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-Allegato alla deliberazione G.C. n. 65 del 01/07/2020 

 
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E 

DELLE RISORSE UMANE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO 
COMUNALE ANNI  2020-2022 

Premessa 

 

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione 
della performance, individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della qualità dei servizi offerti 

alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la 

trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 
L’art. 4 disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi: 

- definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori; 

- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

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

- rendicontazione dei risultati 

 

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un 
documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli 

obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori 

e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 
 

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione 
della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell’art. 5 

comma 2 del decreto e precisamente devono essere: 

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

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili  in termini concreti e chiari, tali da determinare  un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

c) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
d) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

e) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, 
almeno al triennio precedente; 

f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 

Il Piano della performance, assieme al Peg già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 
27.12.2019, è il documento che conclude l’iter di pianificazione/programmazione dell’Ente e che lega il 

processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale. 

 

La pianificazione strategica del Comune di Revine Lago è attuata, per il triennio 2020/2022, nel Documento 
unico di programmazione approvato, insieme al Bilancio di previsione, dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 53 del 27/12/2019. 
Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il Dup si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione operativa: 

- nella sessione strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi 

strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs. 118/2011). Per ogni linea 
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politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell’arco del quinquennio come stabilito al 
punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011; 

- nella sessione ordinaria, al fine di realizzare gli obbiettivi di mandato, le linee politiche  vengono 
tradotte all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni missione sono individuati gli obbiettivi 
operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito al punto del principio contabile allegato 
4/2 al D. Lgs. 118/2011. 

 
Con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione. 

In base al punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di gestione 

(PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 
nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). 

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 

assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. 

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 
a) la puntuale programmazione operativa; 

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, insieme a 

quelle umane e materiali, ai singoli responsabili per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun 
programma. 

 
Il presente piano, di durata triennale, rappresenta un’integrazione e aggiornamento del piano 2019/2021, 

approvato con deliberazione della G.C. n. 75 del 10/07/2019. 

 

Nei prospetti che seguono verranno illustrati: 
1. Obiettivi di performance trasversali a tutti i Servizi dell’ente 

2. Per ogni Servizio: 
a. Schede obiettivi assegnati individuali e trasversali a due o più Servizi; 

b. Risorse umane e strumentali assegnate. 

 

 
OBIETTIVI:  

il Piano delle performance prevede due tipologie di obiettivi:  
 

➢ Obiettivi di performance organizzativa: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, 

comunque, di miglioramento. Sono predisposti dalla Giunta, assegnati con il Piano degli obiettivi e 
delle Performance a ciascun responsabile di servizio e rappresentano uno degli elementi di 

valutazione della Performance organizzativa dell’Ente.  
In tale categoria devono farsi rientrare anche ed a maggior ragione i c.d. obiettivi generali, 

introdotti dal d.lgs 74/2017 (Riforma Madia). Gli obiettivi generali identificano le priorità 
strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati. Essi 

costituiscono gli obiettivi del sistema Ente Locale nel suo complesso ed, in quanto tali, sono 

comuni e trasversali a tutti i Settori/Unità Operative dell’Ente medesimo. L’art 5, comma 1 del 
dlgs 74/2017 precisa: “… nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli 
obiettivi generali , ogni amministrazione pubblica programma e definisce i propri obiettivi secondo 
i tempi stabiliti per l’adozione del Piano di cui all’art 10…”  
L’art 9, comma 1 lett. del D.lgs n. 74/2017 (Riforma Madia) ha disposto che agli indicatori di 

performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità è attribuito un peso 
prevalente nella valutazione complessiva. 
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➢ Obiettivi di performance individuale: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, 
comunque, di miglioramento. Hanno durata prevalentemente annuale, sono predisposti dai 

responsabili dei servizi insieme al Segretario comunale, ed approvati dalla Giunta in sede di 

adozione del Piano degli obiettivi e delle performance e costituiscono uno dei componenti della 
valutazione della performance individuale.  

 

**************** 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI TUTTO L’ENTE 
(Peso totale 20 punti) 

 

1. Aggiornamento sito web/amministrazione trasparente (peso 4) 

Obiettivo di miglioramento (priorità normale)  
• Informatizzazione e digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi dei vari uffici comunali. 

