
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   53    DEL   07/04/2016

OGGETTO: Approvazione Piano della Performance anno 2016 2018 

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di aprile, 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 A

SALATA IRENE P

DANIELI ROBERTO P

SETTE ROBERTO P

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

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 Piano della Performance anno 2016 2018 

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;

DATO ATTO che il “Piano delle Performance” è un documento di programmazione, la cui 
finalità è di rendere consapevoli i dipendenti e partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è 
dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini;

CONSIDERATO che: 
-  l’Amministrazione approva Il  nuovo Piano delle Performance finalizzato alla valutazione della 
produttività del personale dipendente; 
-  in  attuazione del  D.Lgs.  150/09,  con  deliberazione  n.  112/2010 la  CIVIT ha  espressamente 
previsto che i principi ivi riportati debbono assumersi quali indirizzi per gli Enti Locali; 
- 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; 
 - con l’adozione di tali atti, nel rispetto dei principi  recati dagli artt. 4 e 5, comma 2, del D.Lgs. 
150/2009, l’Ente realizza il ciclo di gestione delle Performance, schematizzabile nelle seguenti fasi:
Pianificazione:                    Documento Unico di Programmazione
Programmazione:               Bilancio  di previsione
Bilancio pluriennale  
Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance
Controllo: 
Indicatori degli obiettivi di Peg e controllo di gestione 
Valutazione: 
Sistema di valutazione  dei risultati dei dirigenti  
Sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente   
Premialità: 
Risultanze valutazione dei Responsabili di Settore
Risultanze valutazioni dei dipendenti 
Indagini di customer satisfaction o altro strumento analogo
Rendicontazione: 
Relazione sulla performance 



VISTO il Piano della Performance redatto 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 e con il relativo 
monitoraggio in corso d’anno che consentirà di valutare le performance, articolato per ogni servizio 
allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che Il DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia 
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”, all’art. 3, nel aggiungere all'articolo  169,  TUEL, il comma 3-bis, ha 
previsto che il piano esecutivo di gestione è  deliberato  in  coerenza con il bilancio di previsione  e  
con la relazione previsionale e programmatica. 

RITENUTO di separare il piano esecutivo di gestione di  cui all'articolo 169, del TUEL, già 
approvato  con  delibera  di  Giunta  n.  41  del  22.03.2016  ed  il  piano  della  performance  di  cui 
all'articolo  10  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  lasciando  al  PEG  una  finalità 
contabile - gestionale ed al Piano della Performance un Pregnante significato valutativo, anche 
sulla base dei risultati contabili; 

RAVVISATA l’urgenza  di  assumere  il  presente  provvedimento  in  considerazione  della 
necessità di poter dar corso in tempi celeri alla fase operativa per l’anno 2016; 

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. 1-2016 del 07.04.2016 di validazione dello 
stesso;

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 il Piano della Performance - Anno 2016 2018, allegato sub A) composto da una 
scheda  per  ciascuna  area  gestionale,  allegati  sub  B)  al  presente  provvedimento  ai  fini  della 
Valutazione del personale dipendente;
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 precisare che la valutazione dei Responsabili di Settore avviene, già dal 2012, tenendo conto 
del  punteggio  conseguito  con  la  scheda  di  valutazione,  senza  alcuna  ripartizione  in  fasce 
predefinite, con il solo correttivo della parametrazione della valutazione a 97 anziché a 100, ove 
almeno 3 valutati raggiungano il punteggio di 93;
4.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 Piano della Performance anno 2016 2018

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

motivazioni:  

Li,  07/04/2016

IL RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE

   dott. Umberto Sambugaro

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

n.

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

motivazioni:  

Li,  07/04/2016

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

   dott.ssa Claudia Boschetti

__________________________________________________________________________



 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 13/06/2016 .

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
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Nucleo di valutazione 
VERBALE n. 1-2016 

Del 07.04.2016, ore 11.00 

 

 

Il Nucleo di Valutazione presso il comune di Malo, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del 

d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, nominato con Decreto Sindacale 

n. 5 del 22.04.2014 nelle persone del Segretario Comunale pro tempore Sambugaro Umberto quale 

membro interno e del Dott. Gianluca Bertagna quale membro esterno è decaduto. 

Nelle more della costituzione del nuovo Nucleo in forma associata con il Comune di Monte 

di Malo, la cui delibera di approvazione sarà approvata per Malo al primo consiglio utile e per 

Monte di Malo si è riunito in data odierna. 

Oggetto dell’incontro è la validazione della proposta di Piano della Performance, 

comprensivo degli obiettivi gestionali per l’anno 2016 per i titolari di posizione organizzativa ed a 

cascata per i dipendenti. Le premesse sono: 

- Il miglioramento della performance organizzativa attraverso una razionalizzazione del 

modo di operare della struttura fin dai suoi più precisi dettagli, con eliminazione delle 

diseconomie organizzative e quindi economiche; 

- Individuare almeno 8 diversi obiettivi gestionali per ciascuna area, tra i quali almeno 4 di 

settore e 4 generali e trasversali, dei quali uno sulla trasparenza, uno sull’anticorruzione, 

uno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul benessere organizzativo, uno sulla qualità 

degli atti; 

- Individuare, tra i tanti del singolo settore, singoli obiettivi tra i più impegnativi o 

rappresentativi, attribuire un peso per ogni obiettivo ed individuare i dipendenti coinvolti 

in ciascun progetto. 

- Gli obiettivi sono concordati con i responsabili di settore. 

La riunione termina con la redazione delle sette schede, una per settore, e la stesura della relazione. 

Si fa notare che alcuni responsabili hanno prodotto obiettivi senza dotarli di indici quantitativi e 

qualitativi ai fini della valutazione senza i quali sarà impossibile accertarne la corretta conclusione. 

Di ritiene di allegarli e di chiederne l’integrazione. 

      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 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 modifica regolamento contabilità alla nuova normativa

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 

vigore

4 aggiornamento inventario dei beni immobili demaniali

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

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

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

6 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore

Attività



Comune di Malo - Piano della Performance 2016

 - Allegati

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 - 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 

collaboratori 15

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



Comune di Malo - Piano della Performance 2015 - Allegati

Minimo Obiettivo Peso Dipendenti coinvolti Termine

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.

