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PREMESSA 
 

 Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi. 

 La Civit (ora ANAC), con delibera n°6 del 17/01/2013, ha fornito le linee guida relative al Piano della 

performance, individuando quali elementi da considerare ai fini della redazione: 

- collegamento con il ciclo della programmazione economico finanziaria e di bilancio; 

- coordinamento e integrazione fra gli ambiti della performance, alla qualità, alla trasparenza ,alla integrità 

e alla prevenzione della corruzione; 

- valutazione della performance degli uffici territoriali e delle strutture alle strette dipendenze 

dell’amministrazione, con particolare riferimento ai servizi erogati; 

- esplicitazione di indicatori riguardo ad alcune tematiche di significativa rilevanza; 

- esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione dei dirigenti. 

 

 Il Piano degli obiettivi e della Performance triennale è il documento programmatico che individua gli 

indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei Titolari di 

Posizione Organizzativa (PO) e degli altri dipendenti non titolari di PO. 

 Gli obiettivi assegnati ai titolari di PO ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati 

con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di 

responsabilità dell’Ente. 

 Il presente documento individua quindi la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi 

attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al 

fine della successiva misurazione della performance collettiva e della performance individuale.  

 Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 

4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’art.2 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 74, si 

articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e 

validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi 

 

 Nella prima parte del presente piano si analizzano l’organizzazione interna, intendendo con ciò la 

composizione degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane 

a disposizione, nonché una sintesi della programmazione finanziaria per gli esercizi 2019/2021.  

 

 La seconda parte del Piano esplica lo sviluppo del ciclo della Performance adottato dall’amministrazione, 

che partendo dagli Indirizzi Generali di Governo, passa alla fissazione degli obiettivi  nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) e  nel Piano risorse ed Obiettivi, fino al Piano degli Obiettivi e della Performance  nella 

quale  sono collegati gli indicatori ed i target  della performance volti alla misurazione dei risultati raggiunti. 

 

 La redazione del presente Piano della Performance tiene conto delle intervenute riforme legislative al 

sopra citato D.Lgs. n.150/2009. 

 

 Più specificatamente, il D. Lgs. n° 74 del 25 maggio 2017, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, 

n. 124”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.130 del 07-06-2017, è intervenuto a modificare il 

Titolo II e III del D.Lgs.n.150/2009, con riferimento in particolare al ciclo e ai soggetti della performance, al 

coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nel processo di valutazione, ai criteri di differenziazione della 

premialità. 

 

 La sopracitata riforma legislativa prevede che: 



 ogni amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai 

singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, in una visione complessiva dell’agire pubblico; 

 oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi 

generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente 

con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza; 

 l’organismo indipendente di valutazione (OIV) o Nucleo di Valutazione assume un ruolo attivo nel 

segnalare eventuali necessità di interventi correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in 

relazione alle risultanze dei controlli interni, con poteri propri di indagine e accesso agli atti; 

 per la prima volta i cittadini diventano protagonisti ai fini della valutazione della performance 

organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito 

alla qualità dei servizi resi; 

 nella misurazione delle performance individuali del personale dirigente o posizioni organizzative, è 

attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito 

organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità, rilevando che nei contratti di lavoro gli obiettivi di 

trasparenza s’intersecano con la produttività; 

 è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il 

ciclo di programmazione economico-finanziaria; 

 sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, 

affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, 

rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla 

significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti 

economici correlati; 

 il piano delle perfomance nella definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e 

dei risultato e dei relativi indicatori, deve tenere conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente. 

Questi ultimi devono essere documentati e validati nella relazione annuale alla Performance; 

 la rendicontazione dei risultati deve essere estesa anche agli organi di controllo interni, oltre che a tutti gli 

altri stakeholder; 

 la valutazione negativa delle performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, 

e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-

quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165; 

 nel caso di gestione associata di funzioni da parte dell’ente, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi 

dell'articolo 14 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n° 122, gli obiettivi specifici relativi  all'espletamento di tali funzioni sono definiti 

unitariamente; 

 nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, 

devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione 

amministrativa; 

 nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o 

inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del D. Lgs 150/2010, l'erogazione 

dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. è fonte di responsabilità 

amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione 

del Piano. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione 

comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione 

pubblica. 

 

 L’entrata in vigore del sopracitato decreto ha richiesto l’adeguamento al nuovo sistema di misurazione e 

valutazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D. Lgs. n°74/2017, che testualmente recita:” Le regioni e gli enti 

locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 

del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle 

more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente 

decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto 

fino all'emanazione della disciplina regionale e locale”. 

 

 Il Comune di Ceresara si era dotato di un Regolamento per la disciplina del Sistema permanente di 

valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 123 

del 16.06.1998, integrato con deliberazione di G.C. 132 del 21/12/2010. 

 

  In seguito all’intervenuta riforma legislativa, con deliberazione della G.C. n.99 del 05/12/2018 è stato 

approvato un nuovo regolamento sul sistema di valutazione della Performance, finalizzato a recepire i mutamenti 

legislativi di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n°150/2009, modificato dal D.Lgs n°74/2017, al fine di  

assicurare una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla 

contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione 



della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il 

riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli 

incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, 

l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la 

trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. 

 Il nuovo Regolamento sul Sistema di valutazione della Performance, approvato con la richiamata delibera di 

G.C. n.99/2018 è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Ente, nella Sezione “Amministrazione  

Trasparente/ Performance”. 

 A norma dell’art.10, comma 1 – lett.a), del D.Lgs. n.150/2009, le Pubbliche Amministrazioni redigono 

ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale. Secondo quanto 

disposto dall’art.5, comma 1 ter, del medesimo decreto, nel caso di differimento del termine di adozione del 

bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per 

consentire la continuità dell’azione amministrativa. 

 Il presente Piano della Performance 2019/2021 viene pertanto redatto, nelle more di 

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, assumendo come riferimento il PEG 

provvisorio 2019 e sarà unificato al PEG definitivo 2019/2021 dopo l’approvazione del bilancio. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 

Nella compilazione del Piano è stato fatto riferimento ai principi ed ai criteri evidenziati dal D.Lgs 150/2009 e 

dalla deliberazione Civit (ora ANAC) del 28 ottobre 2010 e n° 6 del 17/01/2013. I principi di riferimento 

scaturiscono, inoltre, dai criteri generali definiti dalle norme approvate in questi ultimi diciotto anni e 

sintetizzabili nell’efficacia, nell’efficienza e nell’economicità. Canoni, questi, che ultimamente sono stati integrati 

ed approfonditi, ai sensi del predetto decreto Legislativo n.150/2009, con altri tre principi/criteri: quelli della 

produttività, della trasparenza e dell’integrità. E’ proprio dalla trasparenza che può iniziare l’elencazione degli 

accennati principi di riferimento. Una trasparenza che sia base e fine della gestione e dei controlli, oltre che della 

comunicazione, sia interna che esterna. La prima intesa come base di una idonea comprensione delle finalità di 

Giunta e della maniera più idonea per conseguire gli obiettivi di competenza nelle varie fasi del processo 

gestionale. La seconda essenziale nel rapporto con l’utenza in generale e con ciascun stakeholder in particolare. 

Il riferimento temporale del Piano, come da norma, è triennale.  

In ogni caso elementi principali dell’impostazione generale del Piano sono la concretezza dello stesso e la 

condivisione fra l’Organo politico e la Direzione amministrativa, che consentono un collegamento particolarmente 

funzionale ed operativo fra la fase della pianificazione e quella dell’attuazione. In parallelo, facilitano 

l’impostazione iniziale e la successiva, graduale implementazione della programmazione / gestione economico – 

finanziaria. 

