




 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
      Spett.le 
      Unione di Comuni del Conselvano 
     c.a. dott. Andrea Scacchi O.U.V. 
      per il tramite del settore personale 
      dott.ssa Ida Veronese 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE PERFORMANCE 2016 E VALUTAZIONE INDIVIDUALE Responsabili di 
P.O. - Avvio del processo. Periodo dal 11.07.2016 al 31.12.2016. 
 
 
In riferimento all’oggetto sono a relazionare quanto segue. 
 
Con incarico extratime effettuato presso il settore lavori pubblici e manutenzioni dell’unione dei 
Comuni del Conselvano, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa, autorizzato dal 
Comune di Saonara per 12 ore settimanali a far data dal 11/07/2016 e fino al 31/12/2016, il 
sottoscritto ha condotto le seguenti attività in relazione agli obiettivi assegnati. 
 

1) Attività di programmazione della spesa e gestione del patrimonio  

Indicazione delle necessità di Bilancio in relazione alle attività gestite ed in seguito elencate e di 
programmazione del lavori pubblici; 

collaborazione con l’ufficio ragioneria alla redazione del bilancio triennale di previsione 2016/2018; 

redazione del programma triennale delle opere pubbliche e sue variazioni; 

gestione in collaborazione con l’ufficio contratti delle procedure di alienazione degli immobili 
comunali. 

 
2) Servizio manutenzioni 

Attività di Gestione del patrimonio immobiliare del Comune.  

Adozione degli atti di affidamento di lavori, forniture e servizi inferiori a 40.000,00 euro 
(determine), nei principali ambiti di intervento del servizio manutenzioni: 

a) lavori di manutenzioni vari da lattoniere, fabbro, falegname, idraulico, elettricista; 

b) manutenzioni stradali varie (ripristino manto, pavimentazioni e arredi urbani); 

c) gestione manutenzione degli impianti di ascensori e antincendio; 

d) gestione del servizio pulizie degli immobili di competenza; 

e) gestione delle utenze servizi (acqua, energia elettrica, telefonia); 

f) manutenzione condotte fognatura bianca; 

g) gestione dell’appalto riscaldamento degli edifici comunali; 

h) gestione manutenzione dei cimiteri comunali; 

i) autorizzazioni allo scavo in suolo pubblico; 



j) gestione parco macchine comunale - fornitura carburante automezzi comunali e gestione 
del servizio di manutenzione degli automezzi comunali. 

3) Servizio Lavori pubblici – principali attività svolte 
Responsabile Unico del Procedimento RUP e Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 
81/2008, degli interventi in corso di realizzazione e in fase di progettazione:  

− LP  198  -  REALIZZAZIONE  DI  DUE  TRATTI  DI  PISTA  CICLABILE  LUNGO  LA  SP  
92 “CONSELVANA” NEI COMUNI DI CONSELVE E CARTURA; 

− LP 239 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE 
DI PALÙ PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRO NIDO 

− LP  198/A  -  COMPLETAMENTO  DEL  TRATTO  DI  PISTA  CICLABILE  LUNGO  LA  SP  
92 “CONSELVANA” NEI COMUNI DI CONSELVE E CARTURA TRA IL KM 18,300 E IL KM 
18,800, PER UNA LUNGHEZZA DI 500 ML 

− LP 241 - LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO D'INGRESSO DEL CIMITERO DI 
CONSELVE 

Secondo le funzioni e attribuzioni di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: “Oltre ai compiti 

specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: 

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma 

triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione 

di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della 

predisposizione dell'avviso di preinformazione;  

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità 

e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei 

programmi;  

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;  

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;  

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;  

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 

svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e 

controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;  

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi 

delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse 

amministrazioni;  

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, 

autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.” 

 

Attività di progettazione 

Normalmente svolta da professionisti esterni all’Amministrazione Comunale. Prevede anche 
l’attività di verifica e validazione dei progetti. 

Per l’opera LP 241 - LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO D'INGRESSO DEL CIMITERO DI 
CONSELVE il sottoscritto ha redatto la progettazione preliminare (ora fattibilità tecnica ed 
economica) attraverso la quale il Comune ha ottenuto un finanziamento Regionale. 

 

Verifica della progettazione  



Per l’opera LP 239 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLA 
ELEMENTARE DI PALÙ PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRO NIDO è stata effettuata la 
verifica e la validazione della progettazione. 

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle 
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di 
fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei 
livelli già approvati. 

La verifica accerta in particolare: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

 

Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001) 

Nell’Area tecnica – settore lavori pubblici è compreso anche l’ufficio per le espropriazioni 
previsto dal DPR 327/2001, le cui attribuzioni sono disciplinate dal Decreto stesso. 

 

Affidamento e gestione dei contratti, delle forniture e dei servizi  

Attività svolta per l’opera pubblica LP 239 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO 
EX SCUOLA ELEMENTARE DI PALÙ PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRO NIDO. 

