
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 IN SEDUTA DEL 26/4/2022

OGGETTO Realazione sulla Performance - esercizio 2021

Nell’anno duemilaventidue addì 26 del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Municipale si è riunita 
la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Tiozzo Brasiola Daniele Vice Sindaco X 
  3 Serafini Pier Luigi Assessore X 
  4 Marangon Sandro Assessore X 
  5 Griso Elisabetta Assessore X 
  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X 
  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 6 2

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Armelao Mauro nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerati il D.Lgs. 150/09 come modificato dal D.Lgs. 74/2017 in materia di Ciclo di gestione 
della  Performance  ed  il  D.Lgs.  33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs  97/2016  in  materia  di 
trasparenza;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 21.12.2010 avente per oggetto “Primo 
intervento di adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del D.Lgs. n.  
150/09”, con la definizione del Sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della 
performance e dei relativi strumenti;

Vista inoltre la deliberazione del sub Commissario Prefettizio n. 159 del 27.05.2011 avente per 
oggetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

Dato atto inoltre che con:
• deliberazione  di  Giunta  n.  256/2017  è  stato  approvato  “l'aggiornamento  al  Sistema  di 

misurazione e valutazione della performance”, in considerazione, tra gli altri, delle novità 
apportate dal D.Lgs. 74/2017 che ha modificato il D.Lgs. 150/2009;

• deliberazione di Giunta n. 23/2019 è stato approvato “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance: conferma”;

• deliberazione  di  Giunta  n.  51/2020  è  stato  approvato  “l'aggiornamento  al  Sistema  di 
misurazione e valutazione della performance”;

Considerato le seguenti deliberazioni in materia di ciclo della performance:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/03/21 ad oggetto “approvazione del Piano 

delle Performance provvisorio”;
 Deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 29/06/21 ad oggetto   “approvazione del PEG / 

PDO / Piano Performance definitivo”;
 Deliberazioni Giunta Comunale n. 195 16/11/21 ad oggetto “aggiornamento del Piano delle  

Performance”;

Dato atto che tra i documenti  previsti in attuazione del ciclo della performance del Comune di 
Chioggia  rientra  la  Relazione  sulla  Performance,  che  viene  predisposta  al  termine  dei  processi 
interni di rendicontazione, auditing, analisi, valutazione, degli obiettivi assegnati con il Piano delle 
Performance - Piano degli Obiettivi - Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato  che,  come  previsto,  la  Relazione  sulla  Performance  per  l’esercizio  2021  è  stata 
regolarmente predisposta al termine dei processi del ciclo di gestione della performance e viene 
allegata alla presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione verrà successivamente trasmessa al Nucleo di Valutazione 
dell'Ente per la sua validazione, come previsto all'art. 10 comma 1 lettera b del D.Lgs. 150/09 e  
s.m.i. e delle vigenti linee guida in materia di performance;

PRESO ATTO dei pareri  favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Segretario Generale  sulla 
proposta della presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 



agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
  
PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura 
finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico 
dell’ente;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di  approvare  la  Relazione  sulla  Performance -  esercizio  2021,  prevista  nell'ambito  del  ciclo  di 
gestione della performance, allegato (A) alla presente deliberazione;

di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’interno 
della  sezione  denominata  “amministrazione  trasparente  –  sezione  performance  –  sottosezione 
relazione sulla performance”, nonché alla sezione provvedimenti di Giunta, nonché inoltre, ai sensi 
delle  novità  in  materia  di  trasparenza  introdotte  dal  D.Lgs.  97/2016,  anche  nella  sezione 
“amministrazione  trasparente  -  sezione  controlli  e  rilievi  sull'amministrazione  -  sottosezione 
organismo di valutazione”;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 (TUEL) 
come modificato dal DL 174/2012.

di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per la sua validazione ai sensi delle 
previsioni dell'art. 10 comma 1 lettera b del D.Lgs. 150/09 e smi e della linee guida in materia;

Con successiva e separata votazione, a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  di  concludere  il  ciclo  di 
valutazione della performance con gli adempimenti successivi.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PRESO  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui sopra,  comprensiva  dei  pareri  espressi  dai 
responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile; 

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.135 del 19/04/2022 come sopra riportata che si intende 
qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma  4,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  concludere  il  ciclo  di  valutazione  della 
performance con gli adempimenti successivi.
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
21/04/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Affari generali e istituzionali

 dr. Paola Carraro 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

21/4/2022
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Armelao Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  29/04/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 29/04/2022
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 
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1. PREMESSA 

La relazione sulla performance viene introdotta dal D. Lgs. 15/2009 e smi, art. 10 e
successive modifiche ed integrazioni che stabilisce come entro il 30 giugno, la Rela-
zione annuale sulla  performance venga  approvata dall'organo di indirizzo  politico-
amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14  evi-
denziano, a consuntivo, con riferimento all'anno  precedente,  in particolare i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai  singoli obiettivi programmati.

Quindi  la Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il  quale
l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente letti alla luce degli obiettivi assegnati
con il Piano delle Performance, concludendo in tal modo il Ciclo di gestione della
performance.

La Relazione sulla Performance è quindi allo stesso tempo strumento di:
 rendicontazione finale su quanto realizzato rispetto quanto programmato;
 verifica dei risultati raggiunti;
 avvio di nuova programmazione anche in considerazione degli scostamenti ri-

levati nel grado di raggiungimento degli obiettivi;
 illustrazione dei livelli di qualità ottenuti;
 rappresentazione del lavoro svolto;
 analisi, riflessione e sviluppo organizzativo;
 miglioramento continuo e crescita organizzativa.

La Relazione sulla performance, inoltre, è strettamente collegata al Sistema di misu-
razione e valutazione della performance adottato ed aggiornato dall’Ente, atteso che
i risultati raggiunti in termini di attuazione degli obiettivi e di qualità dei servizi resi, in-
cidono sulla valutazione individuale di tutti coloro che con la propria azione hanno
concorso ai medesimi risultati

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 150/2009 smi: “La misura-
zione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i ri -
sultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportuni-
tà di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle ri-
sorse impiegate per il loro perseguimento.”

Il  D.Lgs. 150/2009, come successivamente modificato ed integrato principalmente
dal  D.Lgs.  74/2017,  disciplina  il  “Ciclo  di  gestione  della  performance”,  ovvero  il
processo  di  guida  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  il  quale  prevede  che  la
pianificazione, la programmazione, la gestione operativa, i  sistemi di  controllo,  la
misurazione e la valutazione, avvengano in maniera circolare e correlata nel rispetto
di taluni principi di riferimento, tra i quali:
o una efficiente ed efficace pianificazione e programmazione (di lungo, medio e

breve periodo);
o la  presenza di  un  articolato  e correlato sistema di  auditing,  monitoraggio e

controllo; 
o efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dell’azione amministrativa;



o massima trasparenza in ogni fase dei processi di programmazione, gestione e
rendicontazione;

o buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa e semplificazione;
o chiarezza  e  intelleggibilità  (la  presente  Relazione  rappresenta  proprio  uno

strumento per dare atto in maniera chiara dei risultati raggiunti).

Come  ricordato  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  infatti: “Le  pubbliche
Amministrazioni devono gestire la propria performance secondo i seguenti principi:

 pianificando ovvero definendo obiettivi;
 definendo un Sistema di misurazione ovvero individuando gli indicatori per il

monitoraggio, gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle performance
dell'organizzazione ed individuale;

 monitorando e gestendo i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori
selezionati;

 ponendo in essere azioni correttive per colmare eventuali scostamenti”.

I principi sopraelencati conducono alla necessità di agire continuamente sui mezzi
da un lato allo scopo di efficientarli e coordinarli tra loro (nel rispetto delle logiche e
della circolarità del Ciclo di gestione della Performance), dall’altro per assicurare che
essi  possano  apportare  un  tangibile  e  reale  contributo  alla  realizzazione  degli
obiettivi programmati e pianificati.

La  pianificazione,  programmazione,  gestione,  misurazione  e  valutazione  della
performance organizzativa e individuale stanno alla base del  miglioramento della
qualità  dei servizi erogati dall’Ente. Tale processo trasversale permette dunque di
garantire  un’organizzazione  efficiente  delle  attività  grazie  alla  articolazione delle
stesse  tra  i  diversi  uffici,  i  quali  intervengono  con  competenze  e  responsabilità
differenti  in  base  ai  livelli  d’azione  in  cui  operano.  Inoltre,  le  fasi  di  gestione  e
monitoraggio  della  performance  mirano  ad  uno  svolgimento  dell’azione
amministrativa più trasparente possibile grazie all’attivazione di controlli interni e ad
attività di rendicontazione. Affinchè ciò avvenga è chiaramente indispensabile che vi
sia coerenza tra gli strumenti utilizzati ed i documenti di programmazione dell’Ente.

Altri elementi che incidono sull’attuazione del Ciclo di gestione della performance si
rilevano  dall'analisi  di  alcune  leggi  e  decreti,  successivi  all'adozione  del  D.Lgs.
150/09, che hanno però avuto un impatto rilevante sul Ciclo  stesso e sui  relativi
strumenti attuativi. Tra queste vanno evidenziate:
o D.L.  174/2012 convertito con modificazioni,  che ha innovato profondamente il

tema dei  controlli  interni  e  che,  per  il  Comune di  Chioggia,  ha  comportato
l’avvio  ed  implementazione,  tra  gli  altri,  del  nuovo  controllo  di  regolarità
amministrativo  successivo,  oltre  allo  sviluppo ed aggiornate  di  tutte  le  altre
tipologie di  controllo interno;  il  tutto  nel  rispetto  di  un apposito regolamento
comunale adottato in materia.

o D.L. 190/2012   convertito con modificazioni, in materia di contrasto alla corruzione
nella Pubblica Amministrazione, con i relativi riflessi in materia di controlli, di
trasparenza,  di  protocolli  di  legalità,  e  tenuto  conto  di tutti  i  PNA (Piano
nazionale  anticorruzione)  e  relativi  aggiornamenti  e  rispetto  ai  quali  vanno
implementati  i  propri  strumenti  quali  su  tutti  il  Piano  di  prevenzione  della
Corruzione – P.T.P.C.T. (va rammentato come, coerentemente con il P.T.P.C.T.
ogni anno vengono individuati specifici obiettivi di performance all'interno del
Piano  delle  Performance,  che  è  lo  strumento  di  pianificazione  della
performance dell'Ente);



o D.Lgs. 33/2013   e smi avente ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed altri,
con tutti  i  riflessi  in materia di  trasparenza e pubblicazioni  (la sezione della
trasparenza è confluita all’interno del P.T.P.C.T.).

Il Comune di Chioggia ha regolarmente elaborato ed adottato nel corso degli anni
tutti  gli  atti,  strumenti  e documenti  richiesti  nell'ambito del  Ciclo di  gestione della
performance,  previ  i  necessari  adeguamenti  regolamentari  laddove  richiesti:  tra
questi la presente Relazione sulla Performance rappresenta il documento finale con
valenze di rendicontazione e comunicazione, di trasparenza sulla gestione circa le
performance realizzate dall’Ente nel  corso d'esercizio,  il  tutto letto  alla luce delle
previsioni contenute nel Piano degli Obiettivi e delle Performance che per l'esercizio
2021  è  stato  approvato  con:  Deliberazioni  Giunta  Comunale n.  40/’21  (Piano
provvisorio), n. 100/’21 (Piano Performance definitivo), n. 195/’21  (aggiornamento
del Piano delle Performance) e con i documenti di programmazione dell’Ente.