Ciò posto, le criticità che sicuramente verranno incontrate nel triennio costituiranno un buon motivo per cercare 

ed attuare gli opportuni perfezionamenti dell’approccio accennato e per procedere ad un necessario, continuo 

miglioramento. 

 

INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE CON IL PROGRAMMA TRIENNALE 

PER LA TRASPARENZA CONTENUTO NEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 
La Legge n°190 del 2012 ha previsto che la trasparenza dell’attività amministrativa sia assicurata mediante la 

pubblicazione delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge sui siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni. Con il D.Lgs. n. 33 del 2013 si rafforza il concetto della trasparenza intesa come accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche. Risulta quindi necessario garantire un’integrazione del PDOP   con  le misure contenute nei Programmi 

triennali per la trasparenza ora contenuti nel Piano di prevenzione della corruzione, in modo che quest’ultime  

diventino veri e propri obiettivi da inserire nel presente Piano della performance. 

 

 

 

 

 



GLOSSARIO DEI TERMINI E CONCETTI CHIAVE UTILIZZATI NEL 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Al fine di consentire ai cittadini di poter meglio comprendere (art. 11 del Decreto Legislativo n.150/2009 – 

accessibilità totale alle informazioni) l’utilizzo di alcuni termini e concetti chiave nei paragrafi successivi,  

vengono riportati di seguito i significati degli stessi:  

 

Albero della performance  
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 

missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione 

articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. L’albero della 

performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due 

principali dimensioni della performance.  

 

Benchmarking  
Il processo di confronto attraverso cui identificare, comprendere e importare, adattandole, buone pratiche 

sviluppate in altri contesti al fine di migliorare la performance organizzativa. Analisi di benchmarking 

possono essere effettuate relativamente a strategie, processi, prodotti e servizi. Il “benchmark” è un punto 

di riferimento per finalità comparative o di misurazione. Il confronto avviene con un “elemento” ritenuto il 

“migliore” a comunque riconosciuto come standard a cui tendere. Il benchmarking è interno quando il 

confronto riguarda la medesima amministrazione o ente; esterno quando il confronto è fatto rispetto ad altre 

pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali.  

 

Indagine del benessere organizzativo 

Si tratta di un’analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la capacità di una organizzazione di 

promuovere e di mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori.  

 

Indicatore o misura  

Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto 

forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e 

meritevole di attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori, management) o esterni (cittadini, 

associazioni, altri enti, ecc.).  

 

Missione  
La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e 

azioni perseguite. La missione rappresenta l’ esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la 

selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. Rispondere 

alle domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo facciamo”.  

 

Organizzazione (assetto organizzativo)  
Si tratta di una macrovariabile del contesto interno che comprende la struttura organizzativa (definita 

organigramma quando rappresentata graficamente), la distribuzione del potere e delle responsabilità con i 

relativi centri di costo e i sistemi operativi.  

Con l’analisi dell’assetto organizzativo si definiscono le modalità di divisione e coordinamento del lavoro, 

e in una logica sistemica, gli organi, gli aggregati di attività, i compiti, le relazioni fra organi, il grado di 

autonomia decisionale delle unità organizzative, la comunicazione e altri meccanismi di governare della 

struttura.  

 

Performance (ampiezza e profondità della)  
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità 

(individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) 

apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, 

alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si 

lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. 

Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita. L’ampiezza della performance fa riferimento alla 

sua estensione “orizzontale” in termini di input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di 

performance riguarda il suo sviluppo “verticale”: livello individuale; livello organizzativo; livello di 

programma o politica pubblica.  



 

Performance individuale  
Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli 

obiettivi.  

 

Performance organizzativa  
Esprime il risultato che un’intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del 

raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.  

 

Target  
Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza 

di un’attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico 

intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.  

Misura di input  
Si tratta del valore assegnato alle risorse (o fattori produttivi) che, a vario titolo, entrano a far parte di 

un’attività o di un processo. Il consumo di risorse durante attività o fasi di processo determina il nascere del 

costo legato all’utilizzo del fattore produttivo in questione. L’unità di misura, rispetto alla quale si 

determina l’estensione della misurazione stessa, può essere sia di carattere economico (valuta), sia di 

carattere quantitativo.  

 

Misura di processo  
Esprime l’estensione quantitativa rispetto all’unità minima che costituisce un processo: l’attività.  

Tipici esempi sono:  

 numero di pratiche espletate da un ufficio;  

 numero di interventi urgenti del servizio di manutenzione;  

 numero di testi riposti negli scaffali dal personale della biblioteca;  

 numero di contravvenzioni elevate;  

 ore di pattugliamento su strada della polizia stradale;  

 numero di richieste di supporto ricevute dagli amministratori dal settore affari generali;  

 numero di fornitori gestiti dall’economato;  

 numero di mandati di pagamento emessi.  

Gli indicatori di processo si riferiscono, quindi, a ciò che fa un’unità organizzativa o settore 

dell’amministrazione, o anche un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso a 

perseguire i propri obiettivi. Tipicamente, gli indicatori di processo hanno solo un collegamento remoto con 

gli obiettivi e i traguardi finali dell’organizzazione. Per questa ragione è necessario: 

a) assicurarsi che esista un tendenziale rapporto di causa-effetto tra i processi e i risultati che 

l’amministrazione nel suo complesso vuole ottenere;  

b) fare attenzione a non dare un’eccessiva enfasi agli indicatori di processo, specie se difficilmente 

ricollegabili, o solo marginalmente connessi, agli indicatori di output-risultato.  

 

Misure di output-risultato  
Si tratta del risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni attività 

può essere descritta in sistema con input consumati ed output ottenuti secondo la catena logica: input – 

attività - output. Quando l’output si lega all’input in termini finanziari, si esprime il concetto di 

economicità. Quando tale relazione non è espressa in termini finanziari, ma fisico -tecnici, si esprime il 

concetto di efficienza. Si propone di esprimere l’output, da un punto di vista sia quantitativo che 

qualitativo, in termini che risultino direttamente correlabili agli obiettivi finali di un’organizzazione.  

Alcuni esempi, sono:  

 numero dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico;  

 chilometri percorsi dal trasporto pubblico;  

 livelli qualitativi dei servizi di front-office (pulizia, puntualità, cortesia, etc.) espressi su scala di 

Likert (da 1 a 7) attraverso una indagine conoscitiva di customer satisfaction;  

 tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti;  

 percentuale di raccolta differenziata;  

 numero delle e-mail ricevute ed a cui è stata fornita risposta da parte dell’ ufficio relazioni con il 

pubblico;  

 numero di non conformità al sistema di gestione qualità ISO-9001.  

Tuttavia, quando l’output del servizio è difficilmente individuabile, non è sempre possibile una loro 

determinazione. Ciò avviene per i servizi istituzionali come la difesa e la sicurezza pubblica. Malgrado tali 



servizi forniscano servizi alla collettività, l’output può non essere univocamente definibile. In tal caso è 

utile far ricorso a misure di processo come proxy dell’output finale. Per la polizia municipale, ad esempio, 

può essere proposto il numero di contravvenzioni elevate o le ore di pattugliamento su strada. Per i servizi 

connessi alla programmazione di nuovi programmi possono essere utilizzati gli indicatori di numero di 

pratiche esaminate oppure il numero degli incontri organizzati con i portatori di interesse. Tuttavia, va 

tenuto presenteche la differenza sostanziale tra un indicatore di output-risultato e un indicatore di processo 

è che il primo è orientato ai fini, mentre il secondo è orientato ai mezzi. Dunque, in caso di utilizzo di 

indicatori di processo come proxy degli indicatori di risultato il riferimento all’output finale non è 

immediato e quindi variazioni dell’indicatore non necessariamente si riflettono su di esso.  