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.

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.

Attività



Comune di Malo - Piano della Performance 2015 - Allegati

4 Teatro nelle frazioni

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.

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

AREA VIGILANZA

DIPENDENTE FOCHESATO NADIA

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

1 GESTIONE DELLE CRITICITA’COSTITUENTI ALLARME SOCIALE 70% 100% 15 pers.amministrativo 31/12/2016

2 GESTIONE DEI CONDANNATI AL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 70% 100% 15 quattro persone 31/12/2016

3 CONVENZIONE CON GUARDIE ZOOFILE 70% 100% 15 tutti 31/12/2016

4 CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE STATICA e dinamica 70% 100% 15 tutti 31/12/2016

5 mappatura dei procedimenti amministrativi 70% 100% 15 tutti 31/12/2016

6 formazione anticorruzione 80% 100% 5 tutti 31/12/2016

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

8 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa (max 30%) 10% 10 responsabile 31/12/2016

somma per verifica 100

1 GESTIONE DELLE CRITICITA’COSTITUENTI ALLARME SOCIALE

La sicurezza “REALE ”, in tutta la società contemporanea, ha acquisito importanza

crescente nella vita quotidiana delle persone, di fronte a fenomeni sociali che hanno

provocato rapidi mutamenti, segnalato problematiche e disagi, talvolta messo in

discussione la coesione sociale, che ha storicamente rappresentato garanzia di stabilità e

di equilibrio per il territorio. E’ evidente che per il cittadino comune la repressione degli

illeciti costituisce motivo di sicurezza, la certezza che le istituzioni sono presenti sul

territorio.

Mediante il perseguimento del presente obiettivo ed attivazione delle attività repressive e 

preventive (es.: educazione stradale) correlate, si auspica un incremento della sicurezza 

effettiva e percepita.Azioni: colloqui con servizio sociale famiglie di ragazzi disagiati, 

servizio prevenzione borseggi al mercato, servizi generali di polizia giudiziaria, 

educazione stradale

2 GESTIONE DEI CONDANNATI AL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Attività



Comune di Malo - Piano della Performance 2016 - Allegati

L’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274 dispone che il giudice di pace può applicare, su 

richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di 

attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le 

Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. A  

dettaglio e complemento della succitata norma   l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 

26 marzo 2001  stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività debba 

essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su 

delega di quest’ultimo, con il Presidente  del Tribunale nel cui circondario sono presenti le 

amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto 

ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

All’uopo con delibera di giunta comunale è stata prorogata la convenzione/accordo con il 

Tribunale di Vicenza per un biennio per  lo svolgimento dei seguenti lavori: • pulizia dei 

parchi e delle aree verdi; separazione rifiuti;• servizi di ausilio manutentivo/logistico al 

settore lavori pubblici ed al settore-area servizi al cittadino in relazione le manifestazioni 

organizzate dall’ente;

• altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del 

condannato ivi compreso il lavoro esecutivo degli uffici amministrativi

• manutenzioni del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare;

• manutenzioni varie e diverse su proprietà comunali;

• lavori di pulizia di proprietà comunali;

3 CONVENZIONE CON GUARDIE ZOOFILE

Mantenimento convenzione con il Comune di Monte di Malo con

inserimento della Convenzione per le guardie zoofile in ausilio al Comando

per aspetti ambientali, zoofili, faunistici, prevenzione incendi, in materia

ambientale.

4 CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE STATICA e dinamica

Targa system con verifica del numero di transiti giornalieri, settimanali e mensili, 

incidenza dei veicoli non assicurati, rubati  e non revisionati.
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Controllo soste nel centro urbano e eccessi di velocità nello stesso

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 

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

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 valutazione è inversamente proporzionale al numero dei 

provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.
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COMUNE DI MALO
ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

DIPENDENTE RAUMER OSCAR

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

100

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

coinvolti
Note Termine

1 Nuovo software gestioni cimiteriali su sicraweb 90% 100% 5 demografici 31/12/2016

2 Gestione Fondo Famiglia 70% 100% 10 sociale 31/12/2016

3 Progetto animazione di strada (coop. Radicà) 80% 100% 10 politiche giovanili 31/12/2016

4 Nuova gara asilo nido 90% 100% 10 sociale 31/12/2016

5 Attivazione servizi di prossimità 90% 100% 10 sociale 31/12/2016

6 Ordinanze su sicraweb e avvio firma digitale determine 100% 100% 10 segreteria 31/12/2016

7 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore 70% 100% 15 tutti trasversale 31/12/2016

8 formazione anticorruzione 80% 100% 10 tutti trasversale 31/12/2016

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

10 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa (max 30%) 10% 10 Responsabile trasversale 31/12/2016

100

Dettaglio

1 Nuovo software gestioni cimiteriali su sicraweb

Si prevede di completare il passaggio dall'attuale programma del 

gruppo Marche a un nuovo software integrato con il programma dei 

servizi demografici in ambiente sicraweb. 

2 Gestione Fondo Famiglia

Dopo l'approvazione del regolamento di gestione è stata avviata la 

raccolta delle domande. Si tratta di gestire la fase istruttoria con 

l'apposita commissione prevista dal regolamento e rendicontare al 

termine dell'esercizio.

3 Progetto animazione di strada (coop. Radicà)

Attività
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E' stata approvata e firmata apposita convenzione con coop. Radicà 

per un progetto di animazione di strada rivolto ai giovani di Malo. E' 

prevista la messa a disposizione di un apposito spazio di aggreazione, 

in collaborazione con la Parrocchia di Malo e il monitoraggio 

dell'attività prevista in convenzione.

4 Nuova gara asilo nido

E' necessario procedere ad un nuovo affidamento mediante 

concessione del servizio di asilo nido. E' stata individuata la formula 

della finanza di progetto nei servizi.

5 Attivazione servizi di prossimità

Si tratta di un progetto di durata pluriennale. Nell'ottica di 

implementare dei servizi di collaborazione / aiuto a domicilio per 

anziani e persone disagiate, ad integrazione di quanto già svolto dal 

servizio domiciliare, si ritiene in questa fase, per l'anno in corso, di 

monitorare i bisongni e stendere un piano d'azione, partendo dagi 

utenti già serviti e dalle richieste che verranno raccolte. Una prima 

azione sarà valutare la possiblità di organizzare i trasporti con 

modalità diverse, ad esempio in collaborazione con una associazione.

