
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   159    DEL   06/12/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  INTEGRAZIONI  AL  PIANO  DELLA  PERFORMANCE 
ANNO 2016 

L'anno duemilasedici, addì sei del mese di dicembre, in Malo, nel palazzo comunale si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Paola Lain.
Partecipa il Segretario Generale dott. Umberto Sambugaro.
Intervengono i signori:

Cognome e Nome A/P

LAIN PAOLA P

DALLA RIVA CLAUDIO P

MARSETTI MORENO P

SALATA IRENE P

DANIELI ROBERTO P

SETTE ROBERTO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta 
di deliberazione:



OGGETTO:  APPROVAZIONE  INTEGRAZIONI  AL  PIANO  DELLA  PERFORMANCE 
ANNO 2016 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle  pubbliche  amministrazioni,  in  base  all’art.  10.  comma  1,  lett.  a)  impone  alle  
Amministrazioni  di  individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di  azione e gli  
obiettivi programmatici , collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l’approvazione 
di un documento denominato “Piano delle performance”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 23 del 22.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del DUP, Bilancio di previsione 2016 - 2018 e vista la delibera di Giunta n. 
27  del  22.03.2016, dichiarata  immediatamente  eseguibile, di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di gestione per l’anno 2016;

VISTA  la delibera di Giunta n. 53 del 07/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Piano della Performance per l’anno 2016;

CONSIDERATO che: 
 - l’Amministrazione approva Il nuovo Piano delle Performance finalizzato alla valutazione 
della produttività del personale dipendente; 
  - il Ciclo delle performance del Comune di Malo coincide - per la prassi amministrativa  
adottata nell’organizzazione e per la strategia programmatoria consolidata negli anni - al  
ciclo  di  programmazione,  implementazione,  rendicontazione  e  valutazione  già  in  atto 
attraverso gli strumenti di programmazione e valutazione previsti nel TUEL e nei Contratti  
Nazionali di Lavoro, che dovranno essere integrati in termini di indicatori di qualità e di  
trasparenza al cittadino; 
-  che  i  documenti  ritenuti  indispensabili  per  la  suddetta  ciclicità  amministrativa  e  di 
programmazione sono:  il  Documento  Unico  di  Programmazione allegato  al  Bilancio  di 
Previsione,  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  il  Piano  degli  Obiettivi-Performance,  il  
Rendiconto della Gestione e la Relazione al Rendiconto della Gestione, che gli Enti locali  
sono tenuti ad adottare ai sensi, rispettivamente, degli artt. 169, 197, c.2, lett. a), 227 e  
231 del D.Lgs. 267/2000;

che nel corso della gestione in sede di monitoraggio in corso d’anno si sono verificate 
situazioni  impreviste  che hanno introdotto  sostanziali  variazioni  nel  programma che si  
ritiene di riportare nel Piano della Performance approvato con delibera di Giunta n. 53 del 
07/04/2016, al fine di calibrare la valutazione dei responsabili di servizio;

RITENUTO  il  Piano  della  Performance,  così  come  integrato,  in  conformità  ai  principi 
contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e coerente con le fasi del ciclo di gestione  
delle  performance,  modifiche  articolate  per  ogni  servizio  allegato  sub  A)  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 40, così come modificato dal  
D.Lgs. 150/2009, afferente le materie oggetto di contrattazione; 



VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione n. 2-2016 del 25.11.2016 di validazione delle  
integrazioni al Piano;
 
VISTO il “ Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici” approvato con atto di  
G.C. n. 378 del 10/12/1998, esecutivo, e successivamente modificato ed integrato;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, D.  
Lgs. 267/2000: di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione  
amministrativa e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 espressi dal Segretario Comunale; 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare le allegate modifiche ed integrazioni al Piano della Performance - 
Anno 2016, approvato con delibera di giunta n. 53 del 07/04/2016 consistenti in:

 allegato  sub  A)  composto  da  una  scheda  per  ogni  area  gestionale 
modificata, che vanno a sostituire le precedentemente approvate;
- Area Finanziaria;
- Area Cultura;
- Area Tecnica LLPP e manutenzioni;

 allegato sub B) composto da una scheda per il Segretario;
2. di  trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS. di 

categoria  e  di  pubblicarne  copia  sul  sito  comunale  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”;

3. Di  incaricare il  Segretario  Generale  del  coordinamento delle  azioni  rivolte  al 
raggiungimento degli obiettivi, unitamente ad eventuali modifiche di dettaglio e 
non sostanziali.