 

Misure di outcome  

L’outcome è l’impatto, risultato ultimo di un’azione. Nella misurazione della performance ci si riferisce 

agli outcome per indicare la conseguenza di un’attività o processo dal punto di vista dell’utente del 

servizio e, più in generale, degli stakeholder.  

Esempi di outcome sono: il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc.. Un 

outcome può riferirsi al risultato immediato di un servizio o di un intervento, oppure allo stato finale 

raggiunto .  

Il rapporto tra l’utilizzo di un input e l’ottenimento di un outcome può essere rappresentato in termini di 

efficacia.  

 

Stakeholder (o portatori di interessi)  
Uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati 

dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione stessa. Gli stakeholder possono essere sia 

interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere portatori di diritti e di 

interessi. Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perché 

possono influenzare l’amministrazione come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle attività 

e suoi risultati dell’amministrazione stessa. Gli stakeholder sono coinvolti nelle varie fasi di 

predisposizione del Piano. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le esigenze 

dei vari portatori di interesse, bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte della definizione del 

Piano è necessario identificare tutti i gruppi di individui che posseggono degli interessi nell’organizzazione, 

sviluppando la c.d. “mappatura degli stakeholder”. Tale mappatura individua i soggetti dotati di maggiore 

potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei confronti dell’organizzazione (in termini 

economici, psicologici, etici e sociali).  

 

 Obiettivo 
L’ obiettivo si può sintetizzare  in un traguardo che un’ organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con 

successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre 

misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso.  

 

Obiettivo strategico e operativo  
È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i 

propri indirizzi. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, 

quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti 

temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, 

facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio 

periodo. Gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando 

negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai 

livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all’interno 

delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve 

periodo. 

 

 La Riforma legislativa introdotta dal D. Lgs. n° 74 del 25 maggio 2017 in modifica del Titolo II e III del 

D.Lgs. n.150/2009, oltre agli obiettivi specifici strategici e operativi di ogni amministrazione, ha introdotto la 

categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche 

amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione 

collettiva di appartenenza. 

 

 

 

 



L’ ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CERESARA 
 

Il Comune di Ceresara è strutturato come riportato nella SCHEDA ORGANIGRAMMA-FUNZIONIGRAMMA 

 

ORGANIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La struttura organizzativa dell’Ente è stata definita in sede di approvazione del Piano del Fabbisogno del 

personale approvato per il triennio 2019/2021, con aggiornamento della dotazione organica, ed articolata sulla 

base delle Posizioni Organizzative individuate e le correlate nomine dei rispettivi titolari avvenute con Decreto 

Sindacale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO 
Parolini Simone 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Graziella Scibilia 

AREA  
Amministrativa 

Demografica  
 

Servizi:  

Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale e Leva, Statistici, 

URP, Protocollo, Socio-

Culturali, Scolastici, 
Cimiteriali, Affari Generali 

e legali, Segreteria 

 

AREA  

Tecnica  
 

Servizi: 

Tecnico-manutentivi - 
Lavori Pubblici -

Urbanistici - Ecologia ed 

ambiente - Attività 

Produttive - Commercio 

AREA  

Economico-

Finanziaria  
 

Servizi: 
Finanziari, Tributi, 

Economato,  Personale 

(settore finanziario)   

AREA 
VIGILANZA 

Servizi: 
Polizia Locale 

In gestione associata 

in convenzione 
Dipendenti: 

Arrighi Carlo 

Alberto 

Ag. Di P.L. C1 

AREA 

Amministrativa 
Servizi: 

Personale (atti di 

amministrazione, gestione) 

– Stipula dei contratti in 
qualità di Ufficiale 

Rogante - Sostituzione dei 

Responsabili designati in 
caso di assenza  

(funzioni attribuite al 

Segretario Comunale) 

 
 

P.O.: Vignoli Roberto 
Istr. Direttivo D1.4 

 
Dipendenti:  

Angiolini Stefano: Istr.Dir. D1.2 

Bonfante Noemi: Istr.Amm.C1.4 

Terzi Anna Rita: Istr.Amm. 50% C1 
Messedaglia Rita: SAD 50% B1.5 

Taraschi Laura: SAD 50% B1.5 

Milani Gabriella:  Op.Qual. B1.4 

Rocca Sonia: Add. Somm. Pasti B1 

P.O.: Bardini Elisa 
Istr. Direttivo D3.5 

 
Dipendenti:  

 

Terzi Anna Rita: Istr.Amm. C1   

                           50%  

P.O.: Mirandola Matteo 
Istr. Direttivo D1 

 
Dipendenti:  

Pezzini Fabrizio: Coor.Macc.Op. C1.3 

Botturi Daniele: Coor.Macc. Op. C1.3 
Coelati Rama A.: Coor.Macc. Op. C1.3 

Genovesi Nicola: Operaio B1.3 



L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

Al vertice dell’organizzazione si colloca il Segretario Comunale, che sovrintende l’intera gestione perseguendo 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 

L’organizzazione del Comune di Ceresara è articolata in Aree ciascuna affidata a un Responsabile di Posizione 

Organizzativa. 

 

Il personale in Servizio 

 

Alla data del 01/01/2019 nel Comune di Ceresara lavorano 15 dipendenti a tempo indeterminato, come esposto 

nella seguente tabella: 
 

Cat. SETTORE INTERESSATO 
 

SERVIZIO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

DOTAZIONE VIGENTE  
 

           ORARIO 
INTERO       RIDOTTO 

POSTI 
COPERTI     

 

VACANTI 

 SERVIZI DEMOGRAFICI – 

PROTOCOLLO ED ELETTORALE – 

URP -AFFARI GENERALI – 

SERVIZIO SOCIALE E 

SCOLASTICO 

     

B1  Operatrice  1  1  

B1-B4  Operatrice 1  1  

B1-B5  Operatrice SAD  2 2  

C1-C4  Istruttore Direttivo 1  1  

C1 
giuridico 

 Istruttore amministrativo  1 1  

D1-D2  Istruttore Direttivo 1  1  

DI-D3  Istruttore Direttivo 1  1  

 SERVIZIO TECNICO- TERRITORIO 

E AMBIENTE – SUAP 

     

B1-B3  Operaio – Autista 

scuolabus 

1  1  

C1-C3  Operaio specializzato- 
Autista scuolabus 

3  3  

D1  Istruttore Direttivo 

Tecnico 
 1 1  

 SERVIZIO  POLIZIA LOCALE      

C1  Istruttore di vigilanza 1  1  

 SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-
PERSONALE (settore finanziario) 

     

D3-D5  Funzionario   1 1  

  TOTALI 10 6 15 0 

 

  Personale in servizio al 01/01/2019 

  Totale personale di ruolo       :  15   

  Totale personale fuori ruolo  :   1 Istruttore Direttivo dipendente presso il Comune di Ceresara, in servizio 

temporaneo ai sensi dell’art.1, comma 557, L. n. 344/2001. 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE dal 13/07/2018 per effetto del decreto sindacale n. 6/2018 e del 

successivo decreto sindacale n.10/2018 

 
NOMINATIVO AREA 

BARDINI  Rag.Elisa – Funzionario 

FUNZIONARIO 

SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI – PERSONALE (settore 

finanziario) 

MIRANDOLA  Arch. Matteo-  

Istruttore Direttivo  -   

SERVIZIO TECNICO – TERRITORIO E AMBIENTE – SUAP  

VIGNOLI Roberto –  

Istruttore Direttivo 

SERVIZI DEMOGRAFICI- PROTOCOLLO ED 

ELETTORALE – URP – AFFARI GENERALI – SERVIZI 

SOCIALI E SCOLASTICI 

SCIBILIA dott.ssa GRAZIELLA –  

Segretario Comunale  dal 03/11/2018 

PERSONALE (ATTI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE) – 

SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DESIGNATI IN CASO 

DI ASSENZA 

 

 

 



PIANO DELLA PERFORMANCE 
  

Il mandato istituzionale 

La Civit (ora ANAC) nella delibera n° 112/2010, afferma che “il mandato istituzionale  definisce il perimetro nel 

quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il 

mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello 

stesso contesto istituzionale, ossia che intervengono sulla medesima politica  pubblica” 

 

La missione  

La Civit sempre nella  delibera 112/2010, definisce la missione quale” esplicitazione dei capisaldi strategici che 

guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione  intende perseguire attraverso il proprio operato. 

