
ALLEGATO ALLA DELIBERA G.G.     /2016 

PIANO DELLE PERFORMANCE (2016/2018) 

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 (peraltro, il PEG, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 
n.267/2000, è facoltativo per i comuni sotto 5.000 abitanti). 

Il Piano delle Performance per il periodo considerato si collega al “PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2017 – 2018”, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 3 del 9 febbraio 2016. 

Nel citato PTPC sono già individuati obiettivi e misure da adottare per il triennio 2016 – 2018, 
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.  

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 PTPC 2016/2018: 

a. Mappatura,  aggiornamento procedimenti e digitalizzazione documenti per tutti i 
dipendenti e responsabili di area; 

b. formazione specifica a carico del Segretario comunale con note scritte e almeno due 
giornate di formazione. 

OBIETTIVI ULTERIORI SPECIFICI DI AREA:  

AREA SEGRETERIA E FINANZE:  

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

Convenzionamento tesoreria; 

Adeguamento armonizzazione. 

AREA DEMOGRAFICA – SOCIALE:  

Revisione regolamento contributi;  

Progetti di solidarietà;  

Nuovi adempimenti in materia di diritto di famiglia e carta identità elettronica. 

AREA TECNICA:  



Completamento sviluppo ed integrazione S.U.E. - S.U.A.P. procedure edilizie in modalità 
telematica e Piano interventi. 

Il presente Piano viene inviato al Nucleo di valutazione per gli atti conseguenti. 