La presente  deliberazione,  considerata  l'urgenza,  con separata  votazione per  alzata  di 
mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n° 267.  
 



Comune di Malo (VI)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 
2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa

motivazioni:  

Li,  06/12/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE

   dott. Umberto Sambugaro

__________________________________________________________________________



 Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   dott.ssa Paola Lain

IL Segretario Generale
   dott. Umberto Sambugaro

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio OnLine di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 02/01/2017 .

La presente deliberazione viene contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Umberto Sambugaro

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data 

di pubblicazione  il ____________.

IL SEGRETARIO GENERALE
   dott. Umberto Sambugaro

  

    

    
    



Comune di Malo - Piano della Performance 2016

 - Allegati

COMUNE DI MALO
ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

DIPENDENTE BOSCHETTI CLAUDIA

AREA finanziaria

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Macro - elementi Valutazione Peso Pesatura
1. comportamento organizzativo e operativo individuale e di gruppo 50%

2. Obiettivi individuali e di gruppo 50%
PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Tipo di comportamento Valutazione Peso Pesatura
1. Guida e motivazione dei collaboratori 10
2. Attenzione al clima interno 10
3. Attenzione all'immagine dell'ente 10

4. Rispetto dei tempi e sensibilità alla scadenza 10
5. Rispetto delle regole senza formalismi 5
6. Economia e corretta delle risorse assegnate 10
7. Attenzione al cambiamento organizzativo 10

8. Integrazione ed interfunzionalità 10

9. Qualità dell'apporto individuale 10

10. Capacità di differenziare la valutazione dei collaboratori 15

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI 2016 AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO



Comune di Malo - Piano della Performance 2016

 - Allegati

Minimo Obiettivo Peso Dipendenti coinvolti Termine Note

1

modifica regolamento contabilità alla nuova normativa    -                            

messa in funzione delle determine con firma digitale con Sibra web 100% 100% 15

boschetti - massignani - de 

rosso - zordan - migliorin 31/12/2016

2

controllo delle entrate che finanziano le spese di investimento 100% 100% 15

boschetti - massignani - de 

rosso - zordan - migliorin 31/12/2016

3 rivisitazione del fondo produttività del personale 100% 100% 10 boschetti- franceschi 31/12/2016

4 aggiornamento inventario dei beni immobili demaniali 80% 100% 10 boschetti - massignani - migliorin31/12/2016

5 centro di costo delle frazioni per i soli costi di  investimento 100% 10 31/12/2016

6 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore 70% 100% 10 tutte 31/12/2016 Trasversali
7 formazione anticorruzione 80% 100% 10 tutte 31/12/2016 Trasversali

8 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro 70% 100% 10 31/12/2016 Trasversali

9 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa (max 30%) 10% 10 31/12/2016 Trasversali
100

Dettaglio

1  RINVIATO: modifica regolamento contabilità alla nuova normativa :

Si rinvia il progetto suddetto approvato con del. GC n.53 del 07/04/2016 in quanto  sono in corso molti aggiornamenti applicativi della contabilità 

armonizzata e si attendono le disposizioni attuative di Arconet. Si rinvia il progetto al 2017.