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. 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 ed programmi e gli obiettivi programmati dallo stesso organo .  

La descrizione degli obiettivi ed i relativi   autcom, sotto forma di indicatori / standard, sono riportati di seguito, in 

dettaglio. 

 

IL DUP  
 

IL DUP, approvato dal Consiglio Comunale annualmente, illustra le caratteristiche generali della popolazione, del 

territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente, precisando risorse umane, strumentali e tecnologiche. 

Comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando 

l’andamento storico degli stessi e i relativi vincoli. Per gli organismi gestionali dell’Ente, il DUP indica anche gli 

obiettivi che si intendono perseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità dei servizi.  

Il Consiglio Comunale, attraverso il sopraccitato documento, dettaglia e ridefinisce le linee programmatiche di 

mandato, individua le priorità, descrivendo le finalità e gli obiettivi strategici che intende conseguire, e le 

motivazioni delle scelte adottate.  

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance (PDOP) 

Sulla base del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica deliberati dal Consiglio 

Comunale, la Giunta definisce il PDOP , determinando gli obiettivi di gestione e  affidando gli stessi ai 

Responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni strumentali e finanziarie necessari alla loro realizzazione. 

Con il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance  si definiscono inoltre le e azioni necessarie alla 

concreta attuazione della pianificazione strategica dell’Amministrazione, coordinando in tal senso l’attività dei 

Responsabili dei servizi nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. Ai Responsabili dei servizi spettano la 

direzione degli uffici e dei servizi, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

 

Gli attori 

Il ciclo della Performance è governato da più “attori”, che intervengono a diverso titolo e con distinte competenze, 

così come di seguito: 

 Piani e programmi, che recano finalità da conseguire, risorse umane e strumentali, motivazioni delle 

scelte e i destinatari finali. 

 la Giunta Comunale, che adotta il Pdop, articolato per servizi, obiettivi di gestione, dotazioni umane e 

strumentali., che comprende il PRO,  il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. 

A). ed il Piano delle performance. 

 i Responsabili di PO, nell’ambito delle proprie competenze, curano l’attuazione degli obiettivi individuali 

e delle strutture assegnate, secondo le priorità di cui agli obiettivi strategici. 

 In sequenza, nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

intervengono a diverso titolo il Nucleo di valutazione, il Segretario Generale ed i responsabili di servizio 

titolari delle PO, fermo restando che il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei 

servizi ne disciplina compiti e funzioni.    

     

 

L’albero della performance: obiettivi strategici e operativi 

L’albero della performance è la mappa logica che definisce, anche graficamente, i rapporti tra mandato 

istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani di azione. Gli obiettivi sono programmati su 

base annuale e triennale e definiti prima dell’inizio dell’esercizio finanziario dagli organi di indirizzo politico-



amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i responsabili delle unità 

organizzative. 

Gli obiettivi strategici sono definiti in coerenza con quelli indicati nella programmazione finanziaria e nel 

Documento unico di programmazione (DUP), declinandoli in obiettivi annuali operativi (strategia nel breve 

periodo) e di routine (funzionamento) . 

Il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione 

integrativa. 

Gli obiettivi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie 

dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

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

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

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

da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, al triennio 

precedente; 

g) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità della struttura organizzativa alla evoluzione normativa, alle mutevoli 

condizioni di contesto esterno ed all’evolversi dei bisogni della collettività, i decreti di conferimento delle 

posizioni dirigenziali recheranno i macro obiettivi, mentre la “pesatura” e la definizione quali-quantitativa viene 

definita dal Nucleo di Valutazione con il supporto del sistema di misurazione e rilevazione del controllo di 

gestione. 

 

SCHEMA DELL’ALBERO DELLE PERFORMANCE 

 

             PIANO DI MANDATO 

                      

 Piano della performance  

     

 
        Programma 1            Programma n°… 

 

 

                                                        
Progetto n°1               Progetto n°……                                                              Documento Unico di  

                                                                                                                           Programmazione (DUP) 

                                                                                                                                (ambito triennale) 

 

Obiettivo 1.0    Obiettivo 1.n°..                                                                      

                                                                                                                         

Piano dettagliato degli  

Indicatore x     indicatoreY                                                                       Obiettivi e della Performance 

(outcome)         (outcome)                                                                             (PDOP ) annuale e triennale 

Il PDOP è comprensivo del Piano 

esecutivo di gestione (PEG)                                                                                                              

                                                                                                                       (ambito annuale e  triennale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
 

All’interno delle “Linee di Azione” l’Amministrazione individua gli “obiettivi strategici”, cioè gli interventi 

prioritari da realizzare in tre anni, aggiornabili all’inizio di ogni esercizio. Tali obiettivi  presentano un elevato 

grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo 

uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. 

 

Di seguito si riportano in elenco gli Obiettivi generali, strategici e operativi previsti per il triennio 

2019/2021 

 

1. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: Segretario Comunale Dott.ssa Scibilia Graziella 

Responsabili della P.O.  di tutti i Settori 

1) OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO 

 “POTENZIAMENTO  ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E AVVIO 

PROCESSO DIGITALIZZAZIONE” obiettivo trasversale pluriennale 

2017/2020 

PESO 4 

Finanziamento: 

- fondo contrattazione decentrata integrativa 2019 (per i dipendenti non titolari di PO) 

- indennità di risultato  2019 (per i titolari di PO e Segretario Comunale) 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE- OBIETTIVO PLURIENNALE 2017/2020 

Data di inizio: 01/01/2017          Data termine: 31/12/2020 

•FINALITA’ DELL’ OBIETTIVO: 

Il Programma per la trasparenza e l'integrità, da redigere ai sensi della Legge n°190 del 2012 art. 1, costituisce una sezione del Piano 

Anti-corruzione ed indica le iniziative dell'amministrazione tese a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo 

sviluppo della cultura dell'integrità. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

La legge prevede la nomina del Responsabile della Trasparenza nella figura istituzionale del Segretario Comunale, che negli Enti di 

piccole dimensioni demografiche può coincidere con il Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Integrità. In 

tale veste, il Responsabile della Trasparenza svolgerà i compiti previsti nell’art.1, comma 7, della legge N.190/2012, avvalendosi di 

referenti interni.  

In tale contesto viene assegnato al personale del settore amministrativo l’obiettivo strategico di curare l’istruttoria per la 

predisposizione ed attuazione del Programma, sulla base degli indirizzi forniti dal Responsabile del Piano della Trasparenza, cui 

competono le funzioni di sovrintendenza, coordinamento e controllo . 

L’obiettivo ha come fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013, 

tramite l’attivazione nel sito web della sezione  “Amministrazione Trasparente” in cui dovrà essere inserito un indice di informazioni 

per sezioni, da mantenere aggiornato ed implementato con le successive normative che andranno ad integrare tali adempimenti. 

