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PREMESSA

Il Piano della Performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi dell’Amministrazione e definisce gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’Ente nel suo complesso, degli ambiti di responsabilità in cui si
articola l’attività del Comune e dei dipendenti.
Le indicazioni programmatiche e operative contenute nel Piano sono definite con lo scopo di
indirizzare l’attività gestionale delle unità organizzative al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli
organi politici, promuovendo lo sviluppo di logiche di gestione per obiettivi e di
responsabilizzazione sui risultati.
Inoltre, perseguendo l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di
garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il Piano 2019 mira a valutare
la performance con riferimento all’amministrazione nella sua globalità.
In coerenza anche con il Sistema delle Performance adottato da questo Ente, il Piano delle
Performance 2019 è, inoltre, stato elaborato distinguendo gli obiettivi da assegnare in due distinte
categorie: obiettivi strategici (o di miglioramento), ossia di maggiore rilevanza strategica per
l’Amministrazione Comunale, direttamente derivati dagli indirizzi di governo e obiettivi operativi (o
di processo o di prodotto), legati all'attività amministrativa ordinaria e più in particolare alle
competenze istituzionali ed alla attribuzioni riferite ai singoli settori organizzativi.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene dunque effettuata tenendo conto del grado
e dei tempi di conseguimento degli stessi. Al raggiungimento del 100% degli obiettivi nel tempo
atteso corrisponde un punteggio di 60 punti che va a sommarsi ai punteggi di massimo 40 come
individuati e misurati nel Sistema di Valutazione vigente.
La struttura organizzativa del Comune si articola in tre distinti Servizi: “Segreteria, Economico-
Finanziario”, “Settore Tecnico”.
Gli obiettivi vengono individuati ed assegnati ai tre Servizi che presentato al loro vertice un
Responsabile , di cui due titolari di posizione organizzativa per i settori segreteria  e tecnico,
mentre per il servizio economico finanziario la responsabilità è attribuita al Sindaco.   Come
previsto dal Regolamento di valutazione, per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa è
prevista la valutazione tramite la scheda allegata al regolamento che comprende sia il livello delle
prestazioni individuali, sia il raggiungimento di obiettivi, sarà compito dei titolari di PO individuare



ed assegnare al personale gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con quanto definito dagli
strumenti di programmazione
del
l
’Ente e dal presente piano.
A ciascun obiettivo è stato attribuito un peso in relazione alla rilevanza rispetto alle priorità politiche
e istituzionali e alla complessità del processi necessari al loro raggiungimento ed a ciascuno di essi
sono correlati relativi indicatori di misurazione (completezza e/o tempistica di conseguimento/livello
soddisfacimento utenza).
Il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano delle Performance 2019 ed assegnati ai
Responsabili di PO costituisce elemento di valutazione della performance di detti dipendenti
rilevante ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato per la corrispondente annualità, alla
stregua dei criteri e modalità individuati nel “Sistema di misurazione e valutazione del personale”
vigente.

SERVIZIO SEGRETERIA

Obiettivi di miglioramento o strategici:  Revisione regolamento uffici e servizi

Gestione  UFFICIO POLIZIA MORTUARIA, COMMERCIO, SCUOLA, SUAP, SEGRETERIA E
SUPPORTO UFFICIO TECNICO, PROTOCOLLO .

Obiettivi operativi o di processo Assicurare il funzionamento del servizio demografico che
comprende stato civile, elettorale, anagrafe e assistenza agli organi durante l’assenza del
personale

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivi di miglioramento o strategici: Approvazione regolamento di contabilità,
approvazione regolamento per la misurazione e valutazione della performance,
approvazione regolamento per le progressioni orizzontali

Obiettivi operativi o di processo Assicurare il funzionamento del servizio segreteria che
comprende stato civile, elettorale, anagrafe e assistenza agli organi durante l’assenza del
personale

SERVIZIO TECNICO

Obiettivi operativi o di processo: monitoraggio , trattamento antighiaccio, rimozione e
spalatura neve periodo invernale strade e spazi comunali

VERIFICA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L’accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi avrà luogo, in corso di esercizio ed a
consuntivo, mediante verifica da parte del Segretario Comunale e della Giunta, alla stregua degli
indicatori sopra individuati.



Assumeranno rilevanza il rispetto delle scadenze fissate rispetto ai singoli adempimenti, il grado di
completezza delle informazioni fornite agli Amministratori ed il livello di soddisfacimento dell’utenza
in ordine ai servizi resi.

La valutazione finale tiene conto dei risultati del referto del controllo con indicazione della
percentuale di raggiungimento degli obiettivi, redatto dal Segretario Comunale e trasmesso al
Nucleo di Valutazione.

All’esito di detto referto è collegata la valutazione della performance individuale del Responsabile
di Posizione Organizzativa, unitamente alla verifica della qualità della prestazione lavorativa
espressa nei comportamenti organizzativi e manageriali assunti.