NUOVO PROGETTO: messa in funzione delle determine con firma digitale con Sibra web

progetto che prevede la firma digitale delle determine e  l'eliminazione della cartaceo. Gli impegni verranno caricati in automatico nella contablità 

2 controllo delle entrate che finanziano le spese di investimento

nuovo obbligo contabile che coinvolge anche gli uffici che assumono 

impegni di spesa in conto capitale

3 rivisitazione del fondo produttività del personale

alla luce delle nuove richieste dell'amministrazione e della normativa in 

4 aggiornamento inventario dei beni immobili demaniali

5 centro di costo delle frazioni per i soli costi di  investimento

Attività



Comune di Malo - Piano della Performance 2016

 - Allegati

ultimi 10 anni + centro di costo per servizi (tecnico, sociale, 

ragioneria.....) con confronto con altri Enti (Dueville)

6 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore

7 formazione anticorruzione

8 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro

adempimenti del Preposto in materia di sicurezza

check list semestrale da inviare al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione

9 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa

Erogata la formazione di base il personale sarà adeguatamente aggiornato dal punto di vista etico e normativo. Tutto il personale 

parteciperà a corsi di almeno 4 ore che illustrano la normativa vigente, le novità e casi didattici concreti

E' obiettivo che presuppone una precedente attività del Segretario Comunale, prevista per legge, ora con cadenza annuale, di controllo 

successivo sugli atti a campione. La valutazione è inversamente proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione 

a quelli verificati per area.

Il DLgs 33/2013 impone di rilevare i singoli procedimenti amministrativi. Dato che l'ultima mappatura risale ad anni fa se ne propone una 

rivisitazione in tale lettura, oltre alla verifica della codifica di tempi e identificazione responsabile, sostituto, modulistica, pagamenti on-line 

anche alla luce del Piano per l'informatizzazione



COMUNE DI MALO
ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

AREA LLPP

DIPENDENTE TONIOLO GIOVANNI

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Macro - elementi Valutazione Peso Pesatura

1. comportamento organizzativo e operativo individuale e di gruppo 50%

2. Obiettivi individuali e di gruppo 50%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Tipo di comportamento Valutazione Peso Pesatura

1. Guida e motivazione dei collaboratori 10

2. Attenzione al clima interno 10

3. Attenzione all'immagine dell'ente 10

4. Rispetto dei tempi e sensibilità alla scadenza 10

5. Rispetto delle regole senza formalismi 5

6. Economia e corretta delle risorse assegnate 10

7. Attenzione al cambiamento organizzativo 10

8. Integrazione ed interfunzionalità 10

9. Qualità dell'apporto individuale 10

10. Capacità di differenziare la valutazione dei collaboratori 15

SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI 2016 AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO



Minimo Obiettivo Peso Dipendenti coinvolti

1 Uff. Manutenzioni:  Razionalizzazione trasporto scolastico 80% 100% 10 3

2 Uff. Progettazione: Prog. non previsti nel P.O.P. (Ricicleria - Rete Museale) 80% 100% 15 2

3 Uff. Protezione Civile: REVISIONE PIANO COMUNALE 80% 100% 10 2

4

Uff. Patrimonio:  Stima metanodotto - vendita diritto di sup. di aree PEEP 

e PIP 80% 100% 10 1

5 Uff. Amministrazione: Regolamento incentivo nuovo Codice Appalti 70% 100% 10 1

6 Uff. Manutenzioni:  Riordino archivio digitale 70% 100% 15 3

7 mappatura dei procedimenti e delle criticità 70% 100% 10 responsabile

8 formazione anticorruzione 80% 100% 5 tutti

9 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luighi di lavoro 80% 100% 10

10 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa (max 30%) 10% 10 responsabile

Dettaglio:

1 Uff. Manutenzioni:  Razionalizzazione trasporto scolastico.

Revisione di tutti i percorsi con riduzione complessiva delle percorrenze ed economia di spesa.

Riorganizzazione del servizio attraverso l'eliminazione dei doppi passaggi, fermate e manovre su aree private

2 Uff. Progettazione: redazione soluzioni  progettuali di opere non previste nel P.O.P..

Progetto preliminare per la realizzazione di una "ricicleria in via Segrè e per il trasloco della Rete Museale a Villa Clementi;

Indice di misurazione: ricicleria entro maggio; Ufficio Cultura in Villa Clementi entro agosto;

3

4

Uff. Protezione Civile: REVISIONE PIANO COMUNALE

Revisione del piano comunale di prevenzione di protezione civile

Indice di misurazione: bozza da redigere entro giugno 2016 - redazione finale ed approvazione entro dicembre 2016. 