Sinteticamente potremo definire le fasi di affidamento dei lavori pubblici: 

a) determinazione a contrattare con la quale si definiscono gli elementi essenziali del contratto 
e le procedure motivate di scelta del contraente; 

b) pubblicazione bando di gara/avviso o predisposizione della lettera di invito se procedura 
negoziata sena la pubblicazione preventiva del bando di gara; 

c) nomina commissione aggiudicatrice; 

d) nomina del direttore dei lavori; 

e) verifica dei requisiti di ordine generale/speciale a campione in sede di gara e 1 e 2 in 
graduatoria (casellario giudiziale, DURC, regolarità contributiva, ecc.); 

f) aggiudicazione definitiva; 

g) cauzione definitiva; 

h) polizza decennale lavori; 

i) pubblicazione esiti; 

j) stipulazione del contratto; 

k) documentazione sicurezza lavoratori (conformità macchine ed attrezzature, elenco DPI, 
nominativo RSPP, nominativo rappresentante lavoratori, ecc.) 



l) comunicazioni AVCP; 

m) contabilità dei lavori 

n) elenco lavoratori del libro matricola; 

o) verbale accertamento condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori; 

p) Invio notifica preliminare allo SPISAL; 

q) Comunicazione contratto agli Enti assicurativi; 

r) collaudo Statico; 

s) Gestione contenzioso; 

t) Collaudo Amministrativo o Regolare esecuzione. 

 
Cordiali saluti. 
 
Conselve li 20/06/2017 
 
 

 
                Il Responsabile del Settore 
                  Geom. Andrea Farinelli 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Lavori Pubblici,  Gestione del Patrimonio, Edilizia Scolastica, Manutenzione del Patrimonio e Demanio, Utenze, 
Edilizia Privata,  Ambiente 
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\\serdocnew\documenti\tecnico\02 UNIONE\FATTURE_GIACENTI_UNIONE\comunicazione fatture maggio 2015.doc 



 
       

  Al 
  Nucleo di Valutazione 
  Dott. ANDREA SCACCHI  

 
      e p.c.  Al 
  Segretario dell’Unione 
  Dott.ssa ANNALISA MERLO 

 
      e p.c.  Al 
  Responsabile del Settore  
  Gestione del Personale 
  Dott.ssa ANNALISA MERLO 

 
      e p.c.  Al 
  Responsabile del Settore  
  Gestione del Personale 
  Dott.ssa ANNALISA MERLO 
 

 
OGGETTO: RISULTATI PERFORMANCE ANNO 2016 

 
Come richiesto dalla S.V., tramite il Responsabile del Settore Gestione del Personale 

dott.ssa Merlo Annalisa, in data 7 giugno 2017, si riporta, di seguito, in modo sintetico 

e schematico, l’analisi dei risultati raggiunti sotto la Responsabilità dello scrivente. 

È necessario premettere che nel corso del 2016, per effetto delle cessazione per 

mobilità con decorrenza 1° novembre 2016, lo scrivente è rimasto capo del Settore 

Ragionerie Unione dei Comuni del Conselvano e Comune di Conselve sino a 

tale data. 

 

Periodo 1° gennaio 2016 – 31 ottobre 2016 

 

Personale assegnato ed effettivamente operante: 

- n. 1 unità di cat. C (già in forza all’ufficio ragioneria del Comune di Conselve) - 

n. 1 unità di cat. B1 (già in forza all’ufficio ragioneria del Comune di Conselve) - 

n. 1 unità di cat. C (in forza all’Ufficio Tributi del Comune di Conselve e poi 

dell’Unione sino al 31 marzo 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

Gli obbiettivi sono stati individuati nel Piano della Performance 2016/2018 anno 2016 

approvato dalla Giunta dell’Unione con apposita deliberazione. 

 

Di seguito si riporta la loro analisi. 

1. RESE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DEI 

BENI A CORTE CONTI - TRIENNIO 2013/2015  

Dipendenti coinvolti oltre al Responsabile: Zecchin Orianna e Maniero Laura 

(Cat. C) – Maniero Laura (Cat. C) – Barbetta Manuela (Cat. B1). 

 

Il risultato atteso è stato pienamente raggiunto. 

Nello specifico, il termine del 31/10/2016 è stato rispettato per tutte e tre le 

annualità. 

Data la molteplicità dei dati da riportare (data invio, data ricezione, tipologia di 

rendiconto) si rimanda, per una analisi puntuale, a tutta la documentazione presente 

su Serdocnew del Comune di Conselve ai seguenti percorsi (cartelle) dove, prima della 

cessazione dal servizio, sono stati salvati ed erano presenti alla data del 31/10/2016: 

- Comune di Conselve:  

FINANZIARIO\S.E.F\RAGIONERIA\CORTE CONTI\SIRECO\SirecoCONSELVE2013; 

FINANZIARIO\S.E.F\RAGIONERIA\CORTE CONTI\SIRECO\SirecoCONSELVE2014; 

FINANZIARIO\S.E.F\RAGIONERIA\CORTE CONTI\SIRECO\SirecoCONSELVE2015 

- Unione dei Comuni del Conselvano:  

FINANZIARIO\UNIONE\Corte Conti - UNIONE\SIRECO\Sireco2014UNIONE; 

FINANZIARIO\UNIONE\Corte Conti - UNIONE\SIRECO\Sireco2015UNIONE. 

 

2. ATTIVAZIONE E COMPLETAMENTO SISTEMA PAGOPA CON REGIONE 

VENETO  

Dipendenti coinvolti oltre al Responsabile: ------------------------. 

 

Il risultato atteso è stato pienamente raggiunto. 

Tale obiettivo nasceva da quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

per la partecipazione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni e dei gestori di pubblici (c.d Nodo dei Pagamenti SPC) con referente 

l’AGID. 