La “Relazione sulla Performance” trova quindi come detto il  proprio riferimento di
legge  nell'art.  10  del  citato  D.Lgs.  150/2009  e  smi  e  nei  conseguenti  necessari
adeguamenti regolamentari operati dal Comune (in quanto Ente Locale) all’interno
del  proprio  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance. Quindi  la
relazione  sulla  performance  diventa  uno  strumento  di  comunicazione  della
performance ottenuta, redatto a consuntivo.

La Relazione sulla Performance risponde a molteplici istanze, tra cui quelle di:
o rafforzare le azioni volte a rendere sempre più trasparente la gestione della

Pubblica  Amministrazione  (in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.
33/2013 e smi);

o dare evidenza dei risultati raggiunti;
o avvicinare la Pubblica Amministrazioni alla collettività e coinvolgerla, grazie alla

condivisione di informazioni di carattere gestionale ed operativo e sui principali
risultati  raggiunti  rispetto  quelli  programmati,  espressi  con  modalità  meno
tecniche rispetto altri strumenti di rendicontazione ma più relazionali;

o valorizzazione  di  forme  di  controllo  diffuso  fondate  sulla  diffusione
dell’informazione;

o rafforzare i sistemi di controllo interni ed esterni;
o trasparenza;
o garantire coerenza



Il Comune di Chioggia in un'ottica di accessibilità e trasparenza ha previsto sin dal
2010 (pur in assenza di puntuale obbligo come meglio chiarito dagli artt. 10 e 16 del
D.Lgs.  150/09  e  smi  in  materia  di  applicabilità  delle  norma  agli  Enti  Locali,  e
nonostante le più recenti indicazioni introdotte nel citato art. 10 dal comma  1-bis), di
regolamentare autonomamente tale Relazione mediante un percorso caratterizzato
da alcuni atti tra i quali:
o Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 28.12.2010 con cui si  è

provveduto  ad  approvare:  “Criteri  generali  per  la  definizione  del  nuovo
regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel d.
lgs. 150/2009”.

o Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 03.06.2010 con cui si  è
provveduto  a  regolamentare:  “Primo  intervento  di  adeguamento
dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del d. lgs. n. 150/09,
con la definizione del sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del
ciclo della performance”.

o Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 159 del 21.12.2010 con cui si è
provveduto  a  regolamentare:  “Approvazione del  Sistema  di  Misurazione  e
Valutazione della Performance”.

o Deliberazione di Giunta n. 256 del 23/12/2017 di “Aggiornamento del Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance”.

o Deliberazione di  Giunta  n.  23  del  06/02/2019 di  “Sistema di  Misurazione e
Valutazione della Performance: conferma”.

o Deliberazione di Giunta n. 51 del 11/03/2020 di “Aggiornamento del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance”.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di cui all'art. 7 comma 1
del D.Lgs. 150/2009 e smi), rappresenta lo strumento centrale del Ciclo di gestione
della performance ed è stato quindi integrato, aggiornato e modificato negli anni da
un lato per rispondere tempestivamente alle novità introdotte da legge, regolamenti,
contratti, linee guida e best practices e dall'altro per essere sempre più funzionale
alle esigenze di programmazione, di gestione, di controllo e di valutazione dell'Ente
alla luce dell'esperienza maturata nella sua concreta attuazione.  

http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf


La Relazione sulla Performance viene redatta a consuntivo, solo a conclusione dei
processi  di  auditing e di  valutazione degli  obiettivi  di  performance che sono stati
affidati  alla  struttura  dirigenziale  con  il  piano  degli  obiettivi  /  piano  esecutivo  di
gestione / piano delle performance d’esercizio, i cui riferimenti per l’esercizio 2021
sono  stati  sopra già  anticipati.  In  sostanza,  la  Relazione  della  Performance
costituisce  l’atto  conclusivo  del  Ciclo  annuale,  il  quale  ha  inizio  con  il  Piano  di
Performance.  Tale documento programmatico assegna ai  responsabili  gli  obiettivi
gestionali da conseguire ed alla fine con la Relazione viene illustrato il lavoro svolto
e la sua coerenza con la programmazione, unitamente a tutto un insieme di altre
informazioni atte a dare conto dei risultati e della qualità efficacia ed efficienza del
lavoro svolto.

1.1         VOCABOLARIO DELLA PERFORMANCE   
Il  ciclo  di  gestione  della  performance  è  caratterizzato  da  elementi  di  carattere
prettamente tecnico: per tale ordine di motivazioni, nell'ottica di garantire la piena
accessibilità del documento anche dal punto di vista del linguaggio, la trasparenza,
la semplificazione, la comprensibilità dello strumento da parte degli stakeholder, di
seguito  viene  fornito  una  sorta  di  vocabolario/legenda  che  contiene  gli  elementi
caratterizzanti  quello che il  legislatore stesso ha definito come Ciclo di  Gestione
della Performance (il vocabolario della performance).
o Performance  :  il  contributo che un soggetto  (organizzazione,  gruppo,  singolo

obiettivo) apporta al  raggiungimento delle finalità e degli  obiettivi  per i  quali
l’organizzazione nel suo complesso vive ed opera.

o Performance organizzativa  (generale  di  Ente  o  di  struttura)  :  la  performance
ottenuta  dall’Ente  nel  suo  complesso  o  dalle  singole  aree/settori  in  cui  si
articola.

o Performance individuale  :  la performance ottenuta dai  singoli,  o da gruppi,  o
comunque il contributo individuale fornito al lavoro dell’Ente.

o Ciclo  di  Gestione  della  Performance  :  il  processo  attraverso  il  quale  si
definiscono gli obiettivi (coerenti col processo di declinazione della strategia),
corredati di indicatori e target, si provvede alla misurazione, alla valutazione e
alla rendicontazione dei risultati del ciclo.

o Pianificazione della Performance  : definizione di obiettivi strategici e operativi.
o Gestione e Monitoraggio della Performance  : attività di attuazione operativa e

controllo  concomitante dei  risultati  ottenuti  utilizzando  gli  indicatori  di
Performance.

o Misurazione della Performance  : attività di riscontro degli scostamenti tra i target
degli obiettivi assegnati ed i risultati effettivamente raggiunti, il tutto sulla base
di  indicatori  misurabili.  È un processo formalizzato che svolge le funzioni  di
acquisizione,  analisi  e rappresentazione di  informazioni  rilevanti  e che tiene
conto di un insieme di variabili endogene ed esogene.

o Valutazione  della  Performance  :  analisi  e  valutazione  dei  risultati  ottenuti
dall’Ente, dalle aree/settori/servizi/uffici, dai singoli, sulla base dei riscontri delle
misurazioni della performance.

o Rendicontazione  della  Performance  :  descrizione  delle  risultanze  della
misurazione dei risultati, indirizzata agli stakeholder interni ed esterni all’Ente.

o Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  :  il  complesso  dei
criteri che definiscono le caratteristiche, le metodologie, le fasi ed il ruolo di tutti
i soggetti coinvolti a vario titolo nei processi di misurazione e valutazione della
performance.



o Obiettivo  :  la  definizione  puntuale  di  un  traguardo  dell’Ente,  che  deve
discendere  da  un  processo  di  concretizzazione  della  strategia
dell’Amministrazione.

o Risultato  :  l’effetto  concreto  e  misurabile  che  attraverso  un  obiettivo  si  vuol
raggiungere.

o Processo  :  insieme  concatenato  di  attività  da  realizzarsi  per  raggiungere  un
risultato o parte di esso.

o Indicatore  : variabile o insieme di variabili, misurabile, che fornisce indicazioni
sull’efficacia,  o  sull’efficienza,  o  sull’economicità,  dell’attività  realizzata  per
raggiungere un obiettivo. E’ la misura lungo la quale si andrà a misurare prima
e valutare poi il grado di raggiungimento di un obiettivo.

o Target  /  valore  atteso  :  è  il  valore  che  in  via  previsionale  si  attribuisce
all’indicatore  e  che quindi  sarà  il  parametro  di  riferimento  da  utilizzare  con
l’analisi degli scostamenti al fine di valutare il grado di raggiungimento di un
obiettivo.

o Analisi  degli  Scostamenti  :  analisi  dello  scostamento  tra  risultati  attesi
(programmati) e risultati conseguiti. Trattasi di metodologia da utilizzare sia per
la fase di misurazione, che per quella di valutazione.

o Benchmarking  : processo di confronto (intero all’Ente o esterno con altri  Enti)
volto ad individuare delle buone prassi da importare o estendere.

o Stakeholder  :  colui  o  coloro che portano degli  interessi:  Sono singoli,  gruppi
formalizzati  o  no,  che  possono  essere  influenzati  o  possono  influenzare  le
scelte.

o Sistema informativo  : è l’insieme strutturato di tutte le informazioni utili in termini
di servizi, processi, attività, risultati. Tali informazioni vanno gestite a sistema a
vantaggio  di  tutto  l’Ente:  all’informazione  deve  quindi  essere  garantita  la
massima circolazione, dentro e al di fuori dall’Ente.

o Input  :  fattori  produttivi  (quali  tipicamente  risorse  umane,  strumentali,
finanziarie).

o Output  : risultato di un’attività,inteso come prodotto o servizio della stessa
o Outcome  : impatto, effetto o risultato ultimo di un’azione strategica. È il risultato

letto dal punto di vista dello stakeholder che ne ha beneficiato.
o Accountability  : attività di rendicontazione da parte dell’Ente del lavoro garantito

e  dei  risultati  prodotti.  Dall’insieme  delle  informazioni  rendicontate,  gli
stakehoder  devono  essere  messi  nelle  condizioni  di  esprimere  un  proprio
giudizio circa l’operato dell’Ente 



2. PROCESSO  DI  IMPOSTAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA
PERFORMANCE

La struttura della Relazione sulla Performance è il risultato di un insieme di elementi,
tra i quali:

o le indicazioni di legge in materia, 
o le  istruzioni  fornite  agli  Enti  Locali  dall’Associazione  nazionale  dei  Comuni

italiani  (ANCI)  nel  proprio  documento  denominato  “linee  guida  dell’ANCI  in
materia di Ciclo di gestione della performance: l’applicazione del D.Lgs. 150/09
negli Enti Locali”

o le best practices e gli orientamenti consolidati; 
o le indicazioni fornite prima da C.I.V.I.T. (Commissione per la valutazione e la

trasparenza), poi trasformata in A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione) e
successivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica (oggi competente in
materia  di  ciclo  di  gestione  della  performance  per  le  Pubbliche
Amministrazioni);

o l'esperienza acquisita dall'Ente negli anni di sperimentazione degli strumenti di
rendicontazione.

Il  risultato  è  la  presente  Relazione  sulla  Performance,  un  documento  di  sintesi,
dotato di  molteplici  valenze in termini di  comunicazione e di  trasparenza,  che ha
come suo primo target quello di fornire sinteticamente i risultati raggiunti dall’Ente nel
corso  dell’esercizio  e  di  renderli  comprensibili  in  ottica  di  trasparenza  e
rendicontazione.

Elemento  centrale  della  Relazione  sulla  performance,  è  la  sintesi  dei  risultati
raggiunti nel corso dell'esercizio, che dà conto in maniera dettagliata e puntuale dei
risultati raggiunti nell'anno e comunque della situazione registrata. 
Tale  documento  consente  la  comprensione  delle  principali  attività  garantite  che
hanno  caratterizzato  l'esercizio  di  riferimento,  dei  risultati  raggiunti  e  di  come le
strutture dell'Ente abbiano operato in corso d'esercizio. 