6 Ordinanze su sicraweb

Dopo il passaggio al nuovo programma per delibere e determine, si 

prevede di procedere anche con il modulo Ordinanze, con firma 

digitale.  Si ritiene di passare alla firma digitale anche per le 

determine.

7 formazione anticorruzione
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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

8 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

9 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

10 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 valutazione è inversamente 

proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in 

proporzione a quelli verificati per area.
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COMUNE DI MALO
ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

AREA URBANISTICA

DIPENDENTE SEGALLA 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

100

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

1 cronologia nei procedimenti relativi alle manifestazioni  con check-list 80% 100% 15 addondi (pt 50%) 31/12/2016

2 riduzione del 2% del t. nel rilascio dei p.commercio rispetto  media anni 

precedenti 80% 100% 15 polga 31/12/2016

3 riduzione 2% della tempistica rilascio permessi edilizi rispetto alla media degli 

anni precedenti 80% 100% 15 merlo-marchioretto-trentin-romare-menditto-meneghini31/12/2016

4 riduzione 2% della tempistica rilascio permessi urbanistici rispetto alla media 

degli anni precedenti 80% 100% 10 artuso-sbalchiero 31/12/2016

5 trasparenza: catalogazione dei dati aperti urbanistici 70% 100% 15 31/12/2016

6 formazione anticorruzione 80% 100% 15 tutti 31/12/2016

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

8 N. rilievi per controllo regolarità amministrativa max 30% 10% 5 responsabile 31/12/2016

100

Dettaglio

1 cronologia nei procedimenti relativi alle manifestazioni  con check-list

tabelle e check list con tempistiche dalla presentazione istanze

2

riduzione del 2% del t. nel rilascio dei p.commercio rispetto  media anni 

precedenti

accertamento media anni precedenti e conteggio 2% riduzione 2016

3

riduzione 2% della tempistica rilascio permessi edilizi rispetto alla media degli 

anni precedenti

accertamentomedia  anni precedenti e conteggio 2% riduzione 2016

4

riduzione 2% della tempistica rilascio permessi urbanistici rispetto alla media 

degli anni precedenti

accertamento media anni precedenti  e conteggio 2% riduzione 2016

5 trasparenza: catalogazione dei dati aperti urbanistici

Attività
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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

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 valutazione è inversamente proporzionale al numero dei 

provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.
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COMUNE DI MALO

ANNO DI RIFERIMENTO 2016
NUCLEO DI VALUTAZIONE

AREA TRIBUTI/ISTRUZIONE

DIPENDENTE SPILLARE GIORGIO

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Macro - elementi ValutazionePeso 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 ValutazionePeso 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

100

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

1 Emissione di avvisi di accertamento IMU per l'importo iscritto nel 

bilancio di previsione 2016. 80% 100% 15

Spillare, Poletto, 

Bocchese 31/12/2016

2 Recupero d'imposta TARI 2014 tramite invio solleciti di pagamento ed

emissione di avvisi di accertamento. 80% 100% 15

Spillare, Mantese, 

Poletto, Bocchese 31/12/2016

3 Recapito a domicilio dei modd. di pagamento F24 precalcolati IMU e TARES

in tempo utile per la prima scadenza unificata del 16/06/2016.

80% 100% 10

Spillare, Poletto, 

Bocchese, Mantese

Tempo utile

per 

pagamento 

1^ rata

4 Introduzione della gestione informatizzata del pagamento dei pasti della 

scuola primaria. 80% 100% 10

Spillare, Pilati

31/12/2016

5 Rilascio attestazioni a tutti i richiedenti relative all'importo pagato per le

mense scolastiche nell'anno 2015 (scuola primaria) in quanto la nuova

normativa fiscale prevede dall'anno d'imposta 2015 la detrazione dall'IRPEF

di parte di tali spese.

80% 100% 10

Spillare, Pilati Tempo utile

per 

dichiarazion

e dei redditi

6 Mappatura dei procedimenti amministrativi del settore 70% 100% 15 tutti 31/12/2016 Trasversale

7 Formazione anticorruzione 80% 100% 10 tutti 31/12/2016 Trasversale

8 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro 70% 100% 5 tutti 31/12/2016 Trasversale

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

100

Dettaglio

1 Emissione di avvisi di accertamento IMU per l'importo iscritto nel 

bilancio di previsione 2016.
Nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono previsti € 210.000,00 di

recupero IMU relativamente ad anni arretrati. L'attività consisterà

nell'emissione di avvisi di accertamento per un totale almeno pari

all'importo iscritto in bilancio.

2 Recupero d'imposta TARI 2014 tramite invio solleciti di pagamento ed 

emissione di avvisi di accertamento.

Attività



Comune di Malo - Piano della Performance 2016

 - Allegati

Con l'entrata in vigore della TARES e successivamente della TARI, la

procedura di recupero d'imposta nella fase non coattiva è a carico del

Comune e non più di Equitalia. L'attività consisterà, in un primo momento,

nell'invio di solleciti di pagamento e successivamente, dopo aver verificato il

numero dei solleciti rimasti insoluti, si procederà ad emettere gli avvisi di

accertamento. Si prevede di inviare almeno 550 solleciti di pagamento a cui

seguiranno gli avvisi di accertamento per gli insoluti. nel corso del 2015 sono

stati notificati n. 277 accertamenti per recupero d'imposta TARES. Il

numero degli accertamenti emessi nel 2016 dipenderà dal numero degli

insoluti.

3 Recapito a domicilio dei modd. di pagamento F24 precalcolati IMU e TARI

in tempo utile per la prima scadenza unificata del 16/06/2016.

