: 
favorevole; 

 
Acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione prot. n. 11088 del 10/12/2020; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato; 

 

2. di approvare con decorrenza dall’anno 2020 il nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance così come previsto dall’art. 7 D.Lgs n. 150/2009 e secondo il modello allegato A) 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
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3. di trasmettere una copia della deliberazione alle organizzazioni sindacali territoriali ed alla 

rappresentanza sindacale unitaria; 

 
4. con separata unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

 



 

 

La deliberazione su estesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio che è stato dato 
per letto ed approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all’Albo Pretorio, come di 
seguito indicato. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Manzan Rino Candia Massimo 
 (Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione n. 115del 10/12/2020 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente, la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

  

 Il Messo Comunale 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, non essendo pervenute richieste di invio 

al controllo, è divenuta esecutiva 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