E’ quindi lo strumento dedicato a rendicontare i risultati conseguiti anno per anno,
letti e comparati con gli obiettivi programmati: ciascuna relazione sulla performance
rappresenta un tassello di un percorso che ha la durata del mandato amministrativo,
che inizia con il programma di mandato, si sviluppa attraverso D.U.P. (documento
unico  di  programmazione)  e  Bilanci  pluriennali  dal  punto  di  vista  strategico  e  si
traduce in obiettivi annuali e pluriennali, di performance organizzativa ed individuale,
che si ritrovano nel Piano delle Performance che viene approvato annualmente.



3. CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO/ESTERNO
L’Amministrazione  Comunale  viene  eletta  sulla  base  del  programma  politico
amministrativo  presentato  dal  Sindaco,  le  cui  linee  programmatiche  di  mandato
vengono  illustrate al  Consiglio  Comunale  nella  seduta  di  insediamento  e  dal
medesimo approvate. Il Comune è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune promuove lo
sviluppo ed il  progresso civile,  sociale  ed  economico della  comunità.  Il  Comune
promuove la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e la
partecipazione all’attività amministrativa. Il contesto esterno (territorio, popolazione,
economia)  e  quello  interno  (organizzazione  e  risorse),  sono  gli  elementi
fondamentali di cui avere conoscenza per affrontare la più efficace programmazione
delle risorse a disposizione. 

3.1 CONTESTO ESTERNO DEL COMUNE DI CHIOGGIA   

TERRITORIO
Chioggia  è  un  comune  in  provincia  di
Venezia che si estende su una superficie di
circa 185 kmq. 
I confini di Chioggia sono: 

- Nord e ovest: laguna di Venezia
- Est: Mar Adriatico
- Sud: Foce dell’Adige e il Delta del Po 

Il  centro  storico  della  città  si  trova  in
prossimità  della  laguna  e  risulta  diviso  dal

mare da una lunga striscia di arenile, ovvero il Lido di Sottomarina. 
Elementi peculiari del territorio sono il patrimonio storico culturale, la zona balneare,
la grande ricchezza di prodotti del mare e della terra, le arti ed i mestieri, un insieme
che attrae visitatori da ogni parte del mondo. Il mestiere della pesca infatti, oltre ad
essere una delle principali attività economiche della città, è una tradizione millenaria
tramandata di generazione in generazione. 
Oltre a Chioggia, anche Sottomarina ospita ogni anno migliaia di turisti e bagnanti
che passano i mesi più caldi dell’anno in prossimità dei lidi. Seguono alcuni dati di
carattere generale

 

POPOLAZIONE
L’analisi  della popolazione è uno strumento molto rilevante per l’Amministrazione
pubblica, in quanto le variabili demografiche suggeriscono in maniera importante da
un lato le principali dinamiche in atto e dall’altro gli interessi e le esigenze della città.
I dati che seguono sono stati ricavati dal DUP e bilancio triennale 2022/2024:
 





FOCUS:  EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria da Covid19 ha ampiamente influito sulle
modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività lavorativa all’interno dell’Ente
comunale (oltre ad aver influito globalmente su qualsiasi contesto lavorativo, econo-
mico e sociale) e, conseguentemente, sulle scelte e sulla programmazione stessa. In
particolare si sottolinea la necessità divenuta incombente di riorganizzazione flessibi-
le del lavoro e dell’erogazione dei servizi online, che si è verificata soprattutto con
forte urgenza per quanto riguarda l’anno 2020, ma che si è consolidata nel corso del
2021 grazie a nuovi strumenti, a prassi acquisite e migliorate grazie all’esperienza
maturata in fase emergenziale. 
L’istituzione comunale si è dovuta adeguare tempestivamente alle dinamiche emer-
genziali che hanno imposto l’adozione di politiche di smart working, lavoro agile, digi-
talizzazione dei servizi, sistemi di programmazione degli appuntamenti, app dedicate
per una migliore gestione dei servizi anche a distanza e molto altro ancora., 
Si sono verificati rallentamenti del sistema logistico causati dagli inevitabili lockdown
a cui il Governo ha dovuto ricorrere per far fronte all’estrema condizione sanitaria na-
zionale. Al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi e contemporanea-
mente assicurare una vigilanza sanitaria, si sono dovuti rivedere alcuni degli obiettivi
pianificati  prima del  sorgere della  pandemia (conseguentemente anche lo  stesso
Piano delle Performance è stato modificato in corso d’esercizio come già evidenzia-
to).
A tal proposito quindi, si rimarca la necessità di tenere debitamente conto dello stato
di emergenza sanitaria che ha caratterizzato inevitabilmente anche il 2021 e che ha
inciso anche sulle valutazioni circa l’andamento registrato nel 2021, generale e parti-
colare, di Ente e dei singoli servizi (singoli servizi che si sono trovati ad affrontare
anche un’altra grande emergenza, ovvero la progressiva riduzione del personale in
servizio, con tutti i correlati problemi organizzativi per uffici e servizi che si sono tro-
vati al di sotto dell’organico, in situazioni molto spesso davvero emergenziali).

ECONOMIA E IMPRESE 
Ad  integrazione  dell'analisi  demografica,  ed  alla  nota  sullo  stato  di  emergenza
sanitaria,  viene  di  seguito presentata  anche  una  brevissima analisi  del  contesto
socio economico che ha caratterizzato Chioggia.
Nel momento in cui si effettua la nuova programmazione è fondamentale conoscere
in  maniera  approfondita  anche  la  situazione  del  territorio  dal  punto  di  vista
economico. Il contesto economico è stato analizzato prendendo in considerazione le
sedi d'impresa ed unità locali attive, iscritte presso il Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, ricavato dalle informazioni già inserite nel DUP e bilancio
triennale 2022/2024.

Ai fini di una efficace programmazione operativa, lo studio del contesto economico
su cui l’Ente opera risulta strettamente necessario. In tal caso si fa riferimento princi-
palmente alla quantificazione delle imprese presenti sul territorio e al settore in cui
queste operano. Le realtà economiche di seguito censite sono le sedi d’impresa e
unità locali attive iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commer-
cio. 

Seguono a pagina successiva i dati:









3.2             CONTESTO INTERNO  

LE RISORSE UMANE E L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
La  struttura organizzativa  dell’Ente  gode  di  flessibilità  legislativa,  in  quanto  ogni
Amministrazione  può  intervenire  sulla  macrostruttura  organizzativa  ai  fini  di
efficientare la realizzazione delle strategie di mandato. Questa autonomia di struttura
(pur nel rispetto di rigorosi vincili di legge in materia di personale e relativa spesa)
favorisce una strutturazione che assicura produttività al sistema, in modo tale che il
confronto tra obiettivi pianificati e risultati finali sia il più congruente possibile.

L’Ente locale stabilisce dunque la propria struttura organizzativa interna nell'ambito
dell'autonomia prevista dall'art. 3 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/00 (“I comuni e le
province  hanno  autonomia  statutaria,  normativa,  organizzativa  e  amministrativa,
nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti
e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”), attraverso l’identificazione di
obiettivi,  compiti,  responsabilità  e  meccanismi  di  coordinamento  e  controllo,  nel
rispetto dei principi generali fissati da disposizioni di legge, e dello Statuto, nonché
dei vincoli legati alla contrattazione nazionale e di spesa.

Ecco quindi perchè la struttura organizzativa di un Ente rappresenta una delle leve
fondamentali ed è cruciale nell'attività di raggiungimento degli obiettivi programmati
(in  coerenza  con  gli  indirizzi  pianificati  dall'Amministrazione),  realizzando
contemporaneamente  il  migliore  rapporto  fra  le  risorse  consumate  ed  i  bisogni
soddisfatti, il tutto per raggiungere il fine ultimo della Pubblica Amministrazione che è
quello di erogare servizi di qualità in condizioni di efficacia ed efficienza nonché di
massima trasparenza, che siano in grado di soddisfare i bisogni del territorio. Nel
corso  del  2021  la  struttura  organizzativa  dell’Ente  ha  fatto  riferimento  alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 18/12/2020 da cui  ne è discesa la
seguente  macrostruttura  (si  anticipa  comunque  che,  a  seguito  delle  elezioni
amministrative di  ottobre 2021, tale macrostruttura organizzativa ad inizio 2022 è
stata oggetto di revisione di cui si darà conto nelle prossime Relazioni). Struttura
vigente nel corso del 2021, anno di riferimento della presente relazione:



Di seguito  alcuni dati ricavati dalla Relazione sulla gestione esercizio 2021 per quel
che concerne il personale



SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE
Il sistema delle partecipazioni dirette del Comune di Chioggia comprende: 

 Società a controllo al 100% in via diretta:

◦ Società Servizi Territoriali S.p.A (100%):  gestione del mercato per il commercio
all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici; gestione servizi cimiteriali; servizio per
la gestione aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice del-
la strada; manutenzione ordinaria beni di terzi (ponti, fontane, bagni pubblici); attività
di riscossione ed accertamento dei tributi; servizio di Gestione del Mercato ortofrutti-
colo; servizio di gestione del Punto di sbarco di Punta Poli

 Altre Partecipazioni dirette

o Veritas S.p.A (partecipazione 11,273%): gestione e servizio idrico integrato dei
rifiuti, gestione illuminazione pubblica

o A.C.T.V S.p.A. (partecipazione 8,49%): trasporto pubblico locale

4. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

4.1 PERCORSO DI ADEGUAMENTO ATTUATO DAL COMUNE DI CHIOGGIA  
Il  processo di implementazione ed ottimizzazione da parte del Comune al fine di
dare attuazione al Ciclo di gestione della performance, è un percorso continuo che
trae sempre nuovi elementi dall'esperienza maturata. 
La  creazione  e  sviluppo  iniziali  sono  passati  attraverso  un  progetto  di  lavoro
trasversale che ha interessato più aspetti  ed ambiti tematici, che ha coinvolto più
uffici e servizi (proprio per la multidimensionalità che caratterizza la performance) e
che ha portato ad interventi differenziati e su molteplici strumenti/documenti (a titolo
di esempio il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento sui Controlli, ma
anche gli stessi Piani di prevenzione della Corruzione). 
Per dare un'idea del percorso sin qui realizzato, si osservi come il Ciclo di gestione
della  performance sia  trasversale a tutti  i  processi  dell'Ente e come esso quindi
interagisca di continuo con altri elementi/soggetti tra cui: 
o Gli Organismi deputati alla valutazione (con la scelta del Nucleo di Valutazione,

giudicato maggiormente coerente con le tipicità degli Enti Locali).
o I  Sistemi  di  valutazione  (tempestivamente  aggiornati  proprio  alle  luce  delle

novità di legge, regolamenti, contratti, linee guida).
o I nuovi strumenti di programmazione (su tutti  il  Piano delle Performance), di

controllo ed audit, di valutazione, di rendicontazione. 
o Il sistema dei controlli interni (oggetto di apposito regolamento approvato dal

Consiglio  Comunale  e  svolto  da  differenti  strutture  dell'Ente,  ciascuna  per
quanto di competenza); 

o Il  sistema della trasparenza (con le sue modifiche intervenute nel  corso del
2016  in  attuazione  del  D.Lgs.  97/2016  e  le  continue  novità  e  precisazioni
introdotte dalle linee guida ANAC); 

o La  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  nella  Pubblica
Amministrazione  (con  i  relativi  PNA –  piani  nazionale  anticorruzione  e  loro
aggiornamenti,  ed  i  P.T.P.C.  ovvero  i  piani  triennali  di  prevenzione  della
corruzione adottati dall'Ente). 