Tale obiettivo, già avviato negli anni 2013/2015, è in continua evoluzione in corrispondenza dell’evoluzione normativa in materia di 

trasparenza, accessibilità e digitalizzazione. 

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale (comunemente indicato con l’acronimo CAD - DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il quadro 

normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il CAD raccoglie infatti le disposizioni relative 

all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione delle PA.  

   L’obiettivo si prefigge di proseguire il processo di digitalizzazione, iniziato dall’anno 2017 con gli atti fondamentali dell’Ente: 

delibere del Consiglio e della Giunta Comunale, Determine.  

RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

Personale coinvolto per la realizzazione del progetto:  

- Tutti i Responsabili di P.O. ai fini della valutazione del risultato 

- n. 1 unità di personale di cat. C – Servizi amministrativi e Segreteria (azione n. 1 – 2 – 3 – 4) 

- n° 1 unità di personale cat. C - Personale dell’area 50% ragioneria e 50 % segreteria (azione n. 5) 

- n° 1 unità di personale cat. D - Personale dell’Ufficio URP (azione n. 5) 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori,  personale 

dipendente e cittadini/imprese) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI 

OBIETTIVO 



1) Studio ed aggiornamento costante della materia riguardante la 

trasparenza amministrativa. 
10% 

2) Predisposizione dell’apposita sezione internet “Amministrazione 

trasparente” e adeguamento dell’architettura del sito secondo le nuove 

indicazioni normative e ministeriali in continuo aggiornamento. 

40% 

3) Coordinamento con i vari uffici per la raccolta dei dati rilevanti ai 

fini delle pubblicazioni, aggiornamento continuo delle banche dati 
10% 

4) Prosecuzione digitalizzazione atti fondamentali dell’Ente  10% 

5) Pubblicazione specifici atti di pertinenza del Settore di appartenenza 30% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE•  (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) 

 (in relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un 

singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso a 

perseguire i propri obiettivi) 

VALORE ATTESO 

1) Gestione dell’apposita sezione internet “Amministrazione trasparente”  SI 

2) Pubblicazione e aggiornamento costante delle banche dati SI 

3) Coordinamento vari uffici SI 

4) Avvio digitalizzazione  SI 

5) Specifiche pubblicazioni 
%  

di partecipazione effettiva 

 

 

2. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: Segretario Comunale Dott.ssa Scibilia Graziella 

        Responsabili della P.O.  di tutti i Settori 

2) OBIETTIVO STRATEGICO 

“Rilevazione dei procedimenti di competenza dei 

Settori, del termine di adozione e della relativa 

modulistica da mettere a disposizione sul sito. 

Elaborazione dei micro procedimenti ai fini della 

prevenzione del rischio corruttivo”  

OBIETTIVO TRASVERSALE  (TUTTI GLI UFFICI) 

PESO 4 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE -  

Data di inizio 01.01.2019 – Data fine 31.12.2019 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: Il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha stabilito che per la 

stesura dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) è necessaria l’analisi del contesto 

interno mediante mappatura dei processi su tutte le attività svolte dall’Ente. Secondo il paragrafo 6.3 del 

PNA 2015, rispetto al quale si pone in linea di continuità il PNA 2016, l’analisi del contesto interno 

riguarda tutti gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa e deve evidenziare il sistema 

delle responsabilità e il livello di complessità dall’amministrazione, con l’obiettivo ultimo che tutta 

l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare 

aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L’effettivo svolgimento della mappatura deve 

risultare dal PTPC: l’accuratezza, l’esaustività e il livello di approfondimento della mappatura dei 

processi vengono considerati dall’ANAC requisiti indispensabili del PTPC, tenuto conto che la corruzione 

e l’illegalità si realizzano sempre con singole azioni od omissioni. Ne consegue che l’analisi dei processi 

di competenza dei vari Uffici dell’Ente deve scendere ad un livello di dettaglio che, partendo dal 

macroprocesso, arriva, attraverso le varie fasi del processo, fino alle singole azioni che l’esecutore pone in 

essere. L’occasione sarà opportuna per aggiornare, per ogni singolo procedimento, l’ufficio e il 

Responsabile di riferimento, il termine di conclusione, la modulistica, che sarà contestualmente pubblicata 



sul sito istituzionale. Nella tabella riassuntiva dei procedimenti sarà indicato a fianco di ciascuno il link 

per accedere alla relativa modulistica. 

Questo obiettivo è trasversale con l’obiettivo Privacy 

•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione:  

Tutti i Responsabili di P.O. ai fini della valutazione del risultato 

N.1 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio segreteria Cat.C 

 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza ESTERNA (utenza esterna) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 

Studio delle funzionalità del software e avvio della mappatura del processi 

al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi 

corruttivi. 

40% 

Mappatura di tutti i processi dell’Ente al fine di aggiornare il Piano 

Anticorruzione, dopo aver provveduto a rilevare il rischio corruttivo di ogni 

processo e le relative misure di prevenzione della corruzione. 

% di effettivi 

procedimenti inseriti nel 

software 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un 

singolo dipendente, per l’organizzazione nel suo complesso a perseguire 

l’obiettivo ) 

VALORE ATTESO 

 

Seguire tutte le procedure necessarie per completare l’analisi del rischio dei 

procedimenti mappati 

%  

di effettiva realizzazione 

 

 

 

3. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo: Vignoli Roberto:  

Responsabile P.O.  Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp 

AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici 

3) OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO 

“Attuazione Regolamento europeo n.2016/679 in 

materia di Privacy - Revisione del Regolamento 

Comunale sulla privacy e adempimenti conseguenti”  

PESO 4 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - - OBIETTIVO PLURIENNALE 2018/2019 (Trasversale) 

Data di inizio 01.01.2018 – 31.12.2019 

 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: Tutte le Amministrazioni dovranno adeguarsi al nuovo Regolamento 

europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (noto anche come "GDPR – General Data 

Protection Regulation). Il Regolamento ha ad oggetto la "tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" e disciplina, senza necessità di recepimento, i 

trattamenti di dati personali, sia nel settore privato che nel settore pubblico. Il provvedimento è destinato ad 

abrogare la Direttiva n. 95/46 che ha portato l'Italia all'adozione del vigente Codice privacy (D.Lgs. n. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo) e ha l'obiettivo, 

inoltre, di conformare il livello di protezione dei dati personali all'evoluzione delle tecnologie. Vi sono diversi 



adempimenti da attuare (organizzativi e tecnologici). 
Gli obiettivi principali della Commissione europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo 
dei propri dati personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando 
e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE. 
 

•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione: 

-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato:  Resp. Servizio 

Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici 

N.1 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio segreteria 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza ESTERNA (utenza esterna) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 

 Studio della normativa e verifica della gestione associata del 

procedimento anche ai fini dell’affidamento del servizio e della nomina 

di R.P.D. esterno 

60% 

  Completamento individuazione processi da assegnare agli uffici 20% 

 Adozione del nuovo regolamento 20% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un 

singolo dipendente, per l’organizzazione nel suo complesso a perseguire 

l’obiettivo ) 

VALORE ATTESO 

 

Seguire tutte le procedure necessarie nei termini di legge per giungere al 

completamento della mappatura dei processi, (indispensabile anche per 

l’obiettivo di “Elaborazione dei micro procedimenti ai fini della 

prevenzione del rischio corruttivo” ed all’approvazione del nuovo 

regolamento sulla Tutela della Privacy  

%  

di effettiva realizzazione 

 

 

 

4. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo:  

Responsabile P.O.  Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp 

AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici: Vignoli Roberto 

4) OBIETTIVO STRATEGICO 

 “Avvio procedura per servizio civile universale 

– assunzione ruolo “Ente Capofila”  

PESO 4 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - - OBIETTIVO PLURIENNALE 2018/2019 

Data di inizio 01.01.2018 –  data fine   31.12.2019 

 



•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:  
Il D.Lgs 40/2017 e la circolare 3 agosto 2017  “Albo degli Enti di Servizio Civile Universale” , dispone che per 

l’attivazione del nuovo accreditamento al SCU sia necessario: 

1) L’ iscrizione all’Albo Nazionale (100 sedi) Regionale (30 sedi); 

2) Per entrambi gli albi, una struttura organizzativa composta di sistemi e referenti; 

3) Modalità di iscrizione in forma singola o aggregata: “…Ciascun soggetto può iscriversi singolarmente o 

quale Ente Capofila di altri soggetti (Enti di Accoglienza), legati ad esso da un apposito “Contratto di 

impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale ”. 

