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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 132 
         Proposta n. 82/2020 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     19/08/2020 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020/2022 - INTEGRAZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 352 DEL 23.12.2019 

 
 

L'anno 2020 il giorno diciannove del mese di Agosto alle ore 09.00, nella residenza Municipale, in seguito 
ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo  X 

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   5 1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor SACCAROLA ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, (dando atto che gli Assessori Tozzato, Corò, Faggian sono presenti e collegati in audio 
videoconferenza), ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  82/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati: 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILITA' 

Annalisa Scroccaro Favorevole 10/08/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 10/08/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 con oggetto 
“PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI 
OBIETTIVI GESTIONALI”, al punto 2) veniva disposto quanto segue: 

“2) di prendere atto che il piano dettagliato degli obiettivi di miglioramento e la loro pesatura, finalizzata 
al monitoraggio del raggiungimento dei risultati, parte essenziale nel processo di misurazione della 
valutazione e del ciclo della Performance di tutti i dipendenti, sarà oggetto di apposita deliberazione 
che andrà ad integrare il presente provvedimento e completare il Piano della Performance 2020/2022”; 
 

Preso atto che in data 30.07.2020 il Nucleo di valutazione della Performance ha espresso 
parere favorevole in merito alla proposta di Piano degli Obiettivi ipotizzato per l’anno 2020, allegato 
alla presente sub 1); 

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare il Piano degli Obiettivi, ad integrazione della citate 
deliberazioni di Giunta comunale di approvazione e integrazione/modifica del Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2020/2022; 

Rilevato che il Sindaco ha proceduto con proprie determinazioni: 

- n. 1 del 20/05/2019 e n. 5 del 01/07/2019 a rinominare i Responsabili di Settore, Titolari di Posizione 
Organizzativa e il Vice Segretario con decorrenza 21/05/2019 e fino al 30/06/2020; 
 - n. 2 del 20/05/2019 a nominare i Responsabili di Servizio e sostituti dei Responsabili di Settore, 
Titolari di Posizione Organizzativa; 
- n. 6 del 01/04/2020 a nominare il Responsabile di Settore, Titolare del Settore Servizi socio-culturali 
e del Settore Affari generali in conseguenza della approvazione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 59 del 01/04/2020; 
- n. 13 del 30/06/2020 a rinominare i Responsabili di Settore, Titolari di Posizione Organizzativa dal 
01/07/2020 e fino al 31/12/2021; 
- n. 14 del 30/06/2020 a nominare i Responsabili di Servizio e sostituti dei Responsabili di Settore, 
Titolari di Posizione Organizzativa dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020; 
- n. 15 del 14/07/2020 a nominare il vice-segretario, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 
29/06/2020 - fino al 31/12/2021; 
 

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 10/05/2019 è stato riapprovato il 
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolare è stata inserita la nuova 
disciplina relativa alla graduazione delle posizioni organizzative ed è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo del Comune con decorrenza 21/05/2019; 
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Visto il sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 153 del 05/06/2019, quale appendice al Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/2019, in particolare l’articolo 16, 
comma 5, che prevede che la retribuzione di risultato, così come determinata in sede di contrattazione 
decentrata integrativa, spettante a ciascuna P.O. a conclusione del processo valutativo, viene 
calcolata in base al punteggio finale conseguito nella scheda di valutazione annuale nella misura 
percentuale prevista dalla tabella ivi prevista; 

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 01/04/2020 è stata approvata una 
parziale modifica all’assetto organizzativo del Comune con decorrenza 01/04/2020 a seguito di 
collocamento in quiescenza di una dipendente Responsabile di Settore e Titolare di posizione 
organizzativa; 

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29/06/2020 è stato approvato il 
nuovo assetto organizzativo del Comune con decorrenza 01/07/2020; 

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 29/06/2020 è stato riapprovato il 
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Vista la graduazione delle aree delle posizioni organizzative contenuta nella succitata 
deliberazione n. 97/2020 verificata dal Nucleo di Valutazione della Performance, secondo i criteri 
contenuti nel citato Regolamento degli uffici e dei servizi, ricalcolata come risultante dall’ allegato 2) 
alla presente con effetto dal 01/07/2020; 

Visto il contratto normativo decentrato per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 10.10.2019; 

Visto l’articolo 15, comma 4, del CCNL F.L. del 21/05/2018, che prevede da parte degli enti, la 
definizione dei criteri per la determinazione e per l’erogazione della retribuzione di risultato delle 
posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% 
delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato 
di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento; 

Visto che le risorse destinate per l’anno 2020 all’erogazione della retribuzione di posizione e di 
risultato delle posizioni organizzative ammontano a complessivi € 97.858,00, pari all’importo destinato 
per le stesse finalità nell’anno 2017; 

Rilevato che l’articolo 11-bis, comma 2 del D.L. n. 135/2018 convertito nella legge n. 12/2019 
ha previsto che gli incrementi contrattuali per le retribuzioni di posizione siano esclusi dai limiti di 
spesa nella misura massima dei risparmi derivanti dalle mancate assunzioni nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006; 