Il percorso di realizzazione, implementazione, avvio e sviluppo del Ciclo di Gestione
della Performance, dal 2010 ad oggi, ha visto il susseguirsi di alcune fondamentali
fasi ed azioni, tra cui è importante ricordare in estrema sintesi:

1 Analisi normativa e prime sperimentazioni  .   
Si  è  provveduto  in  origine  ad  analizzare  tutta  la  documentazione  prodotta,  le
deliberazioni  finali  dell'A.N.C.I.  (Associazione  nazionale  dei  Comuni  italiani)
competente sulla materia per espresso protocollo realizzato con la ex CIVIT oggi
ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  ed  infine  si  sono  effettuate  analisi  di
benchmarking (confronto) volte ad identificare gli Enti Locali che si erano già attivati
e  le  soluzioni  adottate.  L'attività  di  adattamento  alla  normativa  prosegue
regolarmente,  unitamente  al  confronto  con le  best  practices  che oramai  si  sono
consolidate e le più recenti indicazioni del dipartimento della Funzione Pubblica cui è
stata delegata la disciplina (con il decreto 90/2014 convertito nella L. 114/2014).

2 Prima regolamentazione del Ciclo di Gestione della Performance  .  
Il percorso regolamentare che ha portato a garantire la piena operatività del Ciclo di
Gestione della Performance ha previsto alcuni steps, quali:
o Deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  (assunti  i  poteri  del  Consiglio

Comunale) n. 28 del 28.12.2010 con cui si è provveduto ad approvare: “Criteri
generali per la definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla
luce dei nuovi principi contenuti nel d. lgs. 150/2009”.

o Deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  (assunti  i  poteri  della  Giunta
Comunale)  n.  36  del  03.06.2010 con cui  si  è  provveduto  a  regolamentare:
“Primo intervento di adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle
disposizione  del  d.  lgs.  n.  150/09,  con  la  definizione  del  sistema  di
pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della performance”.

o Deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  (assunti  i  poteri  della  Giunta
Comunale) n. 159 del 21.12.2010 con cui si  è provveduto a regolamentare:
“approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”.

Il  Sistema di misurazione e valutazione della  performance adottato in origine
dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto Lgs. 150/09 ed in
base alle direttive adottate dalla Commissione nazionale CIVIT di cui all’articolo 13
del Decreto, con Delibera n. 89 del 24 giugno 2010, è stato elaborato tenendo conto
dei i seguenti riferimenti:
o Delibera  CIVIT  n.  89/2010  (indirizzi  in  materia  di  parametri  e  modelli  di

riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance).
o Delibera  CIVIT  n.  104/2010  (definizione  dei  sistemi  di  misurazione  e

valutazione).
o Delibera CIVIT n.  114/2010 (indicazioni  applicative ai  fini  della adozione del

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance).
o Linee guida ANCI in materia di ciclo della performance.
o Linee guida bis ANCI in materia di ciclo della performance.
o Linee guida definitive ANCI in materia di ciclo della performance (marzo ‘11).
o Più recenti indicazioni, per quanto di competenza, di ANAC, Funzione Pubblica,

ed altri soggetti coinvolti.

http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf


3 Piano delle Performance  
E' stato strutturato il Piano delle Performance che, come poi chiarito dalla revisione
operata dal legislatore sul D.Lgs 267/00, all'articolo 169 comma 3 bis ha previsto: “ 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 macro-aggregati, 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”.

Il Piano degli obiettivi e delle Performance anche per il 2021 è stato regolamentato,
adottato  e  pubblicato  sul  proprio  sito  istituzionale  nel  link  denominato
“amministrazione  trasparente –  sezione  performance  –  sottosezione  piano  delle
performance”. 
Gli atti di riferimento sono:

 Deliberazioni  Giunta  Comunale n.  40/’21  (approvazione  del  Piano  delle
Performance provvisorio);

 Deliberazioni  Giunta Comunale n. 100/’21 (approvazione del  PEG / PDO /
Piano Performance definitivo);

 Deliberazioni  Giunta  Comunale  n.  195/’21  (aggiornamento  del  Piano delle
Performance).

4 Il Sistema dei controlli
Con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 13/02/2013 e successivo aggiornamento con
Deliberazione di Consiglio n. 168 del 30/11/2015, l'Ente ha provveduto all'adozione
del  Sistema  dei  controlli  interni,  che  comprendono:  controllo  di  regolarità
amministrativa preventivo e successivo; controllo di regolarità contabile; controllo di
gestione: controllo strategico; controllo sulla qualità dei servizi; controllo sulle società
partecipate. Nell’ambito delle rispettive discipline, ogni controllo interno è operativo e
produce la documentazione richiesta. 

5 L’adozione dei P.T.P.C  e allegati P.T.T.I.
Ulteriori strumenti introdotti dal legislatore che hanno avuto un impatto significativo
sul Ciclo della Performance e quindi sugli indirizzi ed obiettivi assegnati alla struttura
e  che  sono  quindi  stati  adeguatamente  disciplinati  son  il  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  (P.T.P.C.T)  e  delle  trasparenza.   Il  Piano  è  stato
regolarmente adottato anche per il 2021, con idonea deliberazione di Giunta n. 49
del 26/03/21 (oltre rispetto l’usuale data di gennaio in virtù della proroga, rispettata
nei termini, concessa dal legislatore a fronte dell’emergenza sanitaria Covid), ed ha
comportato un insieme di  attività  rilevanti  che si  sono anche tradotte  in  specifici
obiettivi assegnati alla struttura ed in conseguenti livelli di performance attesi.



4.2 ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE  

Come  già  anticipato,  con  Deliberazioni  Giunta  Comunale n.  40/’21  si  è  avuta
l’approvazione del  Piano delle  Performance provvisorio;  con Deliberazioni  Giunta
Comunale n. 100/’21: approvazione del PEG / PDO / Piano Performance definitivo;
con  Deliberazioni  Giunta  Comunale  n.  195/’21:  aggiornamento  del  Piano  delle
Performance.

Il Piano delle Performance, che rappresenta presso gli Enti Locali lo strumento che
riconduce ad unità il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi (come
indicato dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e smi), contiene al suo interno gli obiettivi
strategici  (declinati  e dettagliati,  comprensivi  di  fasi  e tempi,  indicatori  e target di
risultato da raggiungere calcolati a preventivo), di performance organizzativa di Ente
e  di  struttura  e  di  performance  individuale  e  di  settore,  che  vengono  assegnati
formalmente per la loro attuazione ai dirigenti e responsabili unitamente alle risorse
umane, finanziarie e strumentali alla struttura dell’Ente per ciascun esercizio.
Nel corso del 2021 l'Amministrazione ha regolarmente proceduto alla definizione di
tali priorità annuali con l'adozione delle citate deliberazioni giuntali, complete di un
piano di obiettivi, organizzativi ed individuali, che discendono nella logica dell'albero
delle  performance  dagli  indirizzi  strategici  contenuti  nel  DUP  e  di  mandato  e
vengono assegnati per la loro compiuta realizzazione insieme alle risorse del PEG ai
responsabili e a tutta la struttura dell’Ente. 

4.3 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2021, CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ  
Al fine di attendere al proprio compito di predisposizione del presente Referto, con
nota prot comunale n. 1567 del 13/01/22  è stata inoltrata a tutti i dirigenti dell’ente
specifica richiesta per l’acquisizione di:
a) schede analitiche di rendicontazione, secondo il modello a tal fine in uso;
b) relazione descrittivo dell’incarico dirigenziale assolto;
c) trasmissione di eventuali ulteriori allegati ritenuti utili ai fini dell’esame dei risultati
conseguiti.

Gli obiettivi con il Piano delle Performance 2021 sono stati formalmente assegnati ai
dirigenti  per  la  loro  attuazione,  unitamente  alle  risorse  finanziarie  /  umane  /
strumentali attribuite con il Piano esecutivo di Gestione.  A conclusione d'esercizio (di
norma entro  il  mese  di  febbraio/marzo  dell'anno  successivo  a  quello  oggetto  di
valutazione  e  rendicontazione),  ciascun  dirigente  ha  regolarmente  predisposto
apposita relazione in cui  sono stati rendicontati e certificati in maniera puntuale e
dettagliata  i  risultati  raggiunti  e  quindi  il  grado  di  attuazione  di  ciascun  obiettivo
assegnato: la relazione prevede l'indicazione del rispetto della tempistica assegnata
e  dei  risultati  ottenuti  rispetto  ai  parametri  debitamente  valorizzati  in  sede  di
programmazione iniziale. Tali relazioni finali di rendicontazione redatte dai dirigenti
vengono trasmesse al Nucleo di Valutazione (secondo le modalità prestabilite nel
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente) che, anche alla
luce di  ulteriori  momenti  di  approfondimento  e  colloquio  con i  dirigenti  stessi,  di
eventuali  specifiche  analisi,  di  rilevazioni  e  report,  documenti  integrativi
(deliberazioni,  determinazioni,  atti,  verbali,  comunicati,  articoli,  etc...)  e  tenuto
sempre conto del confronto con gli altri soggetti che svolgono un ruolo nel processo
valutativo  (come  meglio  definito  nel  Sistema  della  Performance),  conclude  il
processo di  valutazione degli  obiettivi  con la  proposta  tecnica  di  valutazione dei
dirigenti che viene poi sottoposta al Sindaco.



L’approvazione e validazione della presente Relazione sulla performance, prevista
dal legislatore nel D.Lgs. 150/09 e smi, art. 10 comma 1 lettera b (“omissis…entro il
30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di
indirizzo  politico-amministrativo  e  validata  dall'Organismo  di  valutazione  ai  sensi
dell'articolo  14 ..omissis),  rappresenta  il  momento  conclusivo  del  Ciclo  della
Performance; il momento in cui dopo aver provveduto alla misurazione dei risultati
raggiunti, si provvede all’approvazione di idonea deliberazione giuntale, poi validata
dal  Nucleo  di  Valutazione  ed  alla  pubblicazione  del  documento  con  valenza
comunicativa esterna ed interna.
Per  l’esercizio  2021  le  risultanze  del  lavoro  di  rendicontazione,  analisi,  verifica,
controllo e  misurazione,  portano ad evidenziare un livello complessivo elevato di
attuazione degli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance: i risultati attesi
come programmati rispetto ai relativi target previsionali, sono stati nella maggioranza
dei casi completamente raggiunti, garantendo quindi un elevato livello complessivo
di performance per l'Ente.

Entrando nel dettaglio dei risultati raggiunti, per consentire una più efficace attività di
analisi e di valutazione, vanno ribadite alcune delle regole su cui si fonda un Sistema
di  Misurazione e  Valutazione della  Performance.  Nello  specifico  degli  obiettivi  di
seguito analizzati, va rilevato come ai fini della loro valutazione e quindi del giudizio
circa il grado di raggiungimento attribuito a ciascuno, il Sistema della Performance
richieda che si  tenga allo stesso tempo conto di  una molteplicità di  parametri  ed
elementi, quali:
o rispetto delle attività/fasi programmate; 
o rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase e nel suo complesso; 
o rispetto dei target prefissati a preventivo (valori attesi di risultato indicati in sede

di programmazione).