 

Questa Amministrazione, al fine di mantenere sul territorio questo importante istituto, che ha permesso negli 

anni a molti giovani di partecipare a progetti di servizio civile, è intenzionato ad assumere il ruolo di Ente 

capofila come previsto dalla normativa emanata della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Gioventù e 

Servizio Civile Nazionale del 3 agosto 2017, recante: “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e 

requisiti per l’iscrizione” e la successiva integrazione della stessa in data 12 dicembre 2017 recante 

“Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”, che prevede: 

“Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, gli enti 

iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale con un numero di sedi di attuazione inferiore a quello 

previsto dal paragrafo 5 della presente circolare (cento o trenta sedi in relazione alla sezione dell’albo 

prescelta), al fine di acquisire il requisito della capacità organizzativa con riferimento alle sedi di attuazione, 

possono iscriversi all’albo di servizio civile universale in forma associata, avvalendosi delle modalità 

previste al paragrafo 6, lettera b.2). In particolare detti enti possono associarsi con un ente capofila già in 

possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo di servizio civile universale, oppure associarsi tra loro ed 

indicare quale ente capofila titolare dell’iscrizione uno degli associati o un nuovo ente appositamente 

istituito. In quest’ultimo caso il requisito dell’attività continuativa per almeno tre anni nei settori di intervento 

scelti in fase di iscrizione, deve essere dimostrato da tutti gli enti associati e non dal nuovo ente costituito.  

•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione: 

-Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato:  Resp. Servizio 

Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici 

 -personale coinvolto e grado di partecipazione: N.1 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio segreteria 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza ESTERNA (utenza esterna) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 

Le fasi che vengono svolte dall’ente capofila sono: 

a) presentare al Dipartimento, per l’approvazione, i programmi  

d’intervento di servizio civile  universale, articolati in progetti, a 

firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio 

civile universale; 

b) assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento; 

c) collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di 

selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei 

progetti, assumendosene la responsabilità; 

d) provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per l’operatore 

locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture 

dedicate e un proprio formatore accreditato; 

e) monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i 

risultati raggiunti, disponendo -  ove necessario - le opportune 

modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell’ente di 

accoglienza, ivi incluso l’intervento sulla figura dell’operatore locale 

di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari; 

f) garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento 

tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete 

di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla 

sezione nazionale e fino al livello provinciale per  gli enti iscritti alle 

sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al 

fine del controllo e della corretta gestione del servizio  civile 

universale; 

g) raccogliere la documentazione relativa all’inizio del servizio e 

all’apertura dei conti correnti  bancari degli operatori volontari; 

h) tenere la corrispondenza con il Dipartimento; 

100% 



i) mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata 

all’ente di accoglienza ed al programma di intervento; 

j) sottoporre al legale rappresentante dell’ente di accoglienza specifiche 

criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti. 

 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un 

singolo dipendente, per l’organizzazione nel suo complesso a perseguire 

l’obiettivo ) 

VALORE ATTESO 

 

Seguire tutte le procedure necessarie per la prosecuzione e l’attivazione del 

servizio civile universale  

%  

di effettiva realizzazione 

 

 

 

5. Responsabili del raggiungimento dell’obiettivo: Responsabili P.O.:  

- Area Tecnica : Mirandola Matteo  

- Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici: Vignoli 

Roberto 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Trasversale tra 2 Settori (Tecnico – Amministrativo) 

5) “Fiera della Possenta” 
PESO 4 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE- OBIETTIVO ANNUALE 2019 

Data di inizio: 13/03/2019 - Data termine: 10/04/2019 

•FINALITA’ DELL’ OBIETTIVO: 

In concomitanza con gli eventi previsti nel programma di svolgimento della “Fiera della Possenta” vengono 

previsti l’organizzazione di lavori di pulizie e l’allestimento di locali e rinfreschi a cura del personale 

dipendente. 

 L’obiettivo richiede prestazioni lavorative da parte del personale interessato anche oltre l’ordinario orario di 

servizio con articolazione flessibile dello stesso. 

Il servizio di sicurezza previsto per la Fiera, verrà approvato con specifico atto e coinvolgerà tutto il 

personale del servizio di vigilanza del Comune di Castel Goffredo e del Comune di Ceresara 

RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DEL   PROGETTO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione:  

P.O Responsabili del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato: Responsabile 

Area Tecnica e Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. 

Servizi Sociali e Scolastici 
n. 1 unità di personale di cat. C – Servizio di Polizia Locale (coinvolta nell’azione n. 3) 

n. 2 unità di personale cat. C – servizio Manutenzione (coinvolte nell’azione n. 1 e 2)           

n. 2  unità di personale cat. B - servizio Manutenzione e servizi amministrativi generali (coinvolte 

nell’azione n. 1 e 2) 

                                                                                            

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori,  personale 

dipendente e cittadini/imprese) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO 

 

PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 



1) Lavori di pulizia straordinaria dei locali oggetto di eventi e  

manifestazioni 40% 

2) Allestimento ed organizzazione dei locali per gli eventi e 

manifestazioni. 40% 

3) Organizzazione della manifestazione 20% 

 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche 

un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso 

a perseguire i propri obiettivi ) 

VALORE ATTESO 

1) Presenza durante le fasi di programmazione, allestimento e gestione 

della manifestazione secondo gli eventi previsti nel programma 

%  

effettiva partecipazione alle 

varie fasi 

(da programma) 

 

 

6. Responsabili del raggiungimento dell’obiettivo: Responsabili P.O.:   

- Area Tecnica: Mirandola Matteo 

- Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici: 

Vignoli Roberto 

6) OBIETTIVO OPERATIVO 

“Obiettivo flessibilità” 
PESO 2  

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - - OBIETTIVO ANNUALE 2019 

Data di inizio: 01/01/2019 - Data termine: 31/12/2019 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: In concomitanza con la necessità di fronteggiare eventi 

imprevedibili o di organizzare eventi vari nel corso dell’anno, diversi da quelli specifici 

individuati in obiettivi di programma del DUP e PdOP ed oggetto di Performance, si richiedono 

le prestazioni lavorative da parte del personale inserito anche al di fuori dell’orario ordinario di 

servizio con l’articolazione flessibile dello stesso. 

RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DEL   PROGETTO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione:  

P.O Responsabili del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato: Responsabile 

Area Tecnica e Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. 

Servizi Sociali e Scolastici 
n. 3 unità di personale cat. C – servizio Tecnico-manutentivo  

n. 1 unità di personale cat. B – Servizio Tecnico-manutentivo                                                                         

n. 3 unità di personale cat. B – servizi sociali e scolastici  

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza ESTERNA (cittadini, amministrazione) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  OBIETTIVO 

1) Servizi vari (amministrativi, tecnico-manutentivi, scolastici e 

sociali) 
100% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere 



in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate in termini di disponibilità e flessibilità, come sopra 

specificate. 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in relazione allo 

svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche 

un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso 

a perseguire i propri obiettivi) 

VALORE ATTESO 

 

1) Presenza e disponibilità nella gestione dei Servizi vari (amministrativi, 

tecnico-manutentivi, scolastici e sociali)  

%  

effettiva partecipazione ai 

servizi  

(da richiesta) 

 

 

7. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo:  

Responsabile P.O.  Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. 