Sia il Comune di Conselve che l’Unione dei Comuni del Conselvano hanno aderito al 

portale della Regione Veneto (giuste deliberazioni di Giunta, rispettivamente, n. 72 del 

21.12.2015 e n. 62 del 23.12.2015). 



Anche in questo caso la mole della documentazione non viene materialmente allegata, 

ma è rinvenibile, sempre all’interno di SerdocNew del Comune di Polesella, seguendo i 

seguenti percorsi, dove, prima della cessazione dal servizio, sono stati salvati ed 

erano presenti alla data del 31/10/2016: 

- Comune di Conselve:  

FINANZIARIO\S.E.F\RAGIONERIA\PAGAMENTI\NODO PAGAMENTI\NodoPagamenti – 

RegioneVeneto; 

 

- Unione dei Comuni del Conselvano:  

FINANZIARIO\UNIONE\Pagamenti - UNIONE\NODO PAGAMENTI - 

Unione\NodoPagamenti – RegioneVeneto. 

 

Dato che lo scrivente, come sopra evidenziato, non è più in servizio presso l’Unione 

dei Comuni del Conselvano, si evidenzia la propria disponibilità sia a fornire, su 

qualunque tipo di supporto, la documentazione sopra esposta (nel caso non fosse 

rivenuta nei percorsi sopra indicati, per motivi – sconosciuti - indipendenti da atti e/o 

fatti dello scrivente), sia ad essere sentito personalmente per eventuali chiarimenti e/ 

delucidazioni. 

A disposizione, porgo distinti saluti. 

 

Adria, lì 11 giugno 2017 

 

 

 

Il Dichiarante 
dott. STEFANO ANDREOTTI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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Prot. n. 7144   Conselve, lì 7.06.2017 

 

OGGETTO: Relazione sulla performance del Settore Tecnico / Area IV° - Ed. Privata e Urb. - Anno 2016. 

 

All’ORGANISMO UNIONALE DI VALUTAZIONE 

Dott. Andrea SCACCHI 

c/o Ufficio Personale 

SEDE 
 

PREMESSA 

In ottemperanza con quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs.vo n. 150/2009, le Amministrazioni 

Pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 

quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei 

servizi pubblici. 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo n. 150/2009, costituisce lo 

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse 

(stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, 

nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. 

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti 

dall’Ente relativamente all’andamento della Programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in 

sededi pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. 

La stesura della presente relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e 

verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni 

contenute nella Delibera Civit n. 5/2012: “Linee guida relative alla redazione ed adozione della Relazione 

delle Performance” 

 

DOCUMENTI DI RIFRIMENTO 

 

- Bilancio di Previsione del triennio 2016-2018, con il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2016-

2018 e relativa nota di aggiornamento, approvati con deliberazione di C.U. N. 5 del 10.08.2016, esecutiva ai sensi 

di legge) Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandone, a livello triennale, 

sull’assetto organizzativo dell’Unione, quale Ente di secondo livello, e dei Comuni sottostanti che la costituiscono. Il 

DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 e delinea, nella sua 

Sezione Operativa oltre agli obiettivi generali anche quelli particolari delineati per missioni e programmi; 

- Piano Esecutivo di gestione (PEG), con il Piano finanziario e degli obiettivi 2016/2018, approvati con deliberazione 

di G.U. n. 29 dell’11/8/2016, esecutiva ai sensi di legge, derivante dal combinato disposto del comma 3 bis dell’art. 

169 e del comma 2 lett. a) dell’art. 197 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e secondo quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 

118/2011; 

- il Piano della Performance triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della G.U. N. 35 del 30.08.2016, 

esecutiva ai sensi di legge, documento di rendicontazione triennale e il piano degli obiettivi strategici, di 

perfomance e di sviluppo dell’Ente; 

- Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del 

personale dipendente adottato con deliberazione della G.U. n. 137 del 24.11.2011, esecutiva ai sensi 

di legge, del Comune di Conselve, la cui applicazione viene estensa, per espressa disposizione 

statutaria dell’Unione al suo art. 44, nelle more dell’approvazione di un regolamento suo proprio, 

all’Unione stessa. 
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Quanto agli obiettivi aventi carattere generale, posto che gli stessi sono stati così suddivisi nel Piano degli 

obiettivi del triennio 2015/2017: obiettivi ordinari, obiettivi generali ed obiettivi ordinari di Settore. Tenuto conto 

che il Settore disponeva del seguente organico, così suddiviso: 

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Catasto: Geom. Cecconello Elisa, Geom. Scortegagna Bruno, Ing. 

Badan Gleda e Geom. Dresseno Ilaria. Per quest’ultima non è stato assegnato alcun obbiettivo in quanto la 

stessa ha svolto all’interno dell’Ufficio Tecnico del Comune di Terrassa anche parte delle mansioni del collega 

Geom. Momolo Massimo, dei LL.PP. 

Si può dire che i suddetti obiettivi sono stati raggiunti. 

Con riferimento invece ai c.d. obiettivi di sviluppo del Piano delle Performance specifiche del Settore in 

trattazione, si evidenzia quanto di seguito: 

 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - CATASTO 

1° OBIETTIVO: verifica e inserimento nel 

programma Solo 1 delle istanze di agibilità degli 

anni 2011/2012 

L’obiettivo in questione ha coinvolto per l’anno 2016 i 

dipendenti Geom. Cecconello Elisa, Geom. 