Quindi gli  elementi oggetto di valutazione vengono prestabiliti  (a preventivo) nelle
apposite  schede  obiettivo  che  sono  utilizzate  per  l’approvazione  del  Piano  delle
Performance:  al  loro  interno  sono  indicati  tempi,  fasi  ed  indicatori  oggetto  di
valutazione,  valori  attesi  previsti  e  target.  Tali  schede  vengono  approvate  e
rappresentano parte integrante del Piano degli Obiettivi e delle Performance e Piano
esecutivo di gestione. La valutazione del grado di raggiungimento dei risultati deve
allora  tener  conto  di  un  molteplicità  di  parametri  (tempi,  target,  risultati  effettivi,
contesto di riferimento, fasi, etc..), ma anche di un molteplicità di altri elementi che
possono influire ed interferire dall’esterno e quindi modificare l’azione intrapresa (si
pensi  a  titolo  di  esempio  ad  uno  slittamento  dei  tempi  che  però  debba  essere
ricondotto  a  causa  esterne  il  servizio  a  cui  è  stato  assegnato  l’obiettivo,  come
potrebbe  essere  un  cambiamento  legislativo  intervenuto,  o  la  fissazione  di  una
nuova data da parte del soggetto attuatore, o altra variabile esogena; oppure ancora
si pensi agli effetti  e conseguenze dello stato di emergenza sanitaria Covid19 sui
tempi,  sugli  approvigionamenti;  oppure  ancora  si  pensi  ad  attività  condizionate
dall’espressione di  un parere da parte di  SoggettI  terzi  rispetto l’Ente, o ad altre
criticità  sopravvenute  anche  di  carattere  organizzativo,  etc  etc),  e  tutti  questi
elementi vanno debitamente presi in considerazione ai fini del giudizio conclusivo,
come anche la numerosità delle azioni e egli indicatori previsti, che vanno tutti tenuti
in considerazione.  La valutazione finale  è il  risultato  quindi  di  una molteplicità  di
elementi ed approfondimenti e considerazioni. 

Segue l'elenco degli obiettivi assegnati per il 2021 e relativi risultati raggiunti
(come descritti dalle relazioni presentate dai responsabili).
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ELENCO OBIETTIVI RENDICONTAZIONE AL 31/12/2021

OBIETTIVO 1

OBIETTIVO 2

Adozione del Codice di Comportamento dell'Ente e formazione

OBIETTIVO 3

Gestione Certificazione Fondo Funzioni Fondamentali

OBIETTIVO 4

Relazione di inizio e fine mandato

OBIETTIVO 5

Riordino della toponomastica e dei numeri civici comunali

OBIETTIVO 6

Prenotazione degli appuntamenti on line

OBIETTIVO 7

Ottimizzazione procedure interne di liquidazione

PIANO  DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE ESERCIZIO 
2021

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI GENERALI DI ENTE                 
(trasversali)

Attuazione misure previste nel  PTPCT (piano di prevenzione della corruzione e 
trasparenza) 2021/2023 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è 
stato regolarmente adottato per il triennio 2021/2023 con 

deliberazione di Giunta n. n. 49 del 26/03/2021 nel rispetto dei 
tempi stabiliti dal legislatore (a causa dello stato di emergenza 
sanitaria Covid 19, è intervenuta una variazione della data di 
approvazione come previsto da deliberazione ANAC); sono 

stati realizzati i due monitoraggi intermedi; è stata garantita la 
collaborazione di tutti i settori nell'attuazione delle misure 

previste; sono state predisposte e pubblicate le certificazioni 
previste in materia di trasparenza (in data 28/06/2021); è stata 
regolarmente predisposta e pubblicata la relazione finale del 
responsabile della prevenzione della corruzione nel rispetto 

dei termini di legge indicati da ANAC (autorità nazionale 
anticorruzione) sul sito dell'Ente. Tutti gli adempimenti di legge 
sono stati rispettati nonostante lo stato di emergenza sanitaria 
che ha caratterizzato anche il 2021 e le conseguenti difficoltà 
operative ed organizzative. Grado di raggiungimento: 100%

La bozza di Codice di Comportamento è stata oggetto di 
idoneo avviso pubblico a far data dal 17/02/21 - fino al 

05/03/21, e di tutte le comunicazioni e l’acquisizione dei pareri 
previsti. Approvazione avvenuta con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 43 del 12/03/2021 a seguito dell’acquisizione del 
parere favorevole da parte del Nucleo di Valutazione. A 

seguire è stata eseguita per il personale formazione in materia 
di prevenzione della corruzione, in 6 moduli. Grado di 

raggiungimento: 100%

A seguito del regolare esperimento di tutte le procedure 
previste e con i dati raccolti da tutti gli uffici e servizi e 

trasmessi, la certificazione è stata inoltrata il 25/05/2021, 
quindi entro i termini di legge. Entro il mese di settembre 2021, 

a seguito della verifiche esperite dalla Ragioniera Generale 
dello Stato, gli Enti sui quali sono state rilevate anomalie 

hanno ricevuta specifica comunicazione delle criticità rinvenute 
e in alcuni casi con vere e proprie rettifiche dei valori riportati 

nelle certificazioni. Il nostro Ente non ha ricevuta alcuna 
segnalazione, nè alcuna rettifica della certificazione inviata. 

Grado di raggiungimento: 100%

Le relazioni di fine mandato e di inizio mandato, sono state 
regolarmente realizzate, secondo le procedure previste e nel 

rispetto dei tempi indicati dalla norma e dalle precisazioni 
fornite dalla Corte dei Conti in considerazione dello stato di 

emergenza sanitaria Covid 19. La relazione di fine mandato e 
quella di inizio, risultano regolarmente pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune, alla sezione amministrazione 
trasparente ed hanno seguito l’iter stabilito dalla vigente 

normativa (relazione di fine mandato sottoscritta il 19/04/21; 
relazione di inizio mandato sottoscritta il 29/12/21). L’attività 
complessa di raccolta dati e loro coordinamento, è avvenuta 

regolarmente.  Grado di raggiungimento: 100%

L’obiettivo molto articolato che ha coinvolto più uffici e servizi 
per singole fasi, ha visto un buon grado di coordinamento. In 
una prima fase stato prodotto l’elenco in formato excel delle 
abitazioni con l’indirizzo desueto “Località Orti Est”; dopo la 
localizzazione si è passati all’attribuzione dei nuovi numeri 
sulla base dei nuovi indirizzi; sono state poi effettuate le 

comunicazioni alle famiglie interessate. Poi i dati sono stati 
inseriti nel GIS stradario. Stessa cosa è avvenuta per l’elenco 

gli immobili di proprietà comunale. Da tale elenco si è 
provveduto ad estrapolare i dati degli edifici in centro storico. A 

ciascun edificio è stato attribuito il giusto odonimo e numero 
civico per ogni porta (aperta o chiusa) e sono stati redatti gli 
elaborati da inviare in Soprintendenza per l’autorizzazione ex 

art. 21 Dlgs. n. 42/2004. Grado di raggiungimento: 100%

Il progetto ha permesso di dotare gli uffici comunali, che 
offrono importanti attività front-office, di una piattaforma che 

consente direttamente ai cittadini di effettuare la prenotazione 
del servizio di interesse. Queste le fasi che sono state seguite:

FASE 1: è stato analizzato il numero degli appuntamenti 
medio giornaliero e del tempo dedicato per ogni appuntamento 

gestito in front office;
FASE 2: sono state analizzate le fasce orarie e la 

quantificazione del tempo medio per i singoli appuntamenti in 
funzioni dei singoli servizi coinvolti ed erogati;

FASE 3: è stata attivata la piattaforma sia per l’utilizzo in back 
office che in front office per l’utenza che in completa 

autonomia può prendere l’appuntamento secondo le proprie 
esigenze. L’obiettivo è stato raggiunto in anticipo dagli uffici 

che in questa prima fase sperimentale vi hanno aderito. Grado 
di raggiungimento: 100%

Sono state valutate possibili soluzioni al fine di ottimizzare il 
grado di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa nell’attività di redazione degli atti di liquidazione 
che, ad oggi, prevedono un’apposita determinazione 
dirigenziale. E’ stata individuata anche la soluzione 

organizzativa che prevede un nuovo flusso all’interno 
dell’applicativo “Civilia” in ottica di semplificazione; è stata 

quindi avviata la sperimentazione per verificarne la fattibilità 
tecnica/informatica ed infine è stato rendicontato regolarmente 

il lavoro svolto. Le difficoltà tecniche individuate grazie alla 
fase di test operativo, sono in corso di risoluzione da parte 

della softwarehouse al 31/12.  Grado di raggiungimento: 95 %
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 ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE  

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
OBIETTIVO 1

Emergenza Covid-19 Organi Istituzionali

OBIETTIVO 2

Rinnovo del mandato elettorale del Sindaco e del Consiglio Comunale

OBIETTIVO 3

OBIETTIVO 4

SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO
OBIETTIVO 1

Miglioramento dell'informazione istituzionale all'utenza

L’obiettivo aveva come finalità assicurare il normale 
funzionamento degli Organi Istituzionali durante il periodo di 

emergenza sanitaria Covid 19 mediante l’acquisizione di 
strumenti informatici adeguati, al fine di assicurare lo 

svolgimento da remoto delle sedute del Consiglio Comunale, 
della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari. E' stato 

sostituito il software per garantire maggiore affidabilità. E' 
stata, infine, effettuata una adeguata formazione al funzionario 

e agli amministratori in carica e, successivamente, ai nuovi 
eletti. L'obiettivo è stato raggiunto rispettando le fasi e gli 

indicatori previsti. Grado di raggiungimento: 100%.

Nella primavera del 2021 si dovevano svolgere le elezioni 
amministrative che, a causa della pandemia, sono state 
posticipate nel mese di ottobre 2021. Pertanto, le azioni 

previste dalle singole fasi delineate in sede di 
programmazione, sono state completamente rispettate ma con 

tempistiche differenti, cioè posticipate proprio perché 
strettamente connesse all’effettiva data di svolgimento delle 

elezioni stabilite dal Ministero. Le elezioni si sono svolte 
regolarmente e con esse sono stati assolti tutti gli adempimenti 

previsti nei tempi di legge (a titolo di esempio: Supporto alle 
procedure elettorali in materia di presentazione liste e 

candidature-propaganda elettorale; Acquisizione 
autocertificazioni; Acquisizione dati dai singoli Amministratori 
per l'inserimento nella piattaforma del Ministero dell'Interno e 

nel sistema interno dell'Ente; inserimento dei dati ed 
informazioni acquisite sul portale dell'Ente ai fini della 

trasparenza e pubblicità – aggiornamento durante tutto l'anno) 
Grado di raggiungimento: 100%.

Integrazione dei sistemi informatici del Servizio Casa con la piattaforma regionale di 
gestione erp

L’obiettivo organizzato su un arco temporale biennale 2020, 2021 si 
pone all'interno del progetto istituito e finanziato dalla Regione Veneto 

con DGR 1836/2018 volto ad adeguare ed integrare i sistemi di 
gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica 
comunali alla piattaforma informatica predisposta dalla Regione per 

l'assegnazione e gestione dei canoni di locazione, mediante 
collegamento diretto. Nel 2020 tutte le fasi previste sono state 

regolarmente realizzate ed il software acquisito ha consentito una 
gestione più efficiente e standardizzata dei procedimenti inerenti il 