Recapito a domicilio dei modd. di pagamento F24 precompilati e

comprensivi del calcolo del tributo, sia in acconto che a saldo, ad almeno

3.500 contribuenti IMU e per tutti i contribuenti TARI, in tempo utile per la

prima scadenza unificata del 16/06/2016 per tutti due i tributi. Per quanto

riguarda l'IMU, l'attività dovrà tenere conto delle novità introdotte dalla

Legge di Stabilità 2016 e in particolare dell'esenzione dei terreni agricoli

degli operatori professionali e della riduzione del 50% della base imponibile

per gli immobili abitativi dati in comodato gratuito con contratto registrato.

Per i contribuenti che alla data del precalcolo avranno già presentato la

dichiarazione IMU relativamente al comodato gartuito verrà effettuato il

calcolo sulla base imponibile dimezzata; per gli altri sarà evidenziata nella

lettera di accompagnamento la novità legislativa. 

4 Introduzione della gestone informatizzata del pagamento dei pasti della 

scuola primaria.

Introduzione di un nuovo modo di iscrizione, prenotazione e pagamento del

servizio di ristorazione, attraverso un sistema informatico, che sostituirà

l'utilizzo dei buoni pasto a partire dall'anno scolastico 2016/2017.
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5 Rilascio attestazioni a tutti i richiedenti relative all'importo pagato per le

mense scolastiche nell'anno 2015 (scuola primaria) in quanto la nuova

normativa fiscale prevede dall'anno d'imposta 2015 la detrazione

dall'IRPEF di parte di tali spese.

Il pagamento della mensa scolastica per la scuola primaria attualmente

avviene attraverso l'acquisto di ticket presso punti autorizzati da consegnare

alla scuola il giorno del pasto. La scuola comunica i pasti alla ditta di

ristorazione e trasmette i ticket all'Ufficio Istruzione e la nota dei pasti

consumati per alunno. L'ufficio verifica la corrisponza tra il consumo del

pasto e i buoni consegnati. Attualmente il genitore, oltre alla copia del

ticket, non alcuna ricevuta del pagamento della mensa. Pertanto, al fine di

permettere la detrazione dall'IRPEF, l'Ufficio Istruzione provvederà ad

emettere l'attestazione di quanto pagato per mensa scolastica a tutti i

richiedenti. Tale attestazione non è necessaria per le scuole d'infanzia in

quanto il pagamento della mensa scolastica avviene tramite bollettino

postale, di cui il genitore possiede ricevuta.

6 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

7 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

8 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro
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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

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.
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PROVINCIA DI VICENZA Formazione Organizzazione 

Sicurezza sul lavoro 

 

SEGRETERIA GENERALE 1 

 
 

Premessa 
 
 
 
Presentazione del Piano 

 

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale previsto dal D.Lgs. 

150 del 27/10/2009, che, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del 

bilancio, sviluppa il “ciclo della performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli 

obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori, 

nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con 

rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione. 

  

Il Piano Esecutivo di Gestione è redatto con la finalità di assicurare i principi fondamentali 

previsti dall’art. 10, c. 1, del citato D.Lgs.: “trasparenza e comunicazione; semplicità e chiarezza; 

veridicità e verificabilità; partecipazione e coinvolgimento; coerenza interna o di attuabilità in 

relazione alle risorse; esterna o di contesto; riferimento temporale triennale; qualità, comprensibilità 

ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”. 

 

I principi enunciati caratterizzano gli obiettivi che a loro volta dovranno essere: 

a) rilevanti e pertinenti ai bisogni della collettività, 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale o 

comparazioni con amministrazioni analoghe; 

f) confrontabili rispetto al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

 

Gli obiettivi sono individuati dall’Amministrazione Comunale attraverso i bisogni della collettività, 

la mission istituzionale, le priorità e strategie politiche, in stretto collegamento col documento 

programmatico dell’Amministrazione che garantisce la coerenza con i contenuti ed il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio. 

 

Inoltre il Piano, oltre a verificare il rispetto dei requisiti metodologici e a definire gli obiettivi, deve 

assicurare la comprensibilità, cioè garantire una facile e comprensibile lettura dei suoi contenuti, e 

l’attendibilità cioè la verificabilità della correttezza metodologia di pianificazione (principi, tempi, 

fasi), alle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target) 

 

Il collegamento col Piano Esecutivo di Gestione è fornito dal Documento Unico di Programmazione 

(DUP) che costituisce supporto fondamentale per il processo di previsione triennale coerente 

rispetto agli indirizzi di mandato. Infatti, il DUP definisce in primo luogo le finalità triennali dei 

programmi e progetti e le relative modalità di finanziamento; introduce la valutazione economica in 

sede di formulazione delle scelte in termini di effettiva disponibilità delle risorse prelevate dal 

sistema economico sociale di riferimento e di reale consumo delle stesse in relazione all’impiego 

delle risorse acquisite. 
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Il Bilancio di Previsione inteso quale Bilancio programmatico non può avere capacità di produrre 

effetti gestionali e di risultato, se non è supportato dal DUP . Accanto alla scheda finanziaria 

allegata ad ogni programma si costruiscono indici sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

strategici in relazione ai contenuti operativi desumibili dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Il 

Piano della Performance, secondo gli indirizzi dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza 

e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (delibera n. 121/2010) è individuato quale strumento 

che dà avvio al ciclo di gestione della performance. 

 

Nel PEG, documento triennale vengono esplicitati obiettivi finanziari, indicatori e relativi target in 

coerenza con le risorse assegnate, anche sui quali si basa la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance. Il PEG, inoltre, attraverso la qualità della rappresentazione degli 

obiettivi, la verifica interna ed esterna della loro qualità in coerenza con i requisiti metodologici per 

assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance. 
 

Il Piano della performance permette di pesare, con criteri pre - definiti, il grado di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, non solo in termini di spesa, ma soprattutto di soddisfazione dei bisogni 

collettivi 

Assodato che il fenomeno finanziario non è adeguato a rappresentare l’intera attività amministrativa 

e che alcune attività rilevanti ed importanti non hanno alcuna manifestazione economica, vedi la 

trasparenza, l’anticorruzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, si ritiene di sviluppare nel piano 

della performance una rappresentazione dell’attività focalizzata alla qualità e quantità del servizio 

offerto, sia al cliente esterno che al cliente interno, valorizzando la dimensione economica solo dove 

e nella misura in cui è utile al governo ed alla analisi del fenomeno amministrativo. 