Attività

Uff. Patrimonio:  vendita diritto di superficie di aree PEEP e PIP

AGGIORNAMENTO: Predisposizione di una bozza entro dicembre 2016.  MOTIVAZIONE: L'Ufficio ha dovuto seguire i progetti di realizzazione di 

impianti fotovoltaici e le verifiche degli impianti di terra delle reti di pubblica illuminazione.

AGGIORNAMENTO: L'Ufficio Progetti su indicazioni degli amministratori ha redatto il progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche 

dei cimiteri. Ha redatto ed eseguito i lavori per la riapertura della strada di Montepulgo e la progettazione della messa in sicurezza dell'incrocio 

tra la S.P. di San Vito e via Rigobello.

Indice di misurazione: Redazione di bozza dei nuovi percorsi entro fine marzo;  definizione dei percorsi entro aprile per consentire  comunicazione 

ai genitori e avvio gara di appalto per la parte del servizio esternalizzato.                                                                  AGGIORNAMENTO: definizione dei 

percorsi entro metà maggio 2016. MOTIVAZIONE: Sono state attese scelte dell'Amministrazione sulle richieste dei genitori.



PREVISTO: Stima della rete metanifera comunale Indice di misurazione: entro fine maggio

AGGIORNAMENTO: Prima stima approvata con del. Di  CC n. 1 del 9.2.2016; 

Seconda stima con ricognizione delle reti approvata con del. CC. 48 del 23.6.2016. 

5

6 Uff. Manutenzioni: riordino archivio digitale:  entro dicembre 2016

7

8

9 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro

Erogata la formazione di base il personale sarà adeguatamente aggiornato  al punto di vista etico e normativo. Tutto il personale parteciperà a 

corsi di almeno 4 ore che illustrano la normativa vigente, le novità e casi didattici concreti

formazione anticorruzione

Adempimenti del Preposto in materia di sicurezza

Uff. Amministrazione: Regolamento incentivo nuovo Codice Appalti 

Comunicazione ai proprietari previa definizione della stima delle proprietà comunali

gravate da diritto di superficie in vista di una proposta di vendita. 

Indice di misurazione: Entro giugno definizione delle modalità di determinazione del valore. 

 AGGIORNAMENTO Redazione di bozza entro dic. 2016;   MOTIVAZIONE: l'Ufficio ha gestito completamente oltre all'appalto del trasporto 

scolastico, anche due appalti che ad inizio anno erano nel programma degli appalti della CUC di Schio e in particolare: l'appalto dei lavori del brolo 

di Villa Clementi e l'appalto dei lavori di asfaltatura oltre al supporto alla CUC per i due appalti della scuola Rigotti (progettazione e lavori). 

Il DLgs 33/2013 impone di rilevare i singoli procedimenti amministrativi. Dato che l'ultima mappatura risale ad anni fa se ne propone una 

rivisitazione in tale lettura, oltre alla verifica della codifica di tempi e identificazione responsabile, sostituto, modulistica, pagamenti on-line anche 

alla luce del Piano per l'informatizzazione

Redazione del nuovo regolamento sull'erogazione degli incentivi previsti dal Nuovo Codice degli Appalti

Indice di misurazione: bozza da redigere entro giugno 2016 - redazione finale entro settembre 2016;                                                             

AGGIORNAMENTO: Entro dic. 2016 approvazione del regolamento. A seguire la Giunta approva i parametri discrezionali per il calcolo effettivo del 

valore. 

MOTIVAZIONE: L'Ufficio secondo le indicazioni degli amministratori ha  provveduto alla redazione del regolamento sugli sponsor delle aree verdi 

oltre all'espletamento dell'asta pubblica, e alla redazione del regolamento degli affitti della aree agricole; entrambi i regolamenti sono stati 

approvati.

mappatura dei procedimenti amministrativi del settore.