Servizio Casa relativi alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica: subentri, ampliamenti del nucleo familiare, modifiche del 
canone di locazione, trascrizione dei contratti, iscrizione a ruolo, 

decadenze. Inoltre ora l’ente può inoltrare le modifiche di interesse al 
portale regionale cui è direttamente collegato, riducendo al minimo, 
dunque, il margine di errore nella trasmissione dei dati. Nel 2021, 

anche a causa di una situazione di organico fortemente critica 
(mancanza di 1 unità di personale per 7 mesi, oltre ad altri 

avvicendamenti intercorsi e ulteriori criticità), mentre entro il 
15/10/2021 è stata regolarmente raccolta e valutata la 

documentazione consegnata dagli utenti e sono stati monitorati i 
giornali di cassa giornalieri per verificare gli eventuali pagamenti 

pervenuti  in ragione dell'avviso di accertamento esecutivo inviato a 
dicembre 2020 (va evidenziato come sia stato garantito un presidio 

continuo durante tutto il 2021 ai fini del ricevimento degli utenti per la 
raccolta della documentazione ed un notevole impegno in quanto 

sono stati effettuati decine di controlli e verifiche per aggiornare i dati 
relativi ai pagamenti), poi tutte le risultanze istruttorie sono state 

inserite all’interno del sistema informatico ai fini della produzione dei 
file da inviare successivamente all’Agenzia delle Entrate. A questo 

punto si è presentata una criticità: infatti dopo aver caricato i dati nel 
sistema informatico (i dati vanno caricati in un formato specifico), in 

fase di estrapolazione e trasformazione dei dati si sono riscontrati dei 
problemi informatici che non hanno permesso di produrre gli elenchi 
nel formato idoneo alla trasmissione sul portale sul sito dell'Agenzia 

delle Entrate. Subito è stata interessata dall’ufficio la ditta informatica 
incaricata per la risoluzione del problema tecnico/informativo: al 31/12 

non è stato quindi possibile procedere con la fase successiva in 
attesa della sistemazione del problema tecnico. Grado di 

raggiungimento: 75%

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV 
Capacità Istituzionale - Obiettivo Specifico 12. Adesione all'Avviso pubblico "Una rete 
di opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali" per la 
presentazione di proposte progettuali di cui alla D.G.R. 865/2020

L’obiettivo organizzato su un arco temporale biennale 2020, 2021 in 
coerenza con gli obiettivi previsti dall'Atto di Programmazione 

Territoriale per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema 
di interventi e servizi per iI contrasto alla povertà in attuazione del 

"Plano regionale per II contrasto alla povertà 2018 2020“ (DGR1143 
del 31 luglio 2018 e successive modifiche), ai sensi dell'articolo 13, 

comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017 e del Plano Operativo 
d'Amblto ( DGR 1106 de 30 luglio 2019). Il progetto si è posto 

l'obiettivo di sostenere l'attività di raccordo del servizi sociali dei 
Comuni in una logica di ambito, favorendo io sviluppo delle reti dì 
collaborazione con il Terzo Settore con te qual! produrre maggiore 
efficacia ed efficienza del sistema, promuovendo il miglior utilizzo 
possibile dell'offerta del servizi e la razionalizzazione delle risorse 
impegnate. Nell'agosto del 2020, a seguito di avviso pubblico per 

manifestazione d'interesse, è stato individuato l'Organismo di 
Formazione accreditato in Regione del Veneto (IRECOOP), nonchè i 

soggetti pubblici aderenti in partnership.
Il Progetto è stato presentato alla Regione Veneto – Direzione 

Formazione, che con DDR n. 804 del 07/10/2020 ha approvato e 
finanziato il progetto stesso per € 46.666,00.

A seguito dell'approvazione è stato avviato l progetto che prevede 
percorsi di formazione (da novembre e dicembre 2020) che avrebbero 
dovuto concludersi da programmazione originaria entro il 18/11/2021. 

La notevole difficoltà riscontrata nella realizzazione di percorsi di 
formazione a causa dello stato di emergenza sanitaria Covid 19, in 

particolare di quelli che per loro natura richiedevano lo svolgimento in 
presenza,  ha condotto la Regione Veneto a riconoscere le difficoltà 
operative riscontrate da tutti gli Ambiti e per ciò ad autorizzare una 
proroga di conclusione del progetto al 31/03/2022 (concessa con 
DDR 1370 del 7/12/2021). Quindi il servizio ha sempre garantito il 

proprio apporto nel rispetto dei tempi dettati dalla Regione. Grado di 
raggiungimento: 100% 

L'obiettivo aveva come finalità il miglioramento 
dell'informazione, dell'accessibilità e reperibilità dei dati oltre 
all'ottimizzazione e all'aggiornamento più puntuale possibile 

delle banche dati pubblicate nel sito ed in particolare 
regolamenti e modulistica per istanze di parte. L'obiettivo è 

stato raggiunto rispettando le fasi quali: censimento dei 
regolamenti dell'Ente; aggiornamento delle relative 

pubblicazioni attraverso una verifica dei regolamenti e della 
modulistica ed inserimento di quelli individuati.  Grado di 

raggiungimento: 100%
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SETTORE ECONOMIA E FINANZA
OBIETTIVO 1

Bonifica della PCC (Piattaforma per la certificazione dei crediti)

OBIETTIVO 2

Adesione alla convenzione per servizi di pulizie e sanificazione degli uffici

SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA - PROMOZIONE DEL TERRITORIO
OBIETTIVO 1 Chioggia Città che legge

OBIETTIVO 2

L'ABC delle Pari Opportunità: D Come Differenza e non come Disuguaglianza

OBIETTIVO 3 Nuova progettualità Marketing OGD di Chioggia

Sono stati analizzati  i file messi a disposizione dalla PCC. La 
situazione iniziale vedeva uno stock del debito al 31/12/2020 
di € 213.043,26. La bonifica delle fatture è stata eseguita con 

più invii per sanare le posizioni omogenee riscontrate.
Con deliberazione n. 32 del 25/02 si è provveduto alla 

valorizzazione dell’accantonamento al fondo di garanzia debiti 
commerciali”. A seguito delle elaborazioni, alla data del 

22.02.2021, gli indicatori rilevati per l’Ente nell’esercizio 2021 
sono risultati i seguenti:

a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: -1,56
b) indicatore di riduzione del debito commerciale: 58,93%

c) percentuale delle fatture pagate nel 2020 sul totale delle 
fatture ricevute nel medesimo anno 98,21%;

L’ente ha, inoltre, assolto agli obblighi di trasparenza e di 
comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente. 
Deliberazione di Giunta di determinazione del fondo di 

garanzia crediti commerciali n. 32 del 25/02/2021. Grado di 
raggiungimento: 100%

L'iter amministrativo per l'adesione alla nuova convenzione 
concernente i servizi di pulizia e sanificazione, sottoscritta 

dalla Provincia di Vicenza in qualità di Soggetto aggregatore 
competente e la società Coopservice, è avvenuto 

regolarmente nel rispetto dei tempi previsti. L'obiettivo è stato 
raggiunto senza compromettere gli standard qualitativi e 
quantitativi di un servizio che riveste un ruolo strategico, 

soprattutto in un momento storico come questo segnato dalla 
pandemia da COVID-19. L'ente ha aderito alla convenzione 
con determinazione dirigenziale n° 635 del 19 marzo 2021.Il 

nuovo servizio di pulizia e igienizzazione del locali comunali è 
stato avviato il primo di aprile 2021 senza registrare criticità e/

o disservizi. Grado di raggiungimento: 100%

L'obiettivo ha raggiunto pienamente i risultati attesi, implicando 
processi di analisi e di ricerca volti alla costruzione e condivisione di 

nuovi significati, finalità e strategie di promozione della lettura, 
affinché essa venga promossa  in maniera intenzionale e sistematica 
nel territorio, adottando una visione corale e capillare trasversale a 
tutti i soggetti interessati (Biblioteca C. Sabbadino,  Associazioni e 

Istituzioni scolastiche aderenti…). Ogni azioni prevista dal progetto è 
stata concretizzata e soddisfatta, come: istruttoria per la 

partecipazione completata entro la data di scadenza prorogata dal 
CEPELL come da pec inviata con prot. nr. 17136/2021; con DG. n. 55 

del 01/'04/2021 è stato approvato ed adottato il Patto di Lettura 
cittadino. E’ stato pubblicato on line nel sito www.chioggia.org il 23 

aprile l’avviso pubblico per l’adesione al patto di lettura cittadino 
(approvato con DG. 55 del 01/04/2021 nell’ambito della 

programmazione delle attività connesse all’avvenuto riconoscimento 
del CEPELL di Chioggia Città che legge);  sono stati effettuati gli 

acquisti del nuovo patrimonio librario dedicato ad uso preferenziale 
per il target individuato con determinazione nr. 2616 del 10.11.2021; è 
stato realizzato un bibliopoint presso il servizio IAT di Sottomarina nel 

periodo estivo, numerose attività di promozione di lettura rassegne 
Quante Storie della Biblioteca civica C. Sabbadino sempre con 

saturazione di tutti i posti offerti   Grado di raggiungimento: 100%

L’obiettivo, che si colloca nelle azioni di aggiornamento del 
Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021, ha previsto la 
comunicazione delle iniziative formative promosse dalla Città 
metropolitana di Venezia in materia di pari opportunità tramite 
la collaborazione dell’ufficio personale, del Cug e dei dirigenti 

dell’Ente. Obiettivo soddisfatto pienamente.
E’ stato altresì raggiunto pienamente l’adesione del Comune di 
Chioggia il 21 maggio 2021, su piattaforma Webex, all’incontro 

 formativo di  approfondimento l'incontro di approfondimento 
sulla Direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche",  promosso dal Cug della 
Città metropolitana di Venezia insieme alla Consigliera di 

parità metropolitana,  avvalendosi della Rete nazionale dei 
Cug, Il percorso ha previsto: il coinvolgimento nelle azioni della 

CUG con la condivisione dell’archivio delle iniziative; 
realizzazione corso di formazione obbligatoria il 21/05/21; 

questionario per i partecipanti. Grado di raggiungimento: 100%

 Il progetto si è concretizzato in un completamento degli 
interventi in materia di turismo e OGD realizzati 

dall’Amministrazione:  promuovere il logo turistico della Città di 
Chioggia e conseguentemente il territorio  attraverso prodotti 
di merchandising con il coinvolgimento e la partecipazione 

delle categorie interessate, direttamente o indirettamente, al 
processo stesso. Coinvolgimento dell’operatore economico 

CCOPCULTURE, gestore del servizio Informazione e 
Accoglienza Turistica nel territorio e la società partecipata 

dall’Ente SST soggetto gestore del mercato Ittico all’ingrosso. 
Nel primo caso, in occasione dell’apertura di un punto IAT a 

Chioggia, si è concertata la programmazione e realizzazione di 
una serie di prodotti (guide turistiche del territorio) e  accessori 

casual  e di intrattenimento con la riproduzione del logo 
(borse,cappelli, penne, teli mare, ciabatte mare, borracce ecc), 
che hanno riscontrato consenso di pubblico, turisti e non. Nel 
secondo caso, dopo la consultazione di aziende ittiche locali, 
ci si è orientati per una  collaborazione con SST, ideando e 

producendo di concerto la stampa di shopper con la 
riproduzione dei loghi Chioggia che storia e Mercato Ittico da 
utilizzarsi in occasione della vendita del pescato locale nelle 

principale piazze della Regione e della Penisola. L’obiettivo si 
è sostanziato in quattro fasi: Analisi ed individuazione ambiti di 

intervento; Progettazione e predisposizione accordi di 
collaborazione; Produzione oggettistica  e  predisposizione  

nuovi canali pubblicitari; Monitoraggio progettuale. Sono stati 
realizzati un numero di incontri superiore a quello 

programmato e la proposta è stata regolarmente presentata. 
Grado di raggiungimento: 100%
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OBIETTIVO 4

Riqualificazione ed implementazione aree verdi

SETTORE SICUREZZA, LEGALITA' E RISORSE UMANE     

OBIETTIVO 1

Z.T.L. del centro storico di Chioggia

OBIETTIVO 2

Migrazione dell'APR all'ANPR

OBIETTIVO 3

SETTORE URBANISTICA
OBIETTIVO 1

Realizzazione della V.INC.A. del PAT

 Gli uffici hanno portato a termine, per quanto di competenza, 
su indirizzo dell’Amministrazione formalizzato con 

deliberazione G.C. n° 211/2021, l’iniziativa “Plant For Life” 
(“Piantiamo per il Pianeta”) attraverso AGRI.BIO.S.A 