Scortegagna Bruno e Ing. Badan Gleda ed è stato 

compiutamente realizzato entro i termini prefissati, 

come si evince analiticamente dall’allegata scheda 

di performance – all. sub. A) 

2° OBIETTIVO: Definizione con conseguente 

liquidazione e svincolo dei depositi cauzionali agli 

atti 

L’obiettivo in questione ha coinvolto per l’anno 2016 i 

dipendenti Geom. Cecconello Elisa, Geom. 

Scortegagna Bruno e Ing. Badan Gleda ed è stato 

compiutamente realizzato entro i termini prefissati, 

come si evince analiticamente dall’allegata scheda 

di performance – all. sub. B) 

3° OBIETTIVO: inserimento delle vecchie pratiche 

edilizie cartacee, oggetto di accesso agli atti, su 

programma di gestione pratiche edilizie solo1 

L’obiettivo in questione ha coinvolto per l’anno 2016 i 

dipendenti Geom. Cecconello Elisa, Geom. 

Scortegagna Bruno e Ing. Badan Gleda ed è stato 

compiutamente realizzato entro i termini prefissati, 

come si evince analiticamente dall’allegata scheda 

di performance – all. sub. C) 

 

Con la presente Relazione si confida di aver evaso la richiesta del Nucleo di Valutazione prot. n. 5793 in 
merito all’esame ex post sul raggiungimento degli obiettivi assegnati in ambito generale e particolare. 

In fede. 

 

Il responsabile delSettore Tecnico 

Geom. MONTIN Marco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE PERFORMANCE 2016 
 

2 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

SETTORI:  SERVIZI CULTURALI- SERVIZI  SOCIALI 
 

Responsabile di P.O. - Ruzzon Tiziana - 
_____________________________________________________________________________________ 
Le risorse umane a disposizione dell’Area Servizi alla Persona – Settore Servizi Culturali e Sociali sono 
conseguenti all’approvazione   della macro struttura organizzativa dell’Unione  dei Comuni del Conselvano, come 
disposto con la  delibera di G.U. n. 17 del 24/04/2015, a seguito del  recesso di 5 dei 7 Comuni costituenti 
l’Unione dei Comuni del Conselvano ed è composta da 9 dipendenti suddivisi come segue: n.  4 dipendenti ai 
Servizi Culturali  (n. 1 Istruttore direttivo, n. 2 Istruttori amministrativi, n. 1 Istruttore bibliotecario); n. 5 
dipendenti  ai Servizi Sociali  (n. 1  Assistente  sociale, n. 1 Istruttore amministrativo, n. 3 Assistenti domiciliari di 
cui n. 1 a part-time)..  
Risulta presente nell’area  anche 1 posto di Istruttore, il cui titolare è in aspettativa sindacale 
La presente relazione viene resa sulla base degli obiettivi assegnati  con la  deliberazione di G.U. n. 29 
dell’11/08/2016 e successivo  piano delle performance triennio 2016-2018 ai sensi dell’art 10 del D.Lgs.vo n. 
150/2009, come da deliberazione di G. U. n. 35 del 30/08/2016. 
A seguito dell’approvazione del piano delle performance, sono stati previsti  n. 6 obiettivi come di seguito  
indicato: 
 

1) VISITE SCOLASTICHE ALLA BIBLICO-RAGAZZI; 
2) PROTOCOLLO SPORTELLO CISI (CENTRI DI INFORMAZIONE E SERVIZI AGLI 

IMMIGRATI); 
3) AVVIO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA); 
4) SANIFICAZIONE AMBIENTE DOMESTICO UTENTE ACCUMULATORE COMPULSIVO; 
5) INTERVENTI A SUPPORTO DEL SERVIZIO SOCIALE; 
6) GESTIONE RESIDUI ATTIVI  E RESIDUI PASSIVI  COMUNE  DI CONSELVE ED UNIONE DEI 

COMUNI DEL CONSELVANO  RENDICONTO 2015 - ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA LORO 
DEFINIZIONE 

 
 
****************************************************************************************************** 
 
 

1° OBIETTIVO - VISITE SCOLASTICHE ALLA BIBLICO-RAGAZZI 
 
Il progetto è nato con lo scopo principale di favorire la conoscenza della Biblioteca e nello specifico la sezione 
dedicata ai ragazzi, agli alunni che frequentano le scuole primarie dell’Unione dei Comuni del Conselvano e allo 
stesso tempo avvicinarli ai libri e alla lettura.  
Con la collaborazione degli insegnanti dei singoli plessi sono stati realizzati dei percorsi specifici: le favole, i miti e 
le leggende, la natura e l’ambiente e un primo approccio alla lettura del quotidiano attraverso la consultazione on 
line di MLOL – Media Library on line (rete italiana di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali). 
Gli incontri si sono tenuti presso la biblioragazzi  di Conselve nel periodo marzo-maggio 2016 e hanno visto la 
partecipazione delle classi delle scuole Primarie: 
L. Da Vinci - Conselve - 10 classi 
- cl. 1^ A e B: Lettura di favole e fiabe 