Formazione degli originali e delle copie degli atti di competenza di ciascun servizio dell’Ente 
esclusivamente con mezzi informatici; contestuale eliminazione delle pratiche cartacee. 

Sottoscrizione di tutti gli atti anzidetti con firma digitale. 

Indicatori di risultato e target: 

Assenza di segnalazione di ritardi da parte di utenti o comunque inferiori alle 10, oltre le 20 segnalazioni 

l’obiettivo si considererà non raggiunto. 

 

2. Migliore gestione nella fase preparatoria negli atti per le sedute di Giunta Comunale 

(peso 4) 

Obiettivo di miglioramento (priorità normale) 
• Informatizzazione e digitalizzazione di tutti gli atti nella fase di proposta di Delibera di Giunta 

Comunale. 

• Predisposizione dell’odg digitale almeno 3 gg prima della seduta, con allegati gli argomenti oggetto di 

deliberazione. 

Indicatori di risultato e target: 

Verifica infra annuale ogni 3 mesi dei giorni medi di predisposizione atti informatizzati. 

 
3. Prevenzione della Corruzione (peso 8) 

Obiettivo di miglioramento (priorità elevata) 

• Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza per il triennio 2020-22, compatibilmente con la situazione emergenziale dichiarata con la 

Cdm in data 31.01.2020. 

Indicatori di risultato e target: 

- Verifica e monitoraggio infra-annuale dell'attuazione del Piano adottato dall'Ente anche 

implementando le deliberazioni ed indicazioni fornite in itinere dall'ANAC (entro il 30.10 di ciascun 

anno). 

- Definizione, approvazione e realizzazione del Programma annuale della formazione in materia di 

prevenzione della corruzione e dell'illegalità (Definizione e approvazione: entro il 15.09; 

Realizzazione: nel corso di ciascun anno solare). 

- Collaborazione e raccordo con il Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e 

finanziamento del terrorismo incaricato dal Sindaco (Implementazione delle indicazioni operative 

e delle direttive diramate dal Responsabile e/o dal Segretario Comunale per l’attuazione della 

speciale disciplina prevista in materia). 

 

4. Trasparenza (peso 4) 
Obiettivo di miglioramento (priorità elevata) 

• Adeguamento del sito istituzionale agli indirizzi ANAC e Verifica e Monitoraggio delle azioni finalizzate a 

realizzare il principio di trasparenza nell’ente. 
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Indicatori di risultato e target: 

- Verifica e monitoraggio infra-annuale dell'implementazione del D.Lgs.vo 97/2016 per quanto riguarda 
gli adempimenti di trasparenza richiesti, anche con riferimento alla Sezione Trasparenza di cui al 

PTPCT vigente (entro il 30.10 di ciascun anno). 

- Grado di implementazione dei valori negativi risultanti dalla attestazione del Nucleo di Valutazione 
sulle pubblicazioni effettuate al 30.06.2020 (100% entro il 31.12.2020). 

 

**************** 
 

OBIETTIVI PER L’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

(Peso totale 80 punti) 

 

RISORSE UMANE ASSEGNATE 

DIPENDENTE CAT. 

GIURD. 

POS. 

ECON. 

TIPOLOGIA IMPIEGO UFFICIO 

De Piccoli Maria D D5 Tempo pieno Responsabile di Area 

Bozzoli Marta D D1 Tempo parziale (25/36h) Uff. Servizi Sociali 

Dal Bello Davide C C/1 Tempo pieno Uff. Ragioneria 

Dal Maso Luigina C C/4 Tempo pieno Uff. Segreteria 

De Nardi Sabrina B/3 B/7 Tempo parziale (30/36h) Uff. Protocollo/Anagrafe 

Giovinazzi Carolina C C/2 Tempo pieno Uff. Tributi/Personale/ 

Ragioneria 

Vian Daniela Francesca C C/1 Tempo parziale (32/36h) Uff. Anagrafe 

In convenzione con il Comune di Tarzo:     

Tarzariol Lucio B3 B/6 Tempo parziale (12/36h) Uff. Biblioteca Comunale 

 

 

 

OBIETTIVI: 
 

1. Ufficio Tributi: Aggiornamento della gestione tributaria (peso 10). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

Aggiornamento regolamento IMU a seguito di modifica legislativa, da realizzarsi entro il 31.07.2020. 