Questo solo giustifica la separazione tra PEG e Piano della Performance. 

In un processo, in corso, che protende alla totale digitalizzazione ma che non ha ancora coperto la 

maggioranza dei servizi offerti, si ritiene altresì di porre il focus e di costruire indici sui fenomeni 

ritenuti maggiormente rappresentativi e più semplicemente rappresentabili, valorizzandone almeno 

8 per ogni settore, dei quali almeno 4 trasversali tra i diversi servizi, allo scopo di non caricare la 

struttura di oneri e costi sproporzionati agli obiettivi di rappresentazione che si ritiene di 

raggiungere. 

 

 
L’Ente il Comune 

 
E’ il primo soggetto istituzionale al quale la collettività si rivolge, conseguentemente il Comune 

deve avere dimensioni ed organizzazione adeguata per esercitare direttamente, al miglior livello e 

con la massima trasparenza, tutte le funzioni delle quali è titolare. I cittadini a loro volta esigono 

dalle istituzioni e da coloro che ad esse sono preposte, un rapporto che sia fondato sul dovere di 

servizio, sull’impiego razionale delle risorse per soddisfare le loro necessità, sostenere la ripresa 

dell’economia, realizzare per tutti condizioni di equità. 

 
 
 
Caratteristiche organizzative e gestionali del Comune 
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L’organizzazione del Comune di Malo è articolata in sette Settori a ciascuno dei quali è affidato un 

Responsabile di Posizione Organizzativa. (Vedi organigramma comune di Malo sul sito 

Istituzionale dell’ente) 

 

Il Segretario Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, 

secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli 

ottimali di efficacia e di efficienza. A tal fine rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate 

le Posizioni Organizzative.  

 

Il responsabile di Settore provvede alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e 

amministrativa, compresa l’adozione di provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno. 

 

Organi di Governo 

L’attività dell’organo esecutivo si espleta in tutti quegli atti rientranti nelle funzioni degli organi di 

governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze dei 

responsabili previste dalle leggi o dallo statuto. Il Sindaco attribuisce agli assessori specifiche 

deleghe operative. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo d’indirizzo, 

unito ad un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINDACO 
LAIN PAOLA 

ASSESSORATI 
 

- servizi alla popolazione; 
- servizi demografici; 
- affari istituzionali; 
- informatica, e-government; 
- organizzazione; 
- personale; 

Finanze, bilancio, controllo di 
gestione, tributi, attività produttive, 
attuazione del programma; 
-  

 
 

DALLA RIVA CLAUDIO 
VICESINDACO 

ASSESSORATO 
 edilizia privata urbanistica Ecologia, 
ambiente 

 

SETTE  ROBERTO 
ASSESSORATO 

 
cultura, associazioni culturali,      
turismo. 

 

DANIELI ROBERTO 
ASSESSORATO 

 
Lavori Pubblici 

SALATA IRENE 
ASSESSORATO 

Servizi di promozione sociale, politiche 
giovanili e istruzione 

 
 
 
 
 

Viabilità, frazioni, patrimonio 

MARSETTI MORENO 
ASSESSORATO 

Sport, tempo libero, associazioni 
sportive, rapporti con Provincia e 

Regione in materia di caccia e pesca, 
sicurezza 
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 Valutazione delle Posizioni Organizzative 

 

La Valutazione delle Posizioni Organizzative è effettuata dal Nucleo di Valutazione, composto al 

massimo da tre membri, uno interno (Segretario Generale) ed al massimo due esterni esperti della 

specifica materia. 

Il regolamento definisce funzioni e compiti dell’OIV (Nucleo) utilizzando quale elemento 

finanziario di riferimento il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) ed elemento indicativo – valutativo 

il Piano della Performance, in relazione allo specifico Sistema di Valutazione delle Posizioni 

Organizzative e delle Categorie di cui al Regolamento sull’organizzazione degli uffici e del 

personale. 

Nella valutazione, l’OIV (Nucleo) considera tutti gli elementi che evidenziano il grado di 

soddisfazione dell’utenza (interna ed esterna). 

 

L’attività dell’OIV (Nucleo) viene effettuata secondo le successive, seguenti fasi: 

- Redazione del Piano della Performance  entro 20 gg dall’approvazione del Bilancio Preventivo 

- Primo Monitoraggio ............................... settembre / ottobre 

- Secondo Monitoraggio e Valutazione .... gennaio, febbraio e marzo. 

 

Al termine di tali processi di Monitoraggio e Controllo, l’OIV (Nucleo), con specifico Verbale, 

valuta le singole Posizioni Organizzative e il settore di appartenenza. La valutazione serve a 

premiare la performance individuale, quella organizzativa, le capacità innovative, gli elementi di 

eccellenza secondo criteri connessi al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari. 





Sistema Contabile 

 

Ai fini dell’attività di controllo vengono utilizzati i seguenti documenti: 

 Documento Unico di Programmazione 

 Piano Esecutivo di Gestione 

 

Quest’ultimo costituisce l’elemento centrale delle attività di programmazione, gestione, controllo e 

valutazione dell’Ente. 

 

L’attività consiste: 
1. Nella Condivisione delle linee programmatiche tra la Giunta Comunale e le articolazioni 

dell’Amministrazione per l’Attuazione delle strategie. 

2. Nell’individuazione dei Programmi che l’Ente intende realizzare per il periodo in valutazione. 

3. Nell’individuazione dei servizi che l’Ente vuole mettere a disposizione dei cittadini ed utenti. 

4. Nella messa a disposizione per l’utilizzo delle risorse in rapporto ai servizi offerti. 

5. Nella previsione e successiva verifica degli impatti sui bisogni dell’utenza. 

6. Nell’individuazione di alcuni Obiettivi quali strategici o prioritari, e nell’indicizzazione. 

7. Nel confronto con altre Amministrazioni, sia quale momento di verifica di benchmark che quale 

momento di collaborazione. 
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I sopracitati elementi del Piano sono di immediato interesse sia dei cittadini che degli 

“stakeholder”, cioè di quei soggetti presenti sul territorio comunale che hanno un interesse nei 

confronti di un’organizzazione e che con il loro comportamento possono influenzare l’attività del 

comune o ne vengono da questo influenzati. 