- cl. 2^ A e B: Letture sull’allegria 
- cl. 3^ A e B: Letture su miti e leggende 
- cl. 4^ A e B: Letture sull’ambiente 
- cl. 5^ A e B: Lettura del giornale – MLOL (Media Library on line) 
D. Valeri - Conselve - 10 classi 
- cl. 1^ A e B: Lettura di fiabe 
- cl. 2^ A e B: Storie di narrativa 
- cl. 3^ A e B: Storie di matematica 
- cl. 4^ A e B: Racconti d’avventura 
- cl. 5^ A e B: Lettura del giornale - MLOL (Media Library on line) 
I. Nievo - Terrassa 
- cl. 4^: Letture sull’ambiente e del giornale attraverso la consultazione on line di MLOL – Media Library on line 
Scuola Infanzia Arzercavalli – Terrassa 
2 classi: Ambiente. Leggere e ascoltare storie. 
Nei giorni successivi alle visite scolastiche si è registrato un notevole incremento di iscrizioni alla biblioteca e 
prestiti di materiale librario e multimediale. 
 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO - 100% 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO

n. 22 classi  22 
da 10 - 21classi  = 99%; da 5 
a 9 = 50%; meno di 5 = 0%  

100%    

Indici di Tempo ATTESO - 100% 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO

da gennaio a giugno 2016 giugno   100%    

Indici di Costo ATTESO 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO

          

Indici di Qualità ATTESO 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO

          

 
 
 

2° OBIETTIVO - PROTOCOLLO SPORTELLO CISI (CENTRI DI INFORMAZIONE E 
SERVIZI AGLI IMMIGRATI) 

 
 

 
Il Comune di Conselve con DGC n. 19 del  04/4/2016 ha rinnovato la propria disponibilità e collaborazione  con 
la Provincia di Padova e l’associazione Migranti Onlus, per il proseguimento delle attività dello Sportello C.I.S.I., 
fino al 31/7/2017,  con le stesse modalità riportate nel protocollo d’intesa in essere al 30/06/2014; lo sportello 
prevede una apertura settimanale sul territorio di Conselve (il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00) ; il Servizio ha 
lo scopo di  sostenere ed indirizzare i cittadini stranieri nel disbrigo di pratiche burocratiche legate all’ottenimento 
di permessi di soggiorno, cittadinanza, ecc…L’ufficio Servizi Sociali si occupa della stesura amministrativa dei 
documenti di accordo, prenotazione delle sale, fornitura di materiale informatico (se richiesto) informazioni 
all’utenza sugli orari di apertura degli sportelli di Conselve e della Provincia di Padova. Inoltre,  nell’ambito di tale  
progetto, possono essere approvate iniziative culturali quali incontri con la cittadinanza per promuovere la 
multiculturalità. 

 
 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO - 100% 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

 protocollo d'intesa  rinnovo    100%    



Indici di Tempo ATTESO - 100% 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

apr-16 30/04/2016 
15/05/2016 = 80%; 

31/05/2016=40%; oltre 
31/05/2016 =0 

 100%   

Indici di Costo ATTESO 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          

Indici di Qualità ATTESO 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          

 
 
 

 
3° OBIETTIVO – AVVIO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA);  

 
 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un 
sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, 
figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 
Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le 
scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare 
riferimento agli enti non profit.  
Sono stati accolti presso l’Ufficio Servizi Sociali numerosi utenti che chiedevano informazioni sul SIA; a tali utenti 
e’ stata spiegata la natura del Progetto, le caratteristiche per accedervi e la quantificazione economica per gli aventi 
diritto. Tuttavia, tenuto conto della specificità dei requisiti richiesti per l’accesso a tale fondo e’ stato possibile  
l’inoltro di due sole domande. Di tali domande, una e’ in corso di controlli da parte dell’Inps che verifica la 
condizione lavorativa ed economica del richiedente, mentre l’altra e’ stata respinta proprio dall’INPS in quanto la 
richiedente ha perso i requisiti necessari per l’accesso alla prestazione.  

 

INDICATORI DI RISULTATO 
Indici di Quantità GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

Adeguata operazione di 
segretariato sociale 

tutti gli utenti che 
chiedono 

informazioni 
devono cogliere 
con chiarezza le 

caratteristiche del 
progetto e le 
modalità di 

accesso allo 
stesso per 
valutare il 

possesso dei 
requisiti utili per 
fare domanda. 

   100%   

Indici di Tempo ATTESO - 100% GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

01/9/2016 - 31/12/2016 
entro 15 gg. 

presentazione 
domanda  

 oltre 15 gg = 0%  100%   

Indici di Costo ATTESO GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 
          

Indici di Qualità ATTESO GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          

 

 
 



 
OBIETTIVO N. 4 - SANIFICAZIONE AMBIENTE DOMESTICO UTENTE ACCUMULATOR E 

COMPULSIVO 

 