Indicatori di risultato e target 
Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento nuova IMU entro il 31.07.2020. 

 

2. Ufficio Ragioneria: Riduzione dei costi di funzionamento e gestione dell’Ente  (peso 

15). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

Analisi dei costi di cui si è direttamente responsabili oppure coinvolti nella predisposizione di contratti e 

condizioni: energia, riscaldamento, connettività, assistenza informatica, supporto IT, cercando il fornitore 

più economico a parità di servizio. 

Indicatori di risultato e target 

Risparmio del 10% rispetto alle spese sostenute nell’anno precedente, ovvero anno 2019. 

 

3. Ufficio Ragioneria: Riduzione dei costi di funzionamento e gestione dell’Ente (peso 

15). 
Obiettivo di miglioramento (priorità alta)  

Analisi dei costi di cui si è direttamente responsabili oppure coinvolti nella predisposizione di contratti e 

condizioni riguardante il servizio assicurativo, cercando il fornitore più economico a parità di servizio. 
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Indicatori di risultato e target 

Risparmio del 10% rispetto alle spese sostenute nell’anno precedente, ovvero anno 2019. 

 

 

4. Ufficio Ragioneria- Responsabile: Verifiche di cassa sull’attività dell’economo 

comunale (peso 10). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

In seguito all’individuazione dell’economo comunale nell’addetto all’Ufficio Ragioneria, si rende necessario 

verificarne l’attività. 

Indicatori di risultato e target 
Effettuare verifiche di cassa dell’economo almeno trimestralmente anno 2020-2021. 

 

5. Ufficio Ragioneria, Responsabile- Inventario: implementazione della disciplina in 

materia di inventario della P.A. (peso 10). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 
Ricognizione e aggiornamento generale della documentazione interna in materia di inventari e 

catalogazione dei beni mobili, con individuazione dei consegnatari per ciascun ufficio.  

Indicatori di risultato e target 

Aggiornamento inventario utile ai fine della predisposizione del conto consuntivo 2020 (entro il 

30.04.2021). 

 

6. Ufficio Servizi Sociali: Avvio del servizio doposcuola e del servizio di continuità 

educativa. (peso 10). 
Obiettivo di mantenimento (priorità normale)  

Individuazione del servizio educativo che meglio risponda alle esigenza degli alunni frequentanti la scuola 

elementare comunale. 

Indicatori di risultato e target 
Servizio contrattualizzato entro il 30.09.2020. 

 

7. Ufficio Servizi Sociali: Avvio del servizio del centro estivo per ragazzi estate 2021 

(peso 10 per l’anno 2021). 
Obiettivo di mantenimento (priorità normale)  

Individuazione del servizio educativo che meglio risponda alle esigenza degli utenti. 

Indicatori di risultato e target 
Realizzazione del servizio per almeno quattro settimane consecutive entro il 15.09.2021. 

 

8. Ufficio Servizi Sociali: Avvio dei soggiorni climatici rivolti alle persone anziane, anno 

2021 (peso 10 per l’anno 2021). 
Obiettivo di mantenimento (priorità normale)  

Individuare il servizio che meglio risponda alle esigenze degli utenti 

Indicatori di risultato e target 

Realizzazione del servizio per almeno tre località turistiche, sia montane che marine nell’estate 2021. 

 

 

9. Ufficio Anagrafe: Miglior utilizzo programma cimiteriale (peso 10). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

Utilizzo migliore del programma Cimiteri per una gestione più efficace ed efficiente dei cimiteri comunali. 

Indicatori di risultato e target 
Creazione di data base aggiornato. 
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10. Ufficio Biblioteca Comunale: Realizzazione di eventi ed attività culturali, anche 

mediante partecipazione a bandi. (peso da valutare con servizio associato) 

Obiettivo di mantenimento (priorità normale)  

Presentazione di un calendario di attività (primavera-estate/autunno inverno) con un congruo anticipo 

rispetto al periodo di realizzazione degli eventi, quali letture bambini, incontri con autori, promozione 

lettura, incentivare il prestito con alunni scuola elementare. Organizzazione di incontri per la promozione 

del territorio; supporto/organizzazione rassegna cinema/musica. 

