
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
NR. 31 DEL 20/05/2019

UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018. APPROVAZIONE.

Il giorno 20 maggio 2019, alle ore 15:30, nella sala della Giunta del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Risultano presenti:

PresenteComponente Qualifica

SIPRESIDENTEBASSI EMANUELE

NOCOMPONENTEPRIOLO IRENE

SICOMPONENTEBROGLIA CLAUDIO

SICOMPONENTEPELLEGATTI LORENZO

SICOMPONENTEVERONESI GIAMPIERO

SICOMPONENTESERRA MAURIZIO
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Il Presidente, BASSI EMANUELE, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA CICCIA ANNA ROSA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Premesso che:

- l’art.  10,  comma  1,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  27  ottobre  2009  n.  150  in  materia  di
ottimizzazione della  produttività  del  lavoro pubblico  e  di  efficienza e  trasparenza delle
pubbliche amministrazioni,  prevede per ogni Ente la  predisposizione di una “Relazione
sulla Performance” che evidenzi i  risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati;

-       l’art. 14, comma 4, lett. c), nella formulazione novellata dall’art. 11, comma 1, lett. c)
del decreto legislativo nr. 25/5/2017,  prevede la validazione della Relazione da parte del
Nucleo di valutazione a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di
immediata  comprensione  ai  cittadini  e  agli  altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la  visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

Atteso che:

 -  l’art.  42  dello  Statuto  dell’Unione,  approvato  con  atto  nr.  l’atto  del  20/12/2011,
repertoriato  al  nr.  3155,  rogato  dal  Segretario  del  Comune  di  Crevalcore  e
successivamente modificato con delibera consiliare nr. 15 del 27/11/2017, prevede che
“Fino  all’emanazione  di  propri  atti  regolamentari,  compreso  il  regolamento  per  il
funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari l’Unione adotta i Regolamenti in
vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Comune sede dell’Unione”; 

-   con deliberazione della Giunta del comune di San Giovanni in Persiceto n. 264 del
30/10/2010 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
ha disciplinato il Ciclo della Performance;

-   con  deliberazione  consiliare   n.  4  del  7/5/2018  è  stato  approvata  la  Nota  di
Aggiornamento al Dup 2018-2020;

-    con deliberazione consiliare n. 5 del 7/5/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020;

-   con deliberazione della Giunta n. 22 dell’ 11/5/2018 è stato approvato il Piano della
Performance 2018-2020;

-   con la  deliberazione di Giunta del  Comune di  S.Giovanni in  Persiceto n.  150 del
21/06/2012 è stato approvato il manuale di valutazione della performance individuale dei
dirigenti,  dei titolari  di  posizione organizzativa e dei  dipendenti”  adottato dall'Unione ai
sensi dell'art.42 dello Statuto sopra richiamato; 

Vista la Relazione sulla Performance anno 2018 predisposta dal Coordinatore (allegato A)
e dato atto che il Nucleo di Valutazione monocratico ha provveduto, alla validazione della
Relazione sulla Performance, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lettera c) del D.Lgs.150/2009
(allegato B);
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Il Vicesindaco di Sant’Agata Bolognese, Maurizio Serra manifesta il suo voto contrario in
quanto afferma non esserci stato alcun confronto sulla questione; 

Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione
n. 101/2017, dal  Vice-Segretario Generale Dott.  Luigi  Nuvoletto e Dirigente del  Servizi
Finanziari, Dott.ssa Claudia Bignami, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione: voti 4 favorevoli e 1 contrario (Vicesindaco Maurizio Serra) espressi nei
modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato:

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2018, così come validata dal Nucleo
di  Valutazione,  entrambi  allegati  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale (allegati A e B);

3.  di  disporre  la  pubblicazione  della  Relazione  sulla  Performance  anno  2018  sul  sito
dell’Unione  nella sezione dedicata alla “Amministrazione trasparente”.

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione, con votazione: voti 4
favorevoli e 1 contrario (Vicesindaco Maurizio Serra) espressi nei modi di legge; viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

Allegati:

- Relazione sulla Performance anno 2018 (allegato A);

- Validazione del Nucleo di Valutazione (allegato B).























































































 
U N I O N E  T E R R E D ' A C Q U A  

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  B o l o g n a  

 

Nucleo di Valutazione 

 

 

Al  Sig. Presidente Emanuele Bassi 

  

 

OGGETTO: VERIFICA RISULTATI SU OBIETTIVI DI SVILUPPO 2018 
 

Il Nucleo di Valutazione dell'Unione Terred'Acqua ha proceduto, in data 26 marzo 2019, alla 

verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di sviluppo 2018, così come rendicontati dai 

responsabili apicali dell’ente attraverso le apposite schede di monitoraggio. 

La verifica è stata effettuata anche attraverso colloqui individuali con tutti i responsabili dell’ente. 

 

Dalla verifica effettuata, in generale gli obiettivi programmati sono in linea con quanto previsto, 

fatto salvo che alcune attività hanno subito una dilatazione delle tempistiche (comunque non 

pregiudicanti il conseguimento complessivo del risultato). 

 

Non si segnalano particolari criticità riferibili al presidio della gestione da parte dei responsabili. 

 

Le informazioni acquisite dal Nucleo di Valutazione verranno impiegate per la compilazione delle 

schede di valutazione di performance individuale dei responsabili ai sensi della vigente 

metodologia di valutazione, al fine di poter predisporre la proposta di valutazione da sottoporre 

all’attenzione del sig. Presidente. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Data 26 marzo 2019 

    IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
(dott. Luigi Nuvoletto - dr Bruno Susio ) 
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UNIONE TERRED'ACQUA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018. APPROVAZIONE.

OGGETTO:

DELIBERA DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

 Emanuele BASSI D.Ssa Anna Rosa CICCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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