 
Il progetto di sanificazione dell’ambiente domestico, attivato a supporto del nucleo familiare del Sig. S.G. ,  è nato 
con lo scopo principale di rendere più salubre e dignitoso l’ambiente di vita dello stesso. La situazione familiare è 
stata segnalata al servizio in quanto il soggetto è affetto da accumulo compulsivo. Per poterlo aiutare, il Servizio 
Domiciliare Comunale ha impiegato diverso tempo a instaurare in primis un rapporto di fiducia e collaborazione 
prima di poter ottenere qualche risultato, che permettesse al Sig. S.G. di autodeterminarsi e agire attivamente per il 
proprio benessere. Nel corso dell’anno le assistenti domiciliari, con la collaborazione degli operatori ecologici 
comunali, sono riuscite a bonificare la camera da letto (permettendo al Sig. S.G. di poter riprendere a dormire nel 
letto stesso) e sono riuscite, con maggiore difficoltà visto l’attaccamento agli oggetti esistenti, a sanare anche la 
zona giorno. Con un lavoro di collaborazione con il servizio sociale comunale, si è riusciti risalire alla fonte del 
problema e a lavorare sulle emozioni che hanno portato il Sig. S.G. a diventare un cumulatore compulsivo, grazie 
a questo si è potuto lavorare sul mantenimento a lungo termine della salubrità dell’ambiente, contenendolo e così 
da non svolgere un lavoro di mera “pulizia domestica” . 
 Grazie al lavoro svolto, il Sig. S.G. ha potuto riprendere i rapporti con il nipote, unico riferimento familiare 
ancora esistente e questo gli ha consentito di fare un ulteriore passo avanti e riuscire a trasferirsi vicino al nipote 
stesso, desiderio che aveva espresso in modo forte in tutti questi anni, riuscendo ad essere a sua volta una risorsa 
per il suo nucleo familiare allargato. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 
Indici di Quantità GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

n. 1 abitazione  n. 1 abitazione    100%    

Indici di Tempo ATTESO - 100% GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

mesi  31/08/2016 
se entro 30/11/2016 =  80% - 
se entro 31/12/2016 = 70% - 

oltre 0 
100%    

Indici di Costo ATTESO GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 
          

Indici di Qualità ATTESO GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          
 

 
 
 

OBIETTIVO N. 5  - INTERVENTI A SUPPORTO DEL SERVIZIO SOCIALE  
 
 
Nel corso dell’anno 2016, il Servizio Sociale comunale con la continuativa collaborazione dell’Assistente 
Domiciliare di Terrassa Padovana, Ranzato Andreina, ha perfezionato l’attività di archiviazione della 
documentazione relativa agli utenti del servizio: sono state create singole schede relative a ciascun beneficiario 
(contenenti i dati anagrafici della persona, informazioni sulla condizione economica, familiare, sanitaria e 
specificando la terapia farmacologica in corso), e, in particolare, si è provveduto alla classificazione dell’utenza 
secondo gli specifici interventi effettuati (dall’erogazione di contributi economici assistenziali, al servizio di 
assistenza domiciliare, al telesoccorso, all’attivazione di UVMD o altro genere di progettualità). Ciò ha 
determinato un miglioramento della qualità del servizio, in quanto è possibile accedere con maggior tempestività 
alle informazioni, storiche ed attuali, relative all’utenza, facilitando così anche la rilevazione dei dati per le 
periodiche indagini di natura statistica di competenza del Servizio Sociale (es. ISTAT, Piano di Zona...), e 
favorisce l’eventuale riprogrammazione degli interventi secondo le necessità che si presentano nel tempo. 

 
 
 
 
 



INDICATORI DI RISULTATO 
Indici di Quantità ATTESO - 100% GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

tipologia benefici utenti servizio 
sociale  

tutti i benefici e tutti gli 
utenti  

da 80% a 99% degli utenti = 90%;  da 
50% a 79% degli utenti =50%; da 

20% a 49% degli utenti = 30%; meno 
di 20% utenti = 0% 

100%    

Indici di Tempo ATTESO - 100% GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

suddivisione e archiviazione  31/10/2016 30/11/2016 = 50%; oltre = 0% 100%    

Indici di Costo ATTESO GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 
          

Indici di Qualità ATTESO GRADUALITA' - da 99% a 0% RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          

 
 

 
OBIETTIVO N. 6 -  GESTIONE RESIDUI ATTIVI  E RESIDUI PASSIVI  COMUNE  DI CONSELVE ED 
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO  RENDICONTO 2015 -  ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA 
LORO DEFINIZIONE 

 

 
L’attività ha comportato la verifica di tutti i  residui attivi e passivi di competenza del Settore  Servizi Culturali sia 
in capo al Comune di Conselve che all’Unione dei Comuni del Conselvano, al fine di porre in essere ogni azioni 
per la loro definizione e facilitare la presentazione dei dati per il rendiconto del 2016 . Nello specifico nel caso di 
residui attivi si è proceduto alla richiesta delle somme dovute con specifica corrispondenza  e nel caso di 
finanziamento su contributi regionali,  alla  verifica dei tempi di introito  così da monitorare  le previsioni inserite 
negli stanziamenti di cassa. Nel caso dei residui passivi si è proceduto alla liquidazione delle fatture con verifica 
della regolarità contributiva dei fornitori, recupero della  comunicazione prevista dall’articolo 3, comma 7, della L. 
n. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), verifica  della documentazione presentata nel caso di assegnazione di 
contributi. Soprattutto per le liquidazioni si osserva che l’attività è stata rivolta anche ai residui dei Comuni  che 
hanno applicato il recesso dall’Unione dei Comuni del Conservano. Si allegano gli elenchi  degli accertamenti, 
impegni e residui attivi e passivi del Comune di Conselve e dell’Unione dei Comuni del Conselvano (Allegati n. 1–
2 - 3 - 4) , con evidenziata l’attività svolta. Nel caso in cui non sia stato possibile definire il pagamento del residuo,  
si fa presente che l’attività dell’Ufficio è stata svolta come da corrispondenza segnata, nella colonna 
“Motivazione…” dell’allegato ma l’emissione del necessario documento per il pagamento (es. Mav - Anac) o 
rendiconto,  è pervenuto in tempi successivi a quelli indicati dalle Tesorerie come date ultime per la consegna delle 
liquidazioni. 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO - 100% 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

tutti i residui derivanti  dal 
rendiconto 2015 che 

comportino 
comunicazione di introito 

o provvedimento di 
liquidazione 

tutti i residui 

fino all'80% dei residui = 
90%; fino al 50% dei residui 

=50%; fino al 10% dei 
residui = 0% 

100%    

Indici di Tempo ATTESO - 100% 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

