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ALLEGATO ALLA DELIBERA G.G. n. 29 del 30 marzo 2018 

PIANO DELLE PERFORMANCE (2018/2020) 

 

Il Piano esecutivo di gestione (PEG), sulla base dei principi del Ciclo delle Performance 

comunale degli anni precedenti si articola in obiettivi strategici ed operativi, alcuni 

trasversali ed altri di specifica area/settore, individuali o di gruppo. 

Il Piano delle Performance per il periodo considerato si collega al “PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASAPRENZA 2018 – 2019 – 2020”, 

adottato con deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 17 gennaio 2018, rilevando che gli 

obiettivi sono parametrati alla dimensione del Comune . 

Nel citato PTPCT sono già individuati obiettivi e misure da adottare per il triennio 2018 – 

2020, collegando gli obiettivi del citato piano con gli obiettivi del DUP. 

Il “Piano delle Performance” viene strutturato su base triennale e annualmente 

aggiornato, anche in relazione alla durata del mandato amministrativo in scadenza nel 

2019. 

Gli obiettivi e la metodologia sono già stati fissati nei precedenti piani adottati: la 

valutazione e il metodo di misurazione della performance, in relazione alla dotazione 

organica e al personale in servizio, rientra all’interno delle metodologie di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 2012, precisando che le performance richieste 

sono differenziate per singolo dipendente e per Area.  

Le performance richieste alle Posizioni organizzative – Responsabili di Area (P.O.) e ai 

singoli dipendenti sono parametrate alle schede di valutazione e al sistema di misurazione 

e valutazione della performance sopra citato (a cui si rinvia per relationem).  

Gli obiettivi trasversali e specifici per tutto il personale, compreso il Segretario comunale, 

sono già stabiliti nel PTPCT 2018/2020. 
 
Obiettivi dell’anno 2019/2020:  
1. aggiornamento dei procedimenti e dei processi (in relazione all’inserimento delle misure 
per la tutela dei dati); 
2. rivisitazione delle misure in relazione alla scadenza degli obiettivi di mandato 
(l’indicatore tiene conto delle schede per ogni singolo intervento). 
 
Obiettivo strategici di tutti i Responsabile di Unità (comprese P.O.):  



a. attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell’Autorità 
giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, 
Legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  
b. partecipazione al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione 
(art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);  
c. verifica dell’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, 
nonché del rispetto dell’orario di servizio; 
d. l’esecuzione delle misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 
sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);  
e. l’osservanza delle misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 
del 2012). 
Gli indicatori di risultato vengono verificati in sede di monitoraggio semestrale, con la 
compilazione del questionario. 
 
Obiettivi comuni di tutti i dipendenti dell’Amministrazione:  
a. partecipazione al processo di gestione del rischio (PNA 2013, Allegato 1, par. B.1.2.);  
b. l’osservanza delle misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 
del 2012);  
c. segnalazione delle situazioni di illecito al proprio superiore o all’U.P.D. (nuovo art. 54 bis 
del D.Lgs. n. 165 del 2001);  
d. segnalano dei casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n. 241 del 1990; 
artt. 6 e 7 Codice di comportamento). 

Informatizzazione dei documenti amministrativi con sottoscrizione degli atti con firma 

digitale. 
 
Si riassumono ulteriori obiettivi: 

 

OBIETTIVI DEL SEGRETARIO COMUNALE 

Vigilanza sull’aggiornamento della pagina “Amministrazione Trasparente”, e relative 

sottosezioni, nonchè delle misure previste nel PTPC (verifica in sede di monitoraggio 

trasparenza); 

Predisposizione del Manuale del Protocollo Informatico e del Flusso dei Documenti 

(indicatore, deposito proposta per l’adozione da parte della Giunta comunale) in 

collaborazione con i responsabili di Area segreteria/finanza; 

Promozione di misure per la pubblicità dei beni confiscati alla mafia (indicatore con la 

pubblicazione nei sito di apposita sezione); 

Predisposizione convenzionamento con altra Amministrazione per la gestione congiunta 

della formazione del personale (adozione delibera di convenzionamento e sottoscrizione 

convenzione); 

Formazione con aggiornamento di una nota almeno mensile e formazione al personale 

(verifica numero di note predisposte). 

 

AREA SEGRETERIA – CONTABILE - PERSONALE - TRIBUTI 

Monitoraggio costante: flussi di cassa, gestione entrate, spese, piano dei pagamenti 

(indicatore, verifica verbali trimestrali di riscontro); 



Adempimenti per la definizione della contrattazione decentrata interna (predisposizione 

proposte in relazione alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro); 

Completamento delle attività gestionali/informatiche in materia di armonizzazione 

(indicatore, verbali di riscontro); 

Informatizzazione dei documenti amministrativi (indicatore con la verifica della 

sottoscrizione degli atti con firma digitale). 

 

AREA DEMOGRAFICI - SOCIALE 

Carta d’identità elettronica; 

Carta dei servizi sociali; 

Rimodulazione servizi scolastici e convenzione con centro infanzia. 

 

AREA TECNICA 

Conclusione lavori cimitero (indicatore, collaudo o regolare esecuzione); 

Adeguamento disciplina in materia di tutela dei dati (indicatore, verifica di adozione delle 

misure e del registro dei rischi); 

Completamento e attuazione del progetto sulla riqualificazione energetica (indicatore, 

relazione di completamento lavori); 

Informatizzazione dei documenti amministrativi (indicatore con la verifica della 

sottoscrizione degli atti con firma digitale). 

 

Aspetti procedimentali 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dovrà essere documentato con apposita 

relazione, ciascuno per la rispettiva conseguente valutazione. 

Nella relazione gli indicatori di risultato sono coerenti con la realizzazione entro il corrente 

anno 2018 di ogni obiettivo, rilevando che gli obiettivi generali sono riportati nelle schede 

di PEG con le assegnazioni delle risorse. 

I singoli Responsabili di area (P.O.) dovranno procedere con l’informazione costante degli 

obiettivi e del loro monitoraggio con il personale assegnato (colloqui individuali e/o di 

gruppo e/o comunicazione personale). 

Nella definizione e stesura del “Piano delle performance” si è tenuto conto delle 

indicazioni degli organi di vigilanza e delle direttive/linee guida della Funzione Pubblica e 

dell’ANAC. 

Il presente piano verrà pubblicato nel sito istituzionale (“Amministrazione Trasparente” – 

“performance - piano delle performance”) e comunicato ad ogni dipendente ed al Nucleo 

di valutazione. 