(Agricoltura per la Biodiversità e la Sostenibilità Ambientale) 
con il quale la fondazione Yves Rocher ha garantito all’Ente la 
fornitura di n° 3.200 alberi con conseguenti oneri del Comune 
di provvedere, per il buon fine della procedura e per l’adesione 

al progetto, agli adempimenti di seguito specificati; analisi 
preliminari e studi; individuazione e progettazione 

rimboschimento nelle aree del territorio correlate all’iniziativa; 
messa a dimora alberature e interventi piantumazioni e prima 

manutenzione in merito ai nuovi alberi monitorandone la 
collocazione e l’attecchimento. Gli interventi di cui sopra sono 

stati realizzati grazie alla collaborazione della soc. coop. 
Sociale Giotto (determinazione 2858/2021) individuata dai 

competenti uffici dell’Ente per l’esecuzione dei servizi. Grado 
di raggiungimento: 100%

  Nel corso dell'annualità 2021, l'attività dell'ufficio ha permesso di 
portare a termine tutte le incombenze prodromiche alla definitiva 

attivazione delle Zone a traffico Limitato controllate elettronicamente, 
nel centro storico di Chioggia. Dopo una necessaria rettifica del 

Decreto ministeriale di autorizzazione, richiesta ed ottenuta dall'ufficio, 
a partire dal mese di marzo è partita la fase di materiale installazione 
dei sistemi tecnologici. Al termine delle lavorazioni, sono stati ultimati i 

sette varchi di accesso. Nel corso del mese di luglio 2021 è stato 
inoltre perfezionato ed ultimato il portale telematico per la gestione 

operativa del sistema. Nel corso del mese di settembre si è 
ulteriormente proceduto all'aggiornamento e verifica del data-base 
delle esistenti autorizzazioni al transito e sosta nell’area del centro 

storico di Chioggia. Si è inoltre provveduto alla definizione delle 
procedure di gestione dei dati ai fini del rispetto della normativa sulla 
privacy, avvalendosi del DPO dell'Ente. Con il completamento delle 
articolate azioni sopra descritte, l'ufficio ha portato a conclusione le 

azioni di competenza prodromiche all'avvio del periodo di  "pre-
esercizio" preliminare all'attivazione.  La neo-insediata Giunta preso 
atto dell’impossibilità tecnica di acquisire preventivamente gli esiti di 

un monitoraggio svolto mediante l’utilizzo dei sistemi di videocontrollo 
già installati che consentisse di conoscere, con riferimento ai diversi 
periodi dell’anno, la tipologia e la dimensione dei flussi di traffico che 
transitano o che entrano nelle aree di interesse, ha adottato l'atto di 
indirizzo di cui alla Deliberazione n. 220 del 23 dicembre 2021, con 

indicazione affinché le operazioni successive vengano posticipate, per 
permettere individuazione ed operatività di nuove aree di sosta a 

servizio del centro storico e comunque l’attivazione del parcheggio 
scambiatore dell’Isola dell’Unione. Grado di raggiungimento delle 

attività di competenza del servizio: 100%

Nel corso dell'annualità 2021, l'attività dell'ufficio ha permesso 
di effettuare il completo subentro dei dati anagrafici cittadini 

nell'Anagrafe Nazionale. La banca dati centralizzata consente 
di superare la frammentazione delle Anagrafi comunali e 

dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e rende attuabili 
nuovi importanti servizi digitali. Si tratta di una piattaforma 
digitale, o meglio, di una enorme banca dati centralizzata, 

nella quale sono raccolti tutti i dati anagrafici della popolazione 
italiana, e a cui le Amministrazioni Pubbliche, compresi i 

gestori di pubblici servizi, possono accedere per la 
consultazione. Tutti i cittadini iscritti in ANPR 

possono consultare i propri dati anagrafici (visura), oltre a 
quelli dei loro figli minori, via web tramite il sito ufficiale ANPR, 

previa identificazione con le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) o CIE. Il cittadino può scaricare in 

formato pdf, per l'eventuale stampa, le autocertificazioni dei 
propri dati anagrafici, inoltre ANPR consente di semplificare 

alcuni procedimenti, quale ad esempio, al momento del 
cambio di residenza, l’aggiornamento dei dati della patente e 

dei libretti di circolazione di auto e moto veicoli. Grado di 
raggiungimento: 100%

Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati in materia di dati personali catturati 
dai sistemi di videosorveglianza urbana

Nel corso dell'annualità 2021, l'attività dell'ufficio, anche 
attivando ed acquisendo il parere del DPO aziendale, ha 
permesso di delineare e rendere operativa una corretta 

procedura per l’esercizio dei diritti degli interessati in materia di 
dati personali catturati dai sistemi di videosorveglianza urbana 

attivi nel territorio e gestiti dall’Ente. La procedura trova 
conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 
14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 

2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città” ed i relativi provvedimenti attuativi ed 

inoltre dall’art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica. L’ufficio ha infine 

proceduto in attuazione delle disposizioni stabilite in materia 
dal Regolamento per la disciplina del sistema di 

videosorveglianza del Comune di Chioggia approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  80 del 15.06.2020.A 

completamento del presente obiettivo è stato quindi 
predisposto il documento “Procedura per l’esercizio concreto 
dei diritti degli interessati in materia di dati personali catturati 

dai sistemi di videosorveglianza urbana, ai sensi del 
regolamento UE 2016/679 e DEL DLGS N. 51/2018” – 

approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 107 
del 25.06.2021. Il documento a la relativa modulistica sono 

stati resi disponibile all’utenza mediante la pubblicazione sul 
sito web istituzionale  Grado di raggiungimento: 100%

L’integrazione al PAT è stata programmata, elaborata e 
trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia nei tempi più 

rapidi possibili (trasmissione VINCA con nota prot. 27485 del 
26/05) a seguito di idoneo incarico professionale. In ogni caso 

lo strumento urbanistico è ora completo di tutti gli elaborati 
necessari. Grado di raggiungimento: 100%
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OBIETTIVO 2

Avvio del riconoscimento regionale del distretto del commercio di Chioggia

SETTORE LL.PP.
OBIETTIVO 1

Sistemazione e bitumatura di alcune strade del territorio comunale - 3° lotto

OBIETTIVO 2

Rendicontazione contributi straordinari

OBIETTIVO 3

Restauro cappellina Palazzo Granaio e adeguamento impianti pescheria al minuto

OBIETTIVO 4

Censimento demanio marittimo turistico ricreativo

OBIETTIVO 5

Aggiornamento database patrimoniale

.

La Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo 
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" 

ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del 
settore commercio. In tale contesto, sono stati introdotti i 

“distretti del commercio”. Con deliberazione del 16 aprile 2021 
n.68  la Giunta comunale ha approvato, ai fini della 

presentazione della proposta alla Regione Veneto, la 
domanda di riconoscimento del “Distretto del Commercio Città 

di Chioggia” con il relativo progetto (domanda 
trasmessa19/04/2021 prot 20118). Con lettera del 7 settembre 

2021 (prot.n. comunale n.45479), la Regione Veneto ha 
trasmesso la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 

31 agosto 2021 “Approvazione delle proposte comunali di 
individuazione dei distretti del commercio, ai sensi dell'articolo 
8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. Anno 2021.”, 

comunicando il riconoscimento del Distretto di Chioggia. 
Successivamente nella giornata del 4 novembre 2021 presso 

Palazzo Morari si è tenuta una riunione pianificatoria 
dell’attività del Distretto tra Amministrazione comunale ed 

Associazioni costituenti la Cabina di regia (Ascom 
Confcommercio e Confesercenti), a cui ha fatto seguito un 
ulteriore incontro nella giornata del 25 novembre 2021 alla 

presenza anche del Manager del Distretto. Grado di 
raggiungimento: 100%

Sono stati effettuati sopralluoghi sul territorio al fine di 
individuare i tratti di strada su cui intervenire, si è ritenuto di 

interessare gli svincoli di accesso alla città dalla strada Statale 
Romea, i tratti più trafficati della città. Gli elaborati sono stati 
predisposti e si è proceduto alla validazione del progetto. Va 
poi tenuto conto di taluni ritardi nelle fasi intermedie tenuto 
conto dello stato di emergenza sanitaria, dei cambiamenti 

intervenuti quali le elezioni amministrative e di alcune ulteriori 
valutazioni, che comunque hanno condotto alla conclusione 
delle attività programmate con determinazione n. 3110 del 
29/12 dove si è provveduto all’approvazione definitiva del 
progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Grado di 

raggiungimento: 95%

L’attività consiste nella verifica e aggiornamento dei contributi 
relativi all’esercizio precedente e nell’inserimento nel 

documento di analisi dei contributi accertati e impegnati 
nell’esercizio di riferimento. L’analisi consiste nell’indicare con 

riferimento allo specifico contributo, il soggetto erogante, il 
riferimento normativo di finanziamento, gli accertamenti e i 

correlati impegni iscritti a bilancio e con riferimento a ciascun 
accertamento e a ciascun impegno, gli incassi e i pagamenti 
registrati, allo scopo di evidenziare la situazione contabile di 
ciascun contributo. La rendicontazione è stata trasmessa nei 

tempi previsti. Grado di raggiungimento: 100%

L’obiettivo prevedeva per il 2021 la realizzazione della fasi 
propedeutiche all'intervento operativo che si propone di 

portare allo stato originario il locale adibito a Chiesetta Votiva. 
Verrà realizzato un rivestimento parietale e delle lesene lignee 
in corrispondenza delle colonne, un controsoffitto in arelle con 

decori e disegni originali e sarà ripavimentata con lastre di 
pietra. Verrà mantenuto e restaurato il cancello in ferro 

esistente e recuperati e restaurati gli arredi lignei interni. 
L’obiettivo ha visto come da programmazione l’affidamento 
dell’incarico di progettazione avvenuto con DT 1408/21 e 
contestualmente l’affidamento dell’incarico di restauro; a 

seguire la trasmissione della documentazione alla 
Sovrintendenza (prot. 50192/21) per l’acquisizione del 

necessario parere. L’acquisizione del parere è condizione 
necessaria per la prosecuzione delle altre fasi previste da 

parte degli uffici ed il parere alla data del 31/12 non era ancora 
pervenuto (va anche evidenziato come a seguito di un cambio 
di organigramma della stessa Sovrintendenza si è registrata la 

relativa individuazione del nuovo funzionario per l'area 
territoriale di Chioggia) nonostante le interlocuzioni 

regolarmente avvenute, rendendo di fatto non possibile 
procedere con la fase successiva in attesa del rilascio del 

parere necessario. Grado di raggiungimento: 90%

Sono state mappate il 100% delle concessioni afferenti il 
demanio turistico-ricreativo ed è stato digitalizzato il loro 

riferimento cartografico assieme all'andamento della linea di 
costa negli ultimi cinque anni in modo da offrire all'utenza un 

miglior servizio. Grado di raggiungimento: 100%

L'attività svolta ha riguardato la ricerca documentale con 
l'inserimento e l'implementazione a livello informatico dei dati 
del patrimonio immobiliare comunale. L'attività di ricerca dei 

documenti si è svolta parallelamente ad un'altra attività 
fondamentale: l'unificazione dell'archivio cartaceo finora 
sparso in vari uffici, che ha facilitato la consultazione e la 

condivisione dei documenti anche con gli altri uffici riducendo 
notevolmente i tempi di istruttoria di molte pratiche. Questa 

attività di unificazione dell'archivio ha imposto lo spostamento 
di una notevole quantità di documenti ed è stata eseguita 

esclusivamente da parte dei componenti dell'ufficio stesso. 
Insieme all'attività di ricerca ed unificazione dell'archivio si è 

svolta anche quella dell'inserimento dei dati dei vari cespiti nel 
Sistema Informativo e della loro digitalizzazione (nel rispetto 

delle percentuali stabilite in sede di programmazione) 
consentendo così la loro condivisione anche con gli altri 

servizi. Grado di raggiungimento: 100%   



5. OBBLIGHI ULTERIORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Dopo aver analizzato i risultati raggiunti alla luce della programmazione iniziale, di
seguito viene evidenziato il rispetto garantito per il 2021 di specifiche normative, di
cui comunque in taluni casi si è già dato conto nel corso dei paragrafi precedenti.