Indicatori di risultato e target 
n. eventi; n. letture; n. incontri; n. prestiti scuola, per un totale maggiore di 10 sia per l’anno 2020 che 

per il 2021. 

 

11. Ufficio Biblioteca/Segreteria Comunale: Realizzazione di una cerimonia per premiare i 

meriti sportivi dei ragazzi e coloro che si sono distinti nell’anno nel campo del volontariato. 

(peso da valutare con servizio associato) 

Obiettivo di mantenimento (priorità normale)  

Istituzione di un bando per premiare i ragazzi che nell’anno hanno ricevuto meriti sportivi e di coloro che 

si sono distinti nell’anno nel campo del volontariato. 

Indicatori di risultato e target 
Realizzazione di almeno una cerimonia sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021. 

 

 

**************** 

 

 

OBIETTIVI PER AREA TECNICA 

 

RISORSE UMANE ASSEGNATE 

DIPENDENTE CAT. 

GIURD. 

POS. 

ECON. 

TIPOLOGIA IMPIEGO UFFICIO 

Balzan Silvia dal 22.06.2020 

(De Conti Giuseppe fino al 

31.05.2020) 

D 

D 

D2 

D4 

 Tempo pieno Resp. Area Tecnica 

Canil Laura D D1 Tempo parziale (35/36h) Uff. Lavori Pubblici 

Mattiuzzo Caterina B/3 B/5 Tempo parziale (25/36h) Uff. Segreteria 

Cappellazzo Luca B/3 B/3 Tempo pieno Manutenzioni 

Ghin Rudy B/3 B/4 Tempo pieno Manutenzioni 

 

 

1. Ufficio Lavori Pubblici: potenziamento della manutenzione del verde pubblico, del 

parco naturale e del decoro urbano (peso 20). 
Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 
Presentazione alla Giunta Comunale di un programma (ordinario e di miglioramento), di interventi da 

realizzare nel corso dell’anno. 

Indicatori di risultato e target 

Presentazione di un piano che arrivi fino al 31.12.2020. 

 

2. Ufficio Lavori Pubblici: Analisi dei costi relativi alla manutenzione del verde pubblico, 

dei parco naturale e del decoro urbano (peso 15). 
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Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 
Analisi dei costi di cui si è direttamente responsabili oppure coinvolti nella predisposizione di contratti e 

condizioni per l’appalto dei servizi inerenti il verde pubblico e il decoro urbano, cercando il fornitore più 

economico a parità di servizio. 

Indicatori di risultato e target 

Contratto che presenti un risparmio del costo sostenuto rispetto all’anno precedente e/o maggiori servizi 

a parità di importo. 

 

3. Ufficio Lavori Pubblici: Analisi dei costi relativi al servizio di pulizia degli stabili 

comunali (peso 15). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 
Analisi dei costi di cui si è direttamente responsabili oppure coinvolti nella predisposizione di contratti e 

condizioni per l’appalto dei servizi inerenti il servizio di pulizia degli stabili comunali, cercando il fornitore 

più economico a parità di servizio. 

Indicatori di risultato e target 
Contratto che presenti un risparmio del costo sostenuto rispetto all’anno precedente e/o maggiori servizi 

a parità di importo. 

 

4. Ufficio Lavori Pubblici: Realizzazione di una nuova area di parcheggio presso l’Area 

Verde di Santa Maria (peso 15). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

Progettazione ed esecuzione di una nuova area di parcheggio presso l’Area Verde di Santa Maria. 

Indicatori di risultato e target 

Opera da concludersi entro il 31.03.2021. 

 

5. Ufficio Lavori Pubblici: Manutenzione straordinaria della viabilità Sottocroda-Limana 

(peso 10 per l’anno 2021). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

Progettazione ed esecuzione della manutenzione straordinaria della viabilità Sottocroda-Limana. 

Indicatori di risultato e target 

Opera da concludersi entro il 31.03.2021. 

 

6. Ufficio Lavori Pubblici: Attività straordinaria di recupero delle posizioni creditizie 

vantate dal Comune e attivazione di ogni misura necessaria a preservare l’esigibilità del 
credito (peso 10 per l’anno 2021). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta) 

Espletamento di procedura di gara per l’individuazione di operatore economico in grado di fornire 

assistenza legale per la riscossione delle posizioni creditizie vantate, anche mediante procedura esecutiva 

(Bando di gara e affidamento a cura del Servizio Tecnico); 

Indicatori di risultato e target 

Opera da concludersi entro il 31.03.2021. 