Servizi Sociali e Scolastici: Vignoli Roberto 

7)OBIETTIVO STRATEGICO 

 Adesione all’Azienda Consortile Servizi alla Persona 

dell’Asolano – ASPA -   

PESO 4 

Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo:  Resp. Servizio Area Servizi Demografici 

Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici  

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - OBIETTIVO ANNUALE 2019 

Data di inizio: 01/01/2019 

Data termine: 31/12/2019 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: In data 28.05.2018 è stata costituita tra i Comuni di Acquanegra sul 

Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, 

Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco l’Azienda Speciale Consortile Servizi 

alla Persona dell’Asolano – A.S.P.A. – con sede in Castel Goffredo, Largo Anselmo Tommasi 18.  

L’Azienda, ente strumentale degli enti consorziati, è finalizzata all’esercizio delle funzioni sociali, 

assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla 

persona, mediante:  

a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e 

delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale;  

b) la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi 

ritengano opportuno conferire all’Azienda;  

c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e 

sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;  

d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività 

dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.  

 L’Azienda assumerà, indicativamente dal mese di ottobre 2018 o comunque non appena avrà assunto 

piena operatività, la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei 

programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’ambito distrettuale di Asola, poste attualmente in 

capo al Comune di Asola, ente capofila dell’Accordo di programma per il triennio 2015-2017, tuttora 

vigente.  Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede all’art. 32 la figura del Direttore Generale, nominato 

dal Consiglio di Amministrazione. 

  

•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione: 

- Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato:  Resp. Servizio 



Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici 

 -personale coinvolto e grado di partecipazione: N.1 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio segreteria 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza ESTERNA (utenza esterna) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 

Creazione di un gruppo tecnico per lo studio ed il coordinamento per il 

funzionamento dell’Azienda ASPA 

20% 

Fasi necessarie per giungere al trasferimento all’Azienda ASPA del 

servizio di Segretariato Sociale ed Assistente Sociale, studio per 

trasferimento servizio di trasporto protetto e servizio ad personam e 

SADE. 

80% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un 

singolo dipendente, per l’organizzazione nel suo complesso a perseguire 

l’obiettivo ) 

VALORE ATTESO 

 

Seguire tutte le procedure per trasferimento all’Azienda ASPA del servizio 

di Segretariato Sociale ed Assistente Sociale, studio per trasferimento 

servizio di trasporto protetto e servizio ad personam e SADE -  

%  

di effettiva realizzazione 

 

 

 

8. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo:  

          Responsabili P.O.:  Responsabile Area Tecnica: Mirandola Matteo 

8) OBIETTIVO STRATEGICO 

 “Festa de la Saresa” – Ufficio Tecnico e Polizia Locale 
PESO 4 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - - OBIETTIVO ANNUALE 2019 

Data di inizio: 01/06/2019 - Data termine: 15/06/2019 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: vuole mettere come sempre a disposizione la propria disponibilità 

per  svolgere la manifestazione in servizio di ordine pubblico 

 

RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DEL   PROGETTO: 

-personale coinvolto e grado di partecipazione: 

P.O Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato: Responsabile 

Area Tecnica 
    n. 1 unità di personale di cat. C – Servizio di Polizia Locale (azione 1) 

    n. 3 unità di personale di cat. C – servizio Manutenzione (azione 2) 

    n. 1 unità di personale di cat.B – servizio Manutenzione (azione 2) 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza ESTERNA (cittadini, imprese) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 



1) Servizio ordine pubblico 50% 

2) Allestimento e organizzazione dell’evento 50% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche 

un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso 

a perseguire i propri obiettivi ) 

VALORE ATTESO 

1) Presenza durante tutta la manifestazione secondo gli eventi previsti nel 

programma 

 

% partecipazione 

(giorni da programma) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo:  
        Responsabile P.O.  Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. 

Servizi Sociali e Scolastici: Vignoli Roberto 

9) OBIETTIVO OPERATIVO 

“Dotecomune” - Attivazione  

PESO 2 

 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - - OBIETTIVO ANNUALE 2019 

Data di inizio: 01/05/2019 

Data termine: 31/12/2019 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:  
1. È un'esperienza destinata a inoccupati e disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Regione Lombardia. La partecipazione a 

Dote Comune costituisce assolvimento del percorso di politica attiva previsto dal D.Lgs. 150/2015. 
2. creare iniziative formative che favoriscano la crescita umana e professionale attraverso la partecipazione attiva alla vita della comunità; 

3. promuovere la collaborazione fra istituzioni sussidiarie orizzontali e verticali nell’organizzazione di iniziative formative/orientamento 

attraverso l’istituto del tirocinio extra-curriculare in aree d'intervento e servizi rivolti alla cittadinanza; 
4. realizzare tali percorsi con le regole di svolgimento coerenti con la legislazione, regolamentazione e programmazione regionale in materia di 

formazione e in materia di tirocini; 
5. realizzare nuove modalità formative, rivolte alla valorizzazione delle esperienze dei cittadini, al riconoscimento e alla certificazione delle 

competenze acquisite, nonché alla definizione dei relativi standard di servizio; 

6. accrescere le competenze formative e professionali dei tirocinanti attraverso la conoscenza e la partecipazione ai progetti e ai servizi della 

comunità locale; 

7. favorire la conoscenza e l’accesso al mondo del lavoro nel settore pubblico; 

8. maturare il senso civico attraverso esperienze di cittadinanza attiva; 
9. aumentare la conoscenza delle istituzioni pubbliche locali, del territorio e dei suoi servizi; 

10. svolgere attività utili alla comunità locale e migliorare i suoi servizi; 

11. incentivare i processi di autonomia tramite l’assunzione di responsabilità su temi di pubblico interesse; 
12. riconoscere e certificare le competenze, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia (QRSP) con 

esclusione delle competenze per le figure normate o regolamentate e le esperienze acquisite sul campo.  

•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

- personale coinvolto e grado di partecipazione: 

- Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato:  Resp. Servizio Area Servizi Demografici 

Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici 

- personale coinvolto e grado di partecipazione: N.1 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio segreteria 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza interna ed esterna (amministratori,  personale dipendente e cittadini/imprese) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  OBIETTIVO 

Verifica della normativa, Invio della richiesta di adesione a Dote Comune, Sottoscrizione della 

convenzione, Attivazione di iniziative di informazione e comunicazione per la realizzazione di 

progetti programmati dall’Ente. Pubblicazione del bando, Raccolta delle domande di 
partecipazione e selezione in collaborazione con AnciLab, Tutoraggio dei tirocini e attuazione 

dei tirocini, Rendicontazione delle attività svolte, Partecipazione al processo di certificazione 

delle attività svolte, Stanziamento e erogazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire 
lo svolgimento dei progetti, Collaborazione operativa in caso di controlli sulle procedure 

attuate per l’attuazione del programma Dote Comune 2018 da parte di AnciLab, Regione 
Lombardia o di soggetti terzi preposti 

100% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere in termini quantitativi entro 

uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in relazione allo 
svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto all’unità minima che 

costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò che fa un’unità organizzativa o settore 

dell’amministrazione, o anche un singolo dipendente, per l’organizzazione nel suo complesso a 

perseguire l’obiettivo ) 

VALORE ATTESO 

 

Predisposizione degli atti, degli avvisi da pubblicare, dei colloqui con i candidati, per giungere alla 

formazione di una graduatoria, dalla quale attingere per l’assunzione del tirocinante 

%  

di effettiva realizzazione 



10. Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo:  

             Responsabile P.O.  Resp. Servizio Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp              

             AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici: Vignoli Roberto 

10) OBIETTIVO OPERATIVO 

 “Ricognizione regolamenti comunali” - Prosecuzione 

fase di digitalizzazione per pubblicazione in 

Amministrazione trasparente.  