5.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  

Il  Comune  di  Chioggia ha  puntualmente  assolto  gli  adempimenti  in  tema  di
prevenzione  della  corruzione,  predisponendo  ed  aggiornando  annualmente  il
proprio  piano  di  prevenzione  della  corruzione  ed  assicurando,  per  il  tramite  del
Segretario Generale, nella veste di responsabile per la prevenzione della corruzione,
il monitoraggio della relativa attuazione ed applicazione delle misure specifiche da
parte dei dirigenti.
Il collegamento tra piano di prevenzione della corruzione e piano della performance
per la generalità dei dirigenti è assicurato sia dalla specifica attribuzione di obiettivi
gestionali  trasversali,  sia  dalla  considerazione  degli  adempimenti  e  delle  attività
richieste ai dirigenti da valutare nell’ambito dei punteggi riservati ai comportamenti
manageriali.
Tra le attività principali:
 approvazione del Piano con deliberazione di Giunta n. 49 del 26/03/21 (in virtù

della  nuova scadenza,  rispettata  nei  termini,  concessa dal  legislatore  a  livello
nazionale a fronte dell’emergenza sanitaria Covid).

 Gli  esiti  del  monitoraggio  condotto  dal  R.P.C.T.  è  consacrato  nella  relazione
annuale tempestivamente predisposta e  regolarmente pubblicata nella  sezione
amministrazione trasparente del sito web dell’ente anche per l’esercizio 2021.

 Realizzazione di due monitoraggi semestrali circa il rispetto delle misure ed azioni
presenti nel Piano.

La  trasparenza,  intesa  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle  risorse  pubbliche.  Il  controllo  sociale  concorre  alla  realizzazione  di  una
amministrazione aperta e al servizio del cittadino
In merito agli obblighi di trasparenza, discendenti dal decreto legislativo 33/2013 e
tradotti nello specifico allegato al piano di prevenzione della corruzione, ai fini del
presente documento, si  evidenzia che sul sito istituzionale è presente la sezione
“amministrazione  trasparente”,  con  le  sezioni  e  sottosezioni  previste,  popolata
dagli uffici anche secondo le indicazioni fornite nel P.T.P.C.T. piano di prevenzione
della  corruzione  e  trasparenza,  dove  tali  adempimenti  sono  raccolti  in  idoneo
allegato. Un quadro generale e riepilogativo in merito agli obblighi di trasparenza è
possibile  ricavarlo  anche  dall’attestazione  rilasciata  da  parte  del  Nucleo  di
Valutazione,  in  adempimento  alla  deliberazione  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione,  regolarmente  avvenuta  nel  corso  del  2021  nel  rispetto  delle
scadenze indicate da ANAC (attestazione e verifiche sulla Trasparenza pubblicata
attestata in data 28/06/21 come da deliberazione ANAC n. 294/2021)



5.2           IN MATERIA DI CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  

o Adottata  la  Relazione  sulla  performance,  per  l'esercizio  2020,  con
Deliberazione  di  Giunta  n.  74 del  23/04/2021,  validata  dal  Nucleo  di
valutazione.

o Il  Piano  degli  obiettivi  e  delle  Performance  anche  per  il  2021 è  stato
regolamentato,  adottato  e  pubblicato  sul  proprio  sito  istituzionale  nel  link
denominato  “amministrazione  trasparente –  sezione  performance  –
sottosezione piano delle performance”. 
o Gli atti di riferimento sono:
o Deliberazioni  Giunta Comunale n.  40/’21 (approvazione del  Piano delle

Performance provvisorio);
o Deliberazioni Giunta Comunale n. 100/’21 (approvazione del PEG / PDO /

Piano Performance definitivo);
o Deliberazioni Giunta Comunale n. 195/’21 (aggiornamento del Piano delle

Performance).

o Si sono regolarmente svolti e conclusi i processi valutativi per l'esercizio 2020,
con relativa attribuzione della retribuzione di risultato.

5.3 IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  

 Adozione  del  DUP (Documento  Unico  di  Programmazione)  2021/2023  con
Deliberazione di Giunta n. 63 del 09/04/2021 e di Consiglio n. 68 del 30/04/2021.

 Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2024 (art.
11 D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Giunta n. 65 del 09/04/2021.

 Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  (art.  151  del
D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Consiglio n. 69 del
30/04/2021.

 Approvazione  del  Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio  2020  con
Deliberazione di  Consiglio  n.  89  del  25/05/2021 ai  sensi  dell'art.  227 del  D.Lgs.
267/2000  smi,  con  contestuale  approvazione  del  conto  economico  e  dello  stato
patrimoniale.

 Trasmissione del Referto del Controllo di Gestione, esercizio 2020, alla Corte
dei  Conti  acquisito  con  protocollo  8984/21  e  contestuale  pubblicazione  in
amministrazione trasparente.

 Ricognizione  enti,  organismi,  società  controllate  e  partecipate,  costituenti  il
Gruppo  Amministrazione  Pubblica  ai  fini  dell'individuazione  dell'Area  di
consolidamento  per  la  predisposizione  del  Bilancio  consolidato  2020  con
Deliberazione di Giunta n. 111/2021

 Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11
bis del D.Lgs. 118/2011 con delibera di Giunta n. 150 del 10/09/21 (approvazione
schemi) e Deliberazione di Consiglio n. 159 del 27/09/2021.



 Ricognizione  enti,  organismi,  società  controllate  e  partecipate,  costituenti  il
Gruppo  Amministrazione  Pubblica  ai  fini  dell'individuazione  dell'Area  di
consolidamento  per  la  predisposizione  del  Bilancio  consolidato  2021  con
Deliberazione di Giunta n. 224 del 29/12//2021.

Si segnalano inoltre per il 2022;
 Deliberazione di Giunta n. 62 del 24/03/22 di “ presentazione del Documento

Unico  di  Programmazione  periodo  2022/2024  (art.  170  comma  1  D  Lgs.
267/00)

 Deliberazione di Giunta n. 63 del 24/03/22 di “approvazione dello schema di
bilancio finanziario 2022/2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

Infine si segnala:
 Approvazione della Relazione sulla Gestione (art.  151 comma 6 ed art  231
comma 1 del D.Lgs. 267/00 e art. 11 comma 6 D.Lgs. 118/2011) e dello schema di
Rendiconto dell’esercizio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 73 del 05/04/2022.

Dall’esame della Relazione sulla gestione seguono alcune informazioni ricavate dal
rendiconto 2021 e relativi allegati:

Di seguito i risultati della gestione di competenza e della gestione dei residui:



Indicatore ufficiale di tempestività dei pagamenti per il 2021: è pari a – 1,56.



Ulteriori informazioni:

  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 IN SEDUTA DEL 26/4/2022

OGGETTO Realazione sulla Performance - esercizio 2021

Nell’anno duemilaventidue addì 26 del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Municipale si è riunita 
la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Tiozzo Brasiola Daniele Vice Sindaco X 
  3 Serafini Pier Luigi Assessore X 
  4 Marangon Sandro Assessore X 
  5 Griso Elisabetta Assessore X 
  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X 
  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 6 2

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Armelao Mauro nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerati il D.Lgs. 150/09 come modificato dal D.Lgs. 74/2017 in materia di Ciclo di gestione 
della  Performance  ed  il  D.Lgs.  33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs  97/2016  in  materia  di 
trasparenza;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 21.12.2010 avente per oggetto “Primo 
intervento di adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del D.Lgs. n.  
150/09”, con la definizione del Sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della 
performance e dei relativi strumenti;

Vista inoltre la deliberazione del sub Commissario Prefettizio n. 159 del 27.05.2011 avente per 
oggetto “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

Dato atto inoltre che con:
• deliberazione  di  Giunta  n.  256/2017  è  stato  approvato  “l'aggiornamento  al  Sistema  di 

misurazione e valutazione della performance”, in considerazione, tra gli altri, delle novità 
apportate dal D.Lgs. 74/2017 che ha modificato il D.Lgs. 150/2009;

• deliberazione di Giunta n. 23/2019 è stato approvato “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance: conferma”;

• deliberazione  di  Giunta  n.  51/2020  è  stato  approvato  “l'aggiornamento  al  Sistema  di 
misurazione e valutazione della performance”;

Considerato le seguenti deliberazioni in materia di ciclo della performance:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/03/21 ad oggetto “approvazione del Piano 

delle Performance provvisorio”;
 Deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 29/06/21 ad oggetto   “approvazione del PEG / 

PDO / Piano Performance definitivo”;
 Deliberazioni Giunta Comunale n. 195 16/11/21 ad oggetto “aggiornamento del Piano delle  

Performance”;

Dato atto che tra i documenti  previsti in attuazione del ciclo della performance del Comune di 
Chioggia  rientra  la  Relazione  sulla  Performance,  che  viene  predisposta  al  termine  dei  processi 
interni di rendicontazione, auditing, analisi, valutazione, degli obiettivi assegnati con il Piano delle 
Performance - Piano degli Obiettivi - Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato  che,  come  previsto,  la  Relazione  sulla  Performance  per  l’esercizio  2021  è  stata 
regolarmente predisposta al termine dei processi del ciclo di gestione della performance e viene 
allegata alla presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione verrà successivamente trasmessa al Nucleo di Valutazione 
dell'Ente per la sua validazione, come previsto all'art. 10 comma 1 lettera b del D.Lgs. 150/09 e  
s.m.i. e delle vigenti linee guida in materia di performance;

PRESO ATTO dei pareri  favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Segretario Generale  sulla 
proposta della presente deliberazione, agli atti ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 



agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
  
PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura 
finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico 
dell’ente;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di  approvare  la  Relazione  sulla  Performance -  esercizio  2021,  prevista  nell'ambito  del  ciclo  di 
gestione della performance, allegato (A) alla presente deliberazione;

di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’interno 
della  sezione  denominata  “amministrazione  trasparente  –  sezione  performance  –  sottosezione 
relazione sulla performance”, nonché alla sezione provvedimenti di Giunta, nonché inoltre, ai sensi 
delle  novità  in  materia  di  trasparenza  introdotte  dal  D.Lgs.  97/2016,  anche  nella  sezione 
“amministrazione  trasparente  -  sezione  controlli  e  rilievi  sull'amministrazione  -  sottosezione 
organismo di valutazione”;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e sul patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 (TUEL) 
come modificato dal DL 174/2012.

di trasmettere la presente deliberazione al Nucleo di Valutazione per la sua validazione ai sensi delle 
previsioni dell'art. 10 comma 1 lettera b del D.Lgs. 150/09 e smi e della linee guida in materia;

Con successiva e separata votazione, a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  stante  l’urgenza  di  concludere  il  ciclo  di 
valutazione della performance con gli adempimenti successivi.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PRESO  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui sopra,  comprensiva  dei  pareri  espressi  dai 
responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile; 

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.135 del 19/04/2022 come sopra riportata che si intende 
qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma  4,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  concludere  il  ciclo  di  valutazione  della 
performance con gli adempimenti successivi.
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
21/04/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Affari generali e istituzionali

 dr. Paola Carraro 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

21/4/2022
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Armelao Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  29/04/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 29/04/2022
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



027008.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0020424.27-04-2022