Gli “stakeholder” possono essere identificati nei seguenti soggetti: 

Associazioni di volontariato; 

Associazioni sportive; 

Società Civile; 

Cooperative; 

Fondazioni, Istituti 

 

Stakeholder Interni                                                                                 Stakeholder Esterni 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla scorta della condivisione delle scelte programmatiche e la negoziazione fra amministratori e 

struttura direttiva dell’Ente, si definisce il PEG/PDO in merito all’assegnazione degli obiettivi e alle 

modalità per il loro raggiungimento o meglio ai valori che misurano il loro rapporto, alle dotazioni 

finanziarie e di personale assegnati a ciascun responsabile e ai tempi di realizzazione fino alla 

valutazione del loro raggiungimento. 

 

Nel corso dell’esercizio vengono effettuate delle verifiche allo scopo di: 

a) Controllare l’andamento della gestione annuale, l’avanzamento dei programmi ed individuarne 

eventuali correzioni, delle quali gli stessi necessitano; 

b) Coordinare gli interventi che richiedono l’apporto compiuto da più settori funzionali, e per 

evitare che l’organizzazione si settorializzi, perdendo la visione complessiva delle visioni unitarie 

alle quali l’Ente è preposto; 

c) Coinvolgere l’organo preposto al monitoraggio sull’andamento della gestione, tenendo presente 

che il PEG costituisce l’atto fondamentale di riferimento per la verifica ed il controllo di gestione. 

 
COMUNE 

 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

POSIZIONI  
ORGANIZZATIVE 

 
 

FONDAZIONI ISTITUTI 
 
 

COOPERATIVE 
 
 

SOCIETA’ CIVILE 
 
 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 
 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

 
 

COLLABORATORI 
 

GRUPPI / COMITATI 
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Tutto ciò al fine di assicurare una migliore fornitura dei servizi alla cittadinanza, e la piena 

soddisfazione della stessa. 

 

 

 
Come opera il Comune 

 
Attraverso i documenti più importanti dell’Ente (D.U.P., Bilancio di Previsione, PEG/PDO) 

l’Amministrazione Comunale entra in possesso di strumenti che le consentono di sviluppare 

appieno l’attività gestionale. 

In particolare: 

 

 Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) mette in rilievo la condivisione delle 

finalità tra la Giunta e la Direzione Amministrativa a premessa di una adeguata suddivisione 

del budget disponibile; 

 

 Il PEG/PDO (Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi) costituisce l’elemento 

centrale dell’attività di programma gestionale, controllo e valutazione. Con il PEG si 

analizza il budget e le finalità della RPP per il raggiungimento degli obiettivi gestionali cui 

le finalità trovano realizzazione. Gli obiettivi a loro volta vengono parametrati attraverso gli 

indicatori e le scadenze; 

 

Connessi agli obiettivi gestionali sono le schede PEG (1 per ogni Responsabile). Il PEG riporta i 

processi per il conseguimento degli obiettivi, il CdG, in relazione al PEG, permette l’attività di 

monitoraggio, controllo e valutazione di fine anno. 

 

 

 Sviluppo dell’attività gestionale:  
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Indicatore è il fenomeno individuato per rendere possibile l’attività di acquisizione delle 

informazioni collegate ad obiettivi, quindi a valori reali; 

Target rapporta il valore atteso; 

Sistema di misurazione è rapportato dai sistemi di acquisizione, selezione, analisi, 

interpretazione e differenziazione dei dati 

 

Nella specifica realtà del Comune di Malo i servizi che compongono i Settori, pongono in essere 

risorse umane e strumentali di finalità fra loro omogenee, pertanto le aree strategiche di intervento 

coincidono con i singoli settori. 

Attraverso l’utilizzo dei documenti sopra citati, l’Amministrazione Comunale realizza l’attività 

gestionale e fornisce i servizi ai cittadini nel campo sociale, scolastico, culturale, urbanistico, della 

sicurezza e delle opere pubbliche. 

 

 

PEG 

OBIETTIVI ORDINARI 

PEG 
OBIETTIVI STRATEGICI DI 

MIGLIORAMENTO 

Bilancio di Previsione 

D.U.P. 

 
Finalità 

Budget 

Condivisi 
dalla Giunta 

 

Responsabili dei 

singoli Settori 

Indicatori 
Target 

Sistema di 
Misurazione 

delle Performance 
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Figura 1        Blocchi omogenei di finalità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’identità 
 
 

L’organizzazione del Comune è costituita dai seguenti attori: 

Giunta Comunale; 

Segretario Generale 

Responsabili P.O. (Posizioni Organizzative); 

Personale appartenente a ciascun settore; 

Utenti 

Ciascuno di questi attori agisce e contribuisce alla esplicitazione dell’identità, così come 

rappresentata dalle pagine precedenti. 

 
B) Mandato istituzionale del Comune e la funzione de jure dell’Ente 

 

Il Comune di Malo rappresenta la comunità maladense, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo sociale, civile, culturale ed economico. E’ dotato di autonomia statutaria, normativa, 

amministrativa ed organizzativa nonché autonomia impositiva finanziaria nell’ambito del proprio 

statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune di Malo 

fonda, altresì, la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza e giustizia indicati dalla 

Costituzione si impegna a tutelare ogni persona nei suoi bisogni fondamentali dall’inizio della vita 

fino al suo termine naturale: il lavoro, la casa, l’educazione e la salute attraverso gli atti di propria 

competenza. Concorre altresì a valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali 

presenti nel proprio territorio per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita, 

Mandato Istituzionale 

 

Servizio  
Polizia Locale 

Centro di responsabilità 

Servizi Tecnici e  
Lavori Pubblici 

Centro di responsabilità 
 

Servizi al Cittadino 
Centro di responsabilità 

 

Servizio Entrate 
Centro di responsabilità 

 

Servizi Demografici e di 
Promozione Sociale 

Centro di responsabilità 
 

Servizio Finanziario 
Centro di responsabilità 

 

Servizi Tecnici e Assetto 
del Territorio 

Centro di responsabilità 
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attraverso un’attenta programmazione dell’assetto territoriale, nelle sue diverse componenti, 

all’interno di un giusto equilibrio tra sviluppo e ambiente, finalizzato alla tutela del patrimonio 

umano e culturale. Pertanto il Comune svolge tutte quelle funzioni e compiti amministrativi che 

riguardano la popolazione e il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 

altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. 