 

7. Ufficio Edilizia privata: Adeguamento del Regolamento Edilizia Privata (peso 10 per 

l’anno 2021). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta)  

Espletamento di procedura di gara per l’individuazione di operatore economico in grado di fornire 

assistenza legale per la riscossione delle posizioni creditizie vantate, anche mediante procedura esecutiva 

(Bando di gara e affidamento a cura del Servizio Tecnico); 

Indicatori di risultato e target 
Opera da concludersi entro il 31.03.2021. 
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8. Settore Manutenzione: Ricognizione cimiteriale (peso 15 per l’anno 2020). 

Obiettivo di miglioramento (priorità alta)  

Espletamento di una ricognizione dello stato di “proprietà” delle tombe nei due cimiteri (Revine e Lago) 

per successivo piano di riesumazione. 

Indicatori di risultato e target 

Operazioni da concludersi entro il 31.12.2020. 

 

 

**************** 

OBIETTIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Funzioni Punteggio 

1 Funzione di collaborazione, nonché di 
assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto ed ai regolamenti 
(peso 20) 

Obiettivo: Adeguamento alle novità normative in materia di 

Organizzazione e performance. 
 
Indicatori di risultato e target: Attività di supporto e 
adozione degli atti amministrativi per l’adeguamento alla 
disciplina di legge e alle novità nelle materie sopra indicate 
entro il 31.12.2020. 
 

2 Funzione di partecipazione con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza alle 
riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, 
compresa l’attività di verbalizzazione 
(peso 20) 

Obiettivo: Mantenimento delle funzioni nei confronti del 

Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio. 

 
Indicatori di risultato e target: supporto nell’istruttoria e 
nell’esame delle questioni aventi carattere maggiormente 
complesso; tempo di realizzazione: 31.12.2020. 
 

3 Funzioni di rogito 

(peso 10) 

Obiettivo: L’ art. 10, comma 2-quater, del D.L. 24 giugno 

2014, n. 90, così come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 

agosto 2014, n. 114 ha modificato la lett. c) dell'art. 97, 

prevedendo testualmente che il Segretario "roga, su richiesta 

dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte". Tali attività, 

pertanto, dovranno essere svolte dal Segretario Comunale, in 

presenza di apposita richiesta dell'ente, che viene formulata a 

mezzo di attribuzione di apposito Progetto, con conseguente 

ingente risparmio di spesa a fronte di eventuale ricorso a studi 

notarili esterni. 

 
Indicatori di risultato e target: Rogito da parte del 
Segretario Comunale dei contratti per i quali sussiste la potestà 
rogatoria del medesimo, senza ricorso a studi notarili esterni, su 
richiesta motivata degli uffici competenti. 
 

4 Funzione di coordinamento e sovrintendenza 
dei responsabili dei servizi 
(peso 20) 

Obiettivo: coordinamento dei servizi comunali per il 
perseguimento di maggiori livelli di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa. 

 
Indicatori di risultato e target: Redazione di note operative 
e direttive per l’ottimizzazione delle fasi decisionali e degli iter 

provvedimentali. Target: 31.12.2020. 
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5 Ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o 
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco 
(peso 10) 

 
Obiettivo: mantenimento dello svolgimento delle funzioni di: 

➢ Responsabile dei servizi in caso di assenza o impedimento 
degli altri Responsabili; 
➢ Presidente della delegazione trattante di parte pubblica; 
➢ Responsabile Ufficio per i procedimenti disciplinari; 
➢ Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza; 
➢ Presidente di commissione di gara in caso di incompatibilità 
del responsabile unico del procedimento. 

 
Indicatori di risultato e target: 
➢ Verifica e monitoraggio infra-annuale dell'attuazione del 
Piano adottato dall'Ente anche implementando le deliberazioni 
ed indicazioni fornite in itinere dall'ANAC; 

➢ Definizione, approvazione e realizzazione del Programma 
annuale della formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità; 

 Totale (punti 80)  

 
 