Rilevato, pertanto, che le misure delle retribuzioni di posizione potrebbero, al ricorrere delle 
suddette condizioni, essere incrementate nella misura prevista dal nuovo CCNL 21/05/2018, come 
riportata al Capo IV del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 126/2019; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022";  

Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 23/12/2019 "Piano della performance 
2020/2022 – Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi Gestionali” e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 59 del 01/04/2020 di parziale modifica; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 
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Visto l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti, 
 

D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di integrare il Piano della Performance del triennio 2020/2022, contenete il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2020/2022, approvando il Piano degli Obiettivi gestionali del triennio 
2020/2022, come da Allegato 1); 
 
3) di approvare, a seguito di verifica del Nucleo di Valutazione della performance, l’allegato 2) alla 
presente, a modifica dell’allegato A1 di cui alla propria deliberazione n. 97 del 29/06/2020 relativo 
all’attribuzione del valore delle posizioni organizzative - con decorrenza 01/07/2020; 
 
4) di dare atto per tutto quanto sopra detto, che, per l’anno 2020, la misura della retribuzione di 
posizione complessivamente considerata per ogni responsabile, con la contestuale individuazione 
della retribuzione di risultato, è la seguente: 
 

Posizione 
Organizzativa 

(Settore) 

Retribuzione di 
posizione 
annuale 

rapportata al 
periodo (dal 
1/1/2020 al 

31/03/2020) /12*3 
a) 

Retribuzione di 
posizione annuale 

rapportata al 
periodo (dal 
01/04/2020 al 

30/06/2020) /12*3 
b) 

Retribuzione di 
posizione 
annuale 

rapportata al 
periodo (dal 
01/07/2020 al 

31/12/2020) /12*6 
c) 

Totale 
complessivo 
d) = (a+b+c) 

 €: 
 

€: 
 

€ €: 

Affari Generali  
Dott. Mauro Favaron 
Vice Segretario  

2.874,99 3.162,48 
 

6.455,70 
 

12.493,17 

Gestione del 
Territorio  
Ing. Fabio Callegher   

3.227,85 3.227,85 6.455,70 12.911,40 

Assetto del Territorio 
Arch. Nadia Rossato 

3.000,00 3.000,00 4.750,02 10.750,02 

Edilizia Privata  
Geom. Denis Coro’ 

2.124,99 2.124,99 4.249,98 8.499,96 

Economico-
Finanziario  
Rag. Annalisa 
Scroccaro 

3.227,85 3.227,85 6.455,70 12.911,40 

Servizi Demografici e 
Relazioni con il 
Pubblico 
Dott.ssa Sonia 
Pattaro 

2.749,98 2.749,98 5.499,96 10.999,92 
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Servizi Socio 
Culturali 
Ass.Soc. Paola 
Stradiotto 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

Servizi Socio 
Culturali 
Ass.Soc. Giorgia 
Goffo 

0,00 2.749,98 5.499,96 8.249,94 

TOTALE SPESA 
ANNO 2020 

   79.815,81 

 
5) di dare atto che le risorse attualmente destinate per l’anno 2020, per le retribuzioni di risultato dei 
titolari di posizioni organizzativa calcolate, per le motivazioni indicate in premessa, in € 18.042,19  
saranno da erogarsi in base alla disciplina di cui all’articolo 16, comma 5 del Sistema di valutazione 
della performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 05/06/2019, quale 
appendice al Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 126/2019; 
 
6) di dare atto che la spesa complessiva per le retribuzioni di posizione e risultato trova sufficiente 
copertura nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, cosi come la spesa relativa agli oneri a 
carico dell’Ente sulle predette retribuzioni, come segue: 
 

stanziamento Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Esercizio  Cap. Codice conto 
finanziario 

97.858,00 1 10 1 0101 2020 35600 1.01.01.01.000 

25.000,00 1 10 1 0101 2020 35601 1.01.02.01.000 

 
7) di dare atto che la spesa relativa all’INAIL sulle predette retribuzioni trova copertura al cap. 36500 
“Oneri I.N.A.I.L. su stipendi fissi ed accessori del personale dipendente” del bilancio 2020/2022; 
 
8) di dare atto che la spesa relativa agli oneri IRAP sulle predette retribuzioni di risultato trova 
copertura al cap. 46000 “IRAP” del bilancio 2020/2022; 
 
9) di riservarsi di modificare, con successivo apposito provvedimento, la misura delle suddette 
retribuzioni di posizione al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 11-bis, comma 2 del D.L. n. 
135/2018 convertito nella legge n. 12/2019; 
 
10) di dare atto che per ogni ulteriore indirizzo, rispetto a quanto contenuto del Piano Esecutivo di 
Gestione, la Giunta Comunale provvederà all’assunzione di ulteriori deliberazioni. 
 
 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, al fine di concludere 
l’iter di approvazione del Piano della Performance in quanto trattasi di documento propedeutico al 
perfezionamento del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e darne attuazione. 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA   Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                   - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