 
C) La missione comunale – l’azione di fatto dell’Ente 

 

Il Comune provvede agli interessi della popolazione del proprio territorio e nel rappresentare la 

comunità di riferimento, ne consolida il progresso. 

Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita 

sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza 

legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all’erogazione di quei servizi 

che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata. 

Attraverso le linee programmatiche l’Amministrazione Comunale esprime la missione ossia gli 

ambiti in cui opera l’organizzazione ne esplicita i capisaldi strategici e guida di anno in anno la 

selezione degli obiettivi. 

 
 
 
L’albero della Performance 

 

L’”albero della performance”, evidenziato in relazione alla programmazione / gestione 

dell’Ente. 

 

La missione comunale - nel quadro del mandato istituzionale – viene posta in essere tramite un 

disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità di Giunta attraverso il conseguimento 

degli obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di comunicazione 

- non solo esterna ma anche interna - e una sintesi sinergica – per ampiezza e profondità - a favore 

della prevista dimensione della performance. 

L’organigramma del Comune è concepito per Servizi cui sono demandati dalla Giunta “blocchi” 

omogenei di finalità da conseguire attraverso un dato numero di obiettivi gestionali. Perciò ciascuna 

area strategica coincide, dal punto di vista gestionale, con i rispettivi Servizi che, dal punto di vista 

finanziario, hanno anche funzione di Centri di responsabilità. Viene seguita la mappa logica definita 

“albero della performance”, che rappresenta il legame, il processo fra il mandato istituzionale, la 

missione, le finalità di Giunta, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e tutti gli altri obiettivi 

gestionali. 

Gli outcome delle rispettive aree strategiche / servizi sono riportati, sotto forma di indicatori 

standard. 
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Figura 2          L’albero della Performance 
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Obiettivi strategici o prioritari 
 
 

Il Piano della Performance è la specificazione gestionale dei programmi in cui si articola la 

relazione Previsionale e Programmatica annessa al Bilancio di esercizio. 

Il DUP non è altro, quindi, che la traduzione del programma generale di mandato presentato dal 

capo dell’Amministrazione al C.C. ai sensi dell’art. 46 c. 3 del D.Lgs 267/2000 e dei suoi 

aggiornamenti attuati mediante il Piano di Sviluppo, ex art. 165, comma 7. Il Piano della 

performance è, quindi, la traduzione in obiettivi dei programmi della pianificazione strategica 

dovendo conseguire coerenza e consequenzialità al relativo processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MANDATO  

PIANO DELLE PERFORMANCE 

OBIETTIVI STRATEGICI  P.E.G. 
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Definizione di: obiettivo, azione, indicatore. 

 

Per obiettivo s’intende l’insieme di azioni rilevabili e preordinate ad un fine a sua volta rilevabile 

empiricamente e del quale è possibile misurare l’esito. L’obiettivo è uno sforzo “addizionale” che 

necessita di una diversa modalità di rappresentazione e di controllo, è un esempio di management 

che implica attenzione ai vincoli (risorse disponibili); è individuare i target (risultati attesi) che 

siano associabili a parametri quantitativi (misurabili); è quanto giudicato strategico 

dall’Amministrazione. 

 

Attraverso il PEG, la Giunta Comunale ha individuato le risorse finanziarie per gli obiettivi di 

gestione, e le ha assegnate unitamente alle risorse umane, e tecnologiche ai dirigenti di settore; 

 

Con il Piano delle Performance definisce le priorità e la premialità collegata ovvero individua 

elementi indicativi e rappresentativi 

 

Considerato che gli obiettivi gestionali sono suddivisi in tre categorie: 

 obiettivi di carattere istituzionale o di mantenimento; 

 obiettivi di miglioramento; 

 obiettivi di sviluppo. 

 

Gli obiettivi di mantenimento sono relativi all’attività c.d. “ordinaria”, allo svolgimento cioè 

delle funzioni attribuite al Comune in via istituzionale ed ai servizi dallo stesso erogati. 

Sono caratterizzati dal mantenimento dello status quo, attraverso la prosecuzione negli standard 

e nei livelli di prestazione già raggiunti dall’Ente.  

Tali obiettivi sono stati specificamente individuati dall’Amministrazione Comunale in sede di 

predisposizione del PEG, approvato con deliberazione giuntale n. 66/2012. 

 

Gli obiettivi di miglioramento, invece, mirano ad apportare significativi adeguamenti alle 

attività svolte dall’Ente, al fine di migliorarle sia in senso qualitativo che quantitativo. 

Mirano a raggiungere più elevati standard e livelli di prestazione rispetto a quelli già ottenuti 

dall’Ente. 

Tali obiettivi sono specificamente individuati dall’Amministrazione Comunale in sede di 

predisposizione del Piano degli Obiettivi. 

 

Gli obiettivi di sviluppo (o strategici), infine, sono finalizzati ad introdurre nuove attività o 

servizi all’interno dell’Ente, al fine di ottimizzare la funzione del Comune quale Ente erogatore 

di servizi, di particolare rilevanza rispetto anche ai bisogni e alle attese degli stakeholder. 

Tali obiettivi sono specificamente individuati dall’Amministrazione Comunale in sede di 

predisposizione del Piano degli Obiettivi; 

 

Obiettivi tutti programmati su base triennale/annuale ed aggiornati sulla base delle priorità 

dell’Amministrazione 

 

Si predispone il piano dettagliato degli obiettivi attraverso la definizione dettagliata ed operativa 

degli obiettivi strategici e di sviluppo e delle attività di miglioramento, per ciascuno dei quali 

vengono indicati le attività di supporto, le azioni, gli indicatori di attività e di risultato, il personale e 

le risorse finanziarie; 
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Le informazioni di dettaglio degli obiettivi di sviluppo, come le attività di supporto e il dettaglio 

delle azioni, sono definite con lo scopo di indirizzare l’attività gestionale delle unità organizzative 

al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici, attraverso il coordinamento 

organizzativo e temporale delle attività da compiere. 