30-nov-16 30/11/2016 
10 dicembre 2016 =90%;20 
dicembre  2016=50%; oltre 

= 0% 
100%    

Indici di Costo ATTESO 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          

Indici di Qualità ATTESO 
GRADUALITA' - da 99% a 

0% 
RAGGIUNTO SCOSTAMENTO 

          

 
 



 
Durante l’anno,  si sono svolti incontri con il personale  dell’ Area  Servizi alla Persona così da verificare 
l’andamento delle diverse attività, con riferimento a quanto  indicato nel Piano degli Obiettivi. 
 
Visti gli indicatori delle performance  2016,  gli obiettivi indicati con la relazione revisionale e programmatica al 
bilancio 2016, sano stati raggiunti.  
 

          Il Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona 

         Ruzzon Tiziana  
Conselve, 15 giugno 2017           (firma digitale) 























































 
 
 
 
 
 
 
Prot. N. 6117         Conselve, 05 giugno 2017 
 
OGGETTO: Relazione sulla performance del Settore Personale-Contratti  anno 2016. 
 

ALL’ORGANISMO UNIONALE DI VALUTAZIONE 
DOTT. ANDREA SCACCHI 
C/O UFFICIO PERSONALE 

SEDE 
 
PREMESSA 

In ottemperanza con quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs.vo n. 150/2009, le 
Amministrazioni Pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse dei destinatari dei servizi pubblici. 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo n. 150/2009, 
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di 
interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della 
performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. 

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi 
ottenuti dall’Ente relativamente all’andamento della Programmazione, al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. 

La stesura della presente relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, 
veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle 
indicazioni contenute nella Delibera Civit n. 5/2012: “Linee guida relative alla redazione ed adozione della 
Relazione sulla Performance”  
 
 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- Bilancio di Previsione del triennio 2016-2018, con il Documento Unico di Programmazione (DUP) del 
triennio 2016-2018 e relativa nota di aggiornamento, approvati con deliberazione di C.U. N. 5 del 
10.08.2016, esecutiva ai sensi di legge) Documento che recepisce le priorità dell’azione 
amministrativa declinandone, a livello triennale, sull’assetto organizzativo dell’Unione, quale Ente di 
secondo livello, e dei Comuni sottostanti che la costituiscono. Il DUP è strettamente collegato al 
bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 e delinea, nella sua Sezione Operativa oltre 
agli obiettivi generali anche quelli particolari delineati per missioni e programmi; 

- Piano Esecutivo di gestione (PEG), con il Piano finanziario e degli obiettivi 2016/2018, approvati con 
deliberazione di G.U. n. 29 dell’11/8/2016, esecutiva ai sensi di legge, derivante dal combinato 
disposto del comma 3 bis dell’art. 169 e del comma 2 lett. a) dell’art. 197 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e 
secondo quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 118/2011; 

- il Piano della Performance triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della G.U. N. 35 del 
30.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, documento di rendicontazione triennale e il piano degli 
obiettivi strategici, di perfomance e di sviluppo dell’Ente; 

- Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del 
personale dipendente adottato con deliberazione della G.C. n 137 del 24.11.2011, esecutiva ai sensi 
di legge, del Comune di Conselve, la cui applicazione viene estesa, per espressa disposizione 
statutaria dell’Unione al suo articolo 44, nella more dell’approvazione di un regolamento suo proprio, 
all’Unione stessa   

 
La sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore Gestione del Personale e Contratti con due decreti 
che coprivano, senza soluzione di continuità, tutto l’anno 2016 e precisamente il decreto Presidenziale n. 26 
del 31.12.2015 prot. n. 18961 per il periodo 01.01.2016-31.03.2016 e il decreto n. 5 del 31.03.2016 prot. n. 