Comune di Malo - Piano della Performance 2015 - Allegati

COMUNE DI MALO
ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

DIPENDENTE FILIPPI MONICA

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE

Macro - elementi Valutazione Peso Pesatura

1. comportamento organizzativo e operativo individuale e 

di gruppo 50%

2. Obiettivi individuali e di gruppo 50%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Tipo di comportamento Valutazione Peso Pesatura

1. Guida e motivazione dei collaboratori 10

2. Attenzione al clima interno 10

3. Attenzione all'immagine dell'ente 10

4. Rispetto dei tempi e sensibilità alla scadenza 10

5. Rispetto delle regole senza formalismi 5

6. Economia e corretta delle risorse assegnate 10

7. Attenzione al cambiamento organizzativo 10

8. Integrazione ed interfunzionalità 10

9. Qualità dell'apporto individuale 10

10. Capacità di differenziare la valutazione dei 15

Minimo Obiettivo Peso Dipendenti coinvolti Termine

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI 2016 AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO

Attività



Comune di Malo - Piano della Performance 2015 - Allegati

1 gestione nuovo strumento di comunicazione: facebook 80% 100% 15 Ufficio Urp, Bertoldo 31/12/2016

2 Fiera di Santa Croce 80% 100% 15 Uff.Sport, Urp, Formilan, FochesatoA.31/12/2016

3 rinnovo convenzioni gestione e utilizzo sedi nei pal.com. 80% 100% 15 Uff.Urp 31/12/2016

4 Teatro nelle frazioni 80% 100% 10 Uff. Cultura, Lunardon, Bortoli 31/12/2016

5 mappatura dei procedimenti 70% 100% 15 tutta l'area 31/12/2016 trasversale

6 formazione anticorruzione 80% 100% 10 tutta l'area 31/12/2016 trasversale

7 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro 70% 100% 10 Responsabile 31/12/2016 trasversale

8 c (max 30%) 10% 10 31/12/2016 trasversale

100

1 gestione nuovo strumento di comunicazione: facebook

L'obiettivo prevede l'avvio e la gestione di un nuovo 

canale di comunicazione ossia Facebook: verrà 

strettamente tenuto monitorato questo nuovo canale 

digitale di comunicazione prevedendo l'approvazione di 

una policy esterna, il monitoraggio verrà fatto 

giornalmente seguendo i criteri stabiliti nella policy 

esterna che verrà approvata con deliberazione di Giunta 

Comunale. indici: N. Accessi, N. caricamenti

2 Fiera di Santa Croce: l'obiettivo prevede la realizzazione in data 4 e 5 giugno 

2016 di questo importante evento, l'ultimo del quale 

organizzato a Malo negli anni '80. L'evento si svolgerà 

negli spazi esterni di Villa Clementi e vedrà la 

collaborazione delle maggiori associazioni di volontariato 

presenti nel territorio. indici: N. Partecipanti N. Bancarelle

3 rinnovo convenzioni gestione e utilizzo sedi nei pal.com. Il 31.12.2015 sono scadute le convenzioni relative alla 

gestione dei palazzi Zanini e Corielli e le convenzioni di 

utilizzo sedi da parte delle associazioni. L'obiettivo è quello 

di procedere al monitoraggio e rivisitazione 

dell'assegnazione degli spazi e il conseguente rinnovo 

delle convenzioni. indici: N. Convenzioni rinnovate rispetto alle preesistenti

indici: Associazioni utilizzatrici riuspetto all'anno precedente

4 Teatro nelle frazioni



Comune di Malo - Piano della Performance 2015 - Allegati

è prevista la realizzazione di una serie di rappresentazioni 

teatrali dedicate ai bambini che saranno tenute, per la 

prima volta, nelle tre frazioni di Malo. indici: N. Partecipanti N. Rappresentazioni

5 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore

Il DLgs 33/2013 impone di rilevare i singoli procedimenti 

amministrativi. Dato che l'ultima mappatura risale ad anni 

fa se ne propone una rivisitazione in tale lettura, oltre alla 

verifica della codifica di tempi e identificazione 

responsabile, sostituto, modulistica, pagamenti on-line 

anche alla luce del Piano per l'informatizzazione

6 formazione anticorruzione
Erogata la formazione di base il personale sarà 

adeguatamente aggiornato dal punto di vista etico e 

normativo. Tutto il personale parteciperà a corsi di 

almeno 4 ore che illustrano la normativa vigente, le 

7 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro

adempimenti del Preposto in materia di sicurezza

check list semestrale da inviare al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione

8 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa

E' obiettivo che presuppone una precedente attività del 

Segretario Comunale, prevista per legge, ora con cadenza 

annuale, di controllo successivo sugli atti a campione. La 



Comune di Malo - Piano della Performance 2016

 - Allegati

COMUNE DI MALO
ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

DIPENDENTE SAMBUGARO UMBERTO

Segretario Comunale

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Macro - elementi Valutazione Peso Pesatura
1. comportamento organizzativo e operativo individuale e di gruppo 50%

2. Obiettivi individuali e di gruppo 50%
PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Tipo di comportamento Valutazione Peso Pesatura
1. Guida e motivazione dei collaboratori 10
2. Attenzione al clima interno 10
3. Attenzione all'immagine dell'ente 10

4. Rispetto dei tempi e sensibilità alla scadenza 10
5. Rispetto delle regole senza formalismi 5
6. Economia e corretta delle risorse assegnate 10
7. Attenzione al cambiamento organizzativo 10

8. Integrazione ed interfunzionalità 10

9. Qualità dell'apporto individuale 10

10. Capacità di differenziare la valutazione delle posizioni organizzative 15

 SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI 2016 AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO
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Minimo Obiettivo Peso Dipendenti coinvolti Termine Note

1 Programmazione ed organizzazione generale dell’Ente, 

compreso il Piano della Performance 80% 100% 10 31/12/2016

2 Responsabilità complessiva e di coordinamento per 

l'attuazione dell'azione di governo 80% 100% 15 31/12/2016

3 Consulenza e Assistenza giuridico-amministrativa fornita ai 

responsabili dei Servizi 100% 100% 20 31/12/2016

4 Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica 100% 100% 10 31/12/2016

5 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore 70% 100% 10 31/12/2016 Trasversali

6 formazione anticorruzione 90% 100% 10 Collareda Emanuela 31/12/2016 Trasversali

7 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro 70% 100% 10 Collareda Emanuela 31/12/2016 Trasversali

8 Titolare delle funzioni di controllo Interno: controllo regolarità amministrativa70% 100% 15 31/12/2016 Trasversali
100

Dettaglio

1

Programmazione ed organizzazione generale dell’Ente, 

compreso il Piano della Performance

2

Responsabilità complessiva e di coordinamento per 

l'attuazione dell'azione di governo

3

Consulenza e Assistenza giuridico-amministrativa fornita ai 

responsabili dei Servizi

L'attività è spesso invisibile perché prestata non 

direttamente al cittadino o all'impresa ma all'organo che 

4

Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica sia 

per la contrattazione che per la concertazioneL'attività per  la contrattazione e la progettazione delle 

forme di incentivazione del personale generano una 

componente importante

Attività
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5 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore

Il DLgs 33/2013 impone di rilevare i singoli procedimenti 

amministrativi. Dato che l'ultima mappatura risale ad anni 

fa se ne propone una rivisitazione in tale lettura, oltre alla 

verifica della codifica di tempi e identificazione responsabile, 

sostituto, modulistica, pagamenti on-line anche alla luce del 

Piano per l'informatizzazione

Approvazione mappatura 

procedimenti di tutti i settori 

escluso Urbanistica SUAP

6 formazione anticorruzione

Erogata la formazione di base il personale sarà 

adeguatamente aggiornato dal punto di vista etico e 

normativo. Tutto il personale parteciperà a corsi di almeno 4 

ore che illustrano la normativa vigente, le novità e casi 

didattici concreti

Indice formazione di tutto il 

personale

7 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro

verifica delle check list semestrale inviate al Datore di 

Lavoro e al Servizio di Prevenzione e Protezione

8

Titolare delle funzioni di controllo Interno: controllo 

regolarità amministrativa

Il Segretario Comunale, con cadenza annuale, effettua il 

controllo successivo sugli atti scelti a campione. 

Svolgimento del controllo 

con report.