PESO 2 

•TEMPI DI REALIZZAZIONE - - OBIETTIVO PLURIENNALE 2017/2018 – Fase 2018 

Data di inizio: 01/04/2019  - Data termine: 31/12/2019 

•FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: I regolamenti comunali sono conservati in cartelle cartacee, con 

questo progetto ci si pone l’obiettivo di digitalizzare tutti i regolamenti, creando cartelle informatiche con 

all’interno l’atto di approvazione, il regolamento ed eventuali modifiche ed integrazioni. La fase di 

completamento prevede la pubblicazione di tutti i Regolamenti in formato aperto (PdfA) nella apposita 

Sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

Nella 1^ fase relativa agli anni 2017-2018 l’obiettivo è stato avviato prevedendo di integrare le cartelle 

informatiche esistenti, andando ad inserire la documentazione mancante (atti di approvazione, 

regolamenti, atti di modifica ecc..) e di creare le cartelle informatiche per i regolamenti mancanti, in modo 

da avere tutti i regolamenti in cartelle informatiche e consultabili da tutti gli uffici, con notevole risparmio 

di tempo. 

Nell’anno 2019 l’Obiettivo prevede il completamento del lavoro iniziato mediante: 

-  verifica e controllo di tutte le cartelle informatiche;  

- Traduzione del formato chiuso in aperto dei Regolamenti per la pubblicazione nell’Amministrazione 

Trasparente.  

•RISORSE UMANE NECESSARIE PER REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO 

-personale coinvolto e grado di partecipazione: 

- Responsabile del raggiungimento dell’obiettivo, ai fini della valutazione di risultato:  Resp. Servizio 

Area Servizi Demografici Protocollo ed Elettorale Urp AA.GG. Servizi Sociali e Scolastici 

N.1 Istruttore Amministrativo dell’Ufficio segreteria/contabile – Cat.C 

N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D 

•STAKEHOLDER DELL’OBIETTIVO: utenza INTERNA ED ESTERNA (ammnistrazione, 

dipendenti e cittadini) 

•AZIONI  E INDICATORI CORRELATI ALL’OBIETTIVO PESO  AZIONI  

OBIETTIVO 

1) Verifica e controllo di tutte le cartelle informatiche  30% 

2) Traduzione del formato chiuso in aperto dei Regolamenti per la 

pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente  (completamento 

del lavoro iniziato) 

70% 

• TARGET DI EFFICACIA DELLA PERFORMANCE• (è il risultato che un soggetto si prefigge di 

ottenere in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale): 

Rispetto della tempistica e delle azioni indicate, come sopra specificate. 

 

•PERFORMANCE ATTESA (IN TERMINI PERCENTUALI) (in 

relazione allo svolgimento/realizzazione delle azioni  dell’obiettivo) 
100% 

•MISURA DI PROCESSO (Esprime l’estensione quantitativa rispetto 

all’unità minima che costituisce un processo: si riferisce, quindi, a ciò 

che fa un’unità organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un 

singolo dipendente, per l’organizzazione nel suo complesso a perseguire 

l’obiettivo ) 

VALORE ATTESO 

 



1) Integrazione cartelle informatiche esistenti, andando ad inserire tutta la 

documentazione mancante (atti di approvazione, regolamenti, atti di 

modifica ecc..)  

%  

di effettiva realizzazione 

(numeri di cartelle 

effettuate) 

2)  Traduzione del formato chiuso in aperto dei Regolamenti per la 

pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente  

%  

di effettiva realizzazione 

(numeri di regolamenti 

pubblicati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 

DELLE PERFORMANCE 

 

 
 Fasi, soggetti e tempi del Processo di redazione del Piano delle Performance 

 

 

Soggetti Coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5° FASE 

45 g Coerenza con la programmazione economico finanziaria e bilancio 

 

Il processo di pianificazione e programmazione – piano delle Performance 
 

L’insieme dei documenti costituiti dal DUP (Documento unico di programmazione), dal PDOP (piano dettagliato 

degli Obiettivi e delle Performance), come meglio di seguito descritti, soddisfacendo nel loro complesso ai 

principi sopra accennati e visto l’art. 35  del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

“Ciclo delle Performance”, costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Ceresara. 

 

I documenti del piano della performance  
 

1) Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020  
(approvato con delibera di C.C n° 4 DEL 28.02.2018)  

Il documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto 

organizzativo del Comune. IL DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale 2018/2020 e delinea 

gli obiettivi generali dell’amministrazione comunale.  

 

2) Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance (PDOP) 2018/2020  
Il Piano degli Obiettivi e delle Performance rappresenta una ulteriore tappa per il consolidamento della presenza e 

dell'incidenza della programmazione all'interno delle strategie dell'Ente.  

Il PdOP è composto da progetti riconducibili alle principali linee strategiche dell'Amministrazione ed è coerente 

con i programmi previsti nel DUP 2018/2020. Completa, infatti, il percorso di confronto e condivisione sui 

contenuti degli strumenti programmatorio-gestionali 2017, all'interno del quale ciascuno dei soggetti coinvolti, in 

base al proprio ruolo, ha fornito adeguato apporto in termini di proposte e contenuti, competenze e professionalità, 

arrivando quindi a formare un quadro partecipato, coerente e unitario.  

Il PdOP, attraverso le informazioni in esso contenute, che rappresentano sia il dettaglio operativo per il 

raggiungimento degli obiettivi che nel DUP 2018/2020, si connota come efficace strumento di lavoro. Nella 

formulazione del PdOP, si è tenuto conto anche dei significativi cambiamenti normativi in essere, che richiedono 

all'ente una sempre maggiore capacità di presidiare la gestione delle performance della struttura e la necessità di 

costruire ed affermare un modello di relazione organizzativa interdisciplinare e trasversale, volto a valorizzare le 

professionalità interne ed a creare sinergie.  

E' quindi fondamentale:  

• programmare adeguatamente gli obiettivi da conseguire;  

• stabilire opportuni criteri di misurazione della quantità e qualità del lavoro svolto;  

• controllare costantemente l'andamento delle attività, anche in corso di svolgimento e non solo a consuntivo;  

• rendicontare;  

 

Sindaco 

 

Assessori 

Segretario 

Comunale 

Responsabili di 

Posizione 

Organizzativa 

 

Definizione delle aree strategiche e degli 

obiettivi strategici 

Definizione degli obiettivi operativi 

Segretario 

Comunale 

Responsabili di 

Posizione 

Organizzativa 

 



• analizzare, infine, come e in che misura i risultati attesi siano stati conseguiti, e di rendere noti tali risultati al 

cittadino.  

Per realizzare ciò, è necessario lavorare portando ad evolvere sia i contenuti che gli strumenti, con la costante 

consapevolezza che programmare, e farlo bene, non è mai semplice, in quanto soggetto a numerose variabili, 

alcune imponderabili.  

 

 

 
 

Come detto in premessa, il Presente Piano degli Obiettivi e della Performance 2019/2021 viene redatto, 

nelle more di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, assumendo come 

riferimento il PEG provvisorio 2019, sarà unificato al PEG definitivo 2019/2021 dopo l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021, con l’approvazione del PdOP-PEG definitivo 2019/2021. 

  