5545 per il periodo 01.04.2016-31.12.2016. 
Quanto agli obiettivi aventi carattere generale, posto che gli stessi sono stati così suddivisi nel Piano degli 
obiettivi del triennio 2016/2017: obiettivi ordinari ed obiettivi generali. Tenuto conto che il settore disponeva 
del seguente organico, nelle due aree: 
Servizi Gestione del Personale: Destro Maria Rosa ; 
Servizio Contratti: Veronese Ida; 
Si può dire che gli obiettivi di cui al programma 10 Risorse Umane – Missione 1 – Servizi istituzionali, 
generali e di gestione, (programmazione e gestione dell’attività di formazione, qualificazione e 
aggiornamento del personale, reclutamento del personale, programmazione dotazione organica, 
organizzazione del personale ed analisi dei fabbisogni di personale, gestione della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, relazioni con le organizzazioni sindacali) le ulteriori attività svolte dall’ufficio contratti, 
risultano spalmate in diversi programmi, essendo eterogenee tra loro, infatti, variano dalla gestione dei 
contratti (appalti, locazioni, convenzioni) a quella della gestione delle diverse attività inerenti il patrimonio 
dell’edilizia residenziale pubblica, aste e appalti, attività assicurativa dell’Ente, sono stati raggiunti nel 
rispetto, di massima, delle scadenze di legge, annoverando tuttavia alcune importanti difficoltà e criticità, 
alcune, a parere della scrivente, con caratteristiche dinamiche nel senso che con il tempo sono state e si 
possono emendare, altre con caratteristiche statiche che allo stato dell’arte non sono destinate a migliorare, 
con particolare riferimento al Servizio della gestione delle Risorse Umane; 
Le criticità di tale Servizio, aventi carattere dinamico, sono da imputarsi ad un concorso di cause che 
possono essere così riassunte: 
l’ufficio si trascina ancora parte, seppur in via di esaurimento, del carico di lavoro rimasto inevaso a seguito 
dell’attivazione dell’Unione con 7 Comuni e dell’uscita dei 5 Comuni avvenuta, in più riprese nel corso del 
2015; tale situazione non è stata efficacemente contrastata con l’esternalizzazione dei servizi di rilevazione 
straordinaria dei cartellini marcatempo dell’anno 2014 e 2015 e delle buste paga, per gli anni 2016 e 2017 
ed adempimenti connessi, dal momento che dei controlli/attività di rilevazione non espletate dalla ditta 
incaricata, hanno richiesto molto tempo e comunque sono rimaste a carico dell’Ufficio; si pensi, solo per fare 
un esempio, all’attività posta in essere per poter remunerare il lavoro straordinario dell’anno 2014: la stessa, 
data la notevole mole di lavoro suppletivo da svolgere in relazione a rilevazioni per le quali la ditta chiedeva 
un nuovo incarico, che non è stato affidato dato il notevole costo, ha visto gli adempimenti tornare in carico 
all’ufficio, ovviamente, quando la forza lavorativa era costituita da una sola persona, pur trattandosi di attività 
relativa a tutti i dipendenti dell’Unione a sette Comuni, e che ha richiesto più di una settimana di lavoro, e 
questo solo per quanto concerne la rilevazione dei cartellini marcatempo limitatamente alla gestione del 
lavoro straordinario anno 2014; 
Per quanto riguarda, invece, la gestione delle paghe si fa presente che l’ufficio deve comunque predisporre 
tutta la documentazione preliminare ed eseguire i controlli preventivi dei dati da inserire, nonché il controllo 
dei cedolini paga e la contabilizzazione, successivi alla materiale elaborazione dei cedolini elaborata 
esternamente, in aggiunta l’ufficio deve seguire le medesime attività per altri gruppi paghe: amministratori, 
nonni vigili, co.co.co. 
Anche l’entrata in funzione del portale del personale, in funzione dallo scorso mese di febbraio 2016, 
necessita dei correttivi e interventi manuali che ovviamente richiedono l’applicazione di personale. 
Le difficoltà di ordine statico, sono concomitanti all’’avvento dell’Unione, poiché la stessa ha portato  un 
aumento della mole del lavoro a carico dell’ufficio in argomento rispetto alla situazione ante Unione: gli 
adempimenti annuali es. Relazione al conto annuale, il conto annuale, ecc, devono essere effettuati con 
riferimento non al solo all’Ente Unione, bensì con riferimento, attualmente, a tre Enti, (Unione più i due 
Comuni che la costituiscono) per cui una situazione lavorativa che, prima dell’avvento dell’Unione, poteva 
essere affrontata da una sola persona, ora non può più esserlo, il carico di lavoro risulta non adeguato alla 
sola unità in servizio, con scarsa possibilità, per le motivazioni sopra evidenziate, che le esternalizzazioni ne 
possano costituire la panacea.   
Con riferimento invece ai c.d. obiettivi di sviluppo del Piano della Performance specifiche del Settore in 
trattazione, si evidenzia quanto di seguito:  
 
SETTORE PERSONALE 
 

NOTE 

1°Obiettivo: “Straordinario 2014”. – all. sub. A) 
 

L’ufficio Personale, nell’unica persona della sig.ra 
Destro Maria Rosa, ha espletato tutte le attività 
relative alle rilevazioni non effettuate  da parte della 
ditta H3, che chiedeva data la notevole entità del 
lavoro da svolgere, un ulteriore incarico a 
pagamento, recriminando il fatto che si trattava di 



una nuova attività distinta dal primo affidamento. Per 
superare tale situazione di impasse, l’ufficio ha 
provveduto a svolgere tutta l’attività rimasta inevasa 
da parte della ditta, con non poche difficoltà anche in 
considerazione della pluralità di comportamenti 
seguiti dai dipendenti dei sette Comuni, rimasti 
ancorati alle loro regole, dal momento che con 
l’ingresso in Unione le nuove regole applicabili non 
erano ancora state coniate. 
Lo straordinario dell’anno 2014 è stato corrisposto ai 
dipendenti dei sette Comuni dell’Unione in 
concomitanza con lo stipendio del mese di 
settembre 2016. 
Per quanto sopra esposto, si evidenzia dunque  il 
pieno raggiungimento dell’obiettivo.  
 

 
 
Con la presente Relazione si confida di aver evaso la richiesta del Nucleo di Valutazione prot. n. 5793 in 
merito all’esame ex post sul raggiungimento degli obiettivi assegnati in ambito generale e particolare. 
 
 
In fede.       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                       PERSONALE CONTRATTI 
        VERONESE d.ssa IDA    
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