 

Tutti gli obiettivi sono associati ad uno o più indicatori tali da comprendere la misurazione e 

valutazione della performance, possono riguardare tanto un singolo Responsabile che un gruppo di 

Responsabili in questo caso si parla più di obbiettivi di line che di obbiettivi trasversali 

all’organizzazione.  

Inoltre un obiettivo è tale se è realizzabile all’esito di un insieme preordinato di azioni possibili, 

quindi se l’esperienza nega la possibilità di realizzazione per mancanza di mezzi, non si potrà 

parlare di obiettivo.  

Peraltro l’obiettivo si assicura nel tempo, che è una delle coordinate che lo definiscono tale, 

attraverso il susseguirsi delle azioni secondo nessi collegati e funzionali in vista di un risultato 

predeterminato misurabile nel suo esito tramite un indicatore che rappresenta il compimento delle 

azioni finali e quindi la realizzazione ed il conseguimento dell’obiettivo. 

Gli obiettivi definiti e realizzati sono soggetti a valutazione, ossia ad un insieme di regole utilizzate 

per misurare e valutare la prestazione lavorativa . 

 

In particolare: 

- gli indicatori di risultato sono definiti per rendere misurabile l’obiettivo e quindi per 

determinare, in sede di verifica, il loro grado di raggiungimento; 

- gli indicatori di attività sono utilizzati per determinare il risultato atteso delle attività strutturali 

in termini di quantità e qualità del servizio reso. 

 

Accertato che le informazioni di dettaglio sono conformi ai piani, programmi e progetti contenuti 

nei documenti di pianificazione pluriennale (DUP, relazione previsionale e programmatica, 

programma triennale dei LL.PP. e bilancio pluriennale), nei documenti di programmazione annuale 

(bilancio di previsione, PEG, elenco annuale dei LL.PP.) e negli altri documenti programmatici 

settoriali, l’Amministrazione ha individuato fra tutti i progetti e programmi una serie di 

obiettivi ritenuti strategici o prioritari o rappresentativi dell’azione amministrativa che 

vengono riportati nelle tabelle allegate. 
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PEG: 

 

dagli obiettivi strategici agli obiettivi ordinari 

 

Il PEG (Piano esecutivo di Gestione) costituisce il documento di budgeting dell’Ente ed è stato 

redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche per azioni ed obiettivi, del DUP che 

traduce il Piano Generale di Sviluppo. 

 

Tale documento è: 

 

 Deliberato dalla Giunta Comunale dopo l’approvazione del Bilancio Preventivo; 

 Strutturato per obiettivi; 

 Articolato in entrate e spese per budget di centro di responsabilità; 

 Realizzato concretamente attraverso le linee guida espresse dall’Amministrazione; 

 Stabilito un limite agli impegni di spesa armonizzando le indicazioni di indirizzo politico 

con le modalità di attuazione di detto indirizzo; 

 Delimitato dagli ambiti decisionali e di intervento tra Responsabili di diversi centri di 

responsabilità; 

 Sancito dalla fattibilità tecnica degli indirizzi definiti a livello politico attraverso 

l’apposizione del parere di regolarità tecnica dei centri di responsabilità; 

 Responsabilizzante sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati; 

 Di sostegno all’attività del controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei 

sistemi di valutazione; 

 Autorizzatorio della spesa e articola i contenuti della RPP su un arco di spesa temporale; 

 

 

Gli obiettivi strategici che quelli ordinari sono allegati al presente Piano 
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L’albero della performance è la rappresentazione grafica delle priorità politiche e dalle aspettative 

degli stakeholder (obiettivi strategici) che accanto agli obiettivi ordinari, costituiscono la missione 

dell’Ente. Secondo l’albero della performance gli obiettivi ordinari devono essere coerenti con gli 

obiettivi strategici e riguardano il breve periodo. 

Gli obiettivi strategici possono avere anche una durata triennale. 

 
 

P.E.G. 

Programma Obiettivo Finalità 

Capitoli 
stanziamento 

Capitoli 
Stanziamento 

Capitoli 
Stanziamento 

REPORT 

VALUTAZIONE 
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Processo seguito ed azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della 

Performance 

 
Le fasi del processo sono riscontrabili nelle dettagliate descrizioni delle sezioni precedenti e nel 

PEG allegato alla Delibera di Giunta 23 del 22.3.2016 nelle quali si evidenziano le scelte operate, 

attraverso l’individuazione degli obiettivi strategici e non. 

Le eventuali criticità/carenze che dovessero emergere nell’attuazione del Piano nell’attuazione del 

Ciclo di gestione della Performance saranno individuate dal Nucleo, il quale definirà una proposta 

di miglioramento da condividersi con l’Amministrazione Comunale. 
 

 

Conclusioni 
 

 

In definitiva il presente Piano della Performance costituisce: 

Lo strumento della Programmazione dell’Amministrazione ed il mezzo per la verifica costante dei 

risultati della gestione 

Il punto sulla formulazione di una sempre più dinamica ed adeguata programmazione; 

Le linee di indirizzo per la costruzione di sistema sempre più idoneo alla realizzazione del 

controllo strategico; 

 Un atto componente del sistema della trasparenza cui l’Ente intende pervenire a dimostrazione 

dell’integrità dell’azione degli organi comunali; 

Il livello di produttività generale e di performance dei servizi e delle risorse umane cui è possibile 

pervenire; 

Una collezione di riferimenti ritenuti rappresentativi per procedere ad una valutazione che sia 

insieme processo, analisi e verifica dell’operato del personale; 



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% 10 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 luoghi di lavoro 80% 100% 10

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

100

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

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

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

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

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

Comunicazione ai proprietari previa definizione della stima delle proprietà comunali 

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

Attività

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.



5

6 Uff. Manutenzioni:  Riordino archivio digitale

7 mappatura dei procedimenti amministrativi del settore

8 formazione anticorruzione

9 Allineamento alla normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro

adempimenti del Preposto in materia di sicurezza

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

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

Uff. Amministrazione: Regolamento incentivo nuovo Codice Appalti 

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.


