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Il Segretario Comunale 
- Dott.ssa Luisa Facchi – 



 
 
Nell’ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, con il decreto legislativo 27 
ottobre 2009 n. 150 è stato delineato il quadro normativo degli interventi volti a promuovere 
l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e della trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 
 
Particolare rilievo assume il titolo II del decreto - “Misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance” - che introduce il ciclo della performance, finalizzando espressamente la misurazione 
e la valutazione della performance dell’ente pubblico al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un 
quadro di trasparenza dei risultati stessi e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 
 
Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, il decreto introduce due documenti: 
 

- in chiave programmatica, il piano della performance, da adottare annualmente, in 
coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria. Il piano esplicita 
gli obiettivi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, nel quadro 
delle risorse disponibili; 

 
- in fase di rendicontazione, la relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle 
risorse impiegate. 

 
 
Per l’anno 2015 il ciclo delle performance ha avuto inizio con l’approvazione dei programmi 
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica (Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
30.07.2015 e con la definizione degli obiettivi avvenuta nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.09.2015. 
 
Per quanto concerne la Rendicontazione dei risultati raggiunti a livello di Programmi, si rinvia alla 
Relazione al Rendiconto di Gestione per l’anno 2015, approvata dal Consiglio Comunale 
contestualmente al Rendiconto di Gestione stesso con deliberazione n. 18 del 29.04.2016. 
 
Si relaziona invece di seguito sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano della Performance per l’anno 2015, la cui valutazione è stata attuata dalla 
sottoscritta, in qualità di membro unico del Nucleo di valutazione con determinazione n. 130 del 
04/05/2016. 
 



Con il Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performace per l’anno 2015, l’Amministrazione ha 
assegnato ai Responsabili di Area sia obiettivi specifici individuali che obiettivi “di qualità”, uguali 
per tutti, tesi a valutare qualitativamente le prestazioni di ciascuno.   
 
Allo scopo della valutazione degli obiettivi è stata allegata al PEG/PIANO PERFORMANCE una 
scheda per stimare il raggiungimento degli stessi, da utilizzarsi da parte del Segretario Comunale in 
qualità di membro unico del Nucleo di Valutazione.  
 
Gli obiettivi connessi alla qualità delle prestazioni, uguali per tutti, sono i seguenti: 
 

OBIETTIVI CONNESSI ALLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 
 

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI 

1. Migliorare la propria capacità di 
valutare i problemi e affrontarli 
positivamente in rapporto 
all’importanza e all’urgenza 

Porsi in un’ottica di orientamento alla risoluzione 
dei problemi che emergono dall’attività lavorativa 
quotidiana. 
Sviluppare una capacità analitica delle 
problematiche e adottare di conseguenza  i 
comportamenti idonei nel più breve tempo possibile. 

2. Implementare le proprie capacità 
relative alla gestione, motivazione e 
guida dei propri collaboratori  

 

Utilizzare comportamenti organizzativi idonei a 
migliorare la prestazione dei propri collaboratori. 
Favorire il lavoro di gruppo e la delega di attività. 
Creare un clima collaborativo 

3. Favorire la cooperazione e 
l’integrazione con le altre strutture 
dell’ente e con gli organi di indirizzo 
politico 

 

Gestire le informazioni relative alla propria attività 
lavorativa con la massima trasparenza, favorendone 
la condivisione. 
Utilizzare a questo scopo le riunioni del comitato di 
direzione. Tenersi in costante contatto con 
l’Assessore di riferimento. Eventualmente 
partecipare a sedute di Giunta e di Consiglio 
Comunale. 

4. Programmare e organizzare le risorse 
umane, finanziarie e strumentali in 
funzione dei risultati 

Caratterizzare la propria prestazione lavorativa con 
l’utilizzo ottimale delle risorse a propria 
disposizione in un’ottica di orientamento al risultato 
da ottenere. 

 
 
Il peso complessivo degli obiettivi connessi alla qualità delle prestazioni è del 45%. 
 
A ciascun responsabile inoltre è stato assegnato un obiettivo generale, coinvolgente 
l’Amministrazione comunale nel suo complesso, qui di seguito riportato: 
 
 

Obiettivo Peso % Descrizione 

RILEVAZIONE ATTIVITA ’ AL FINE 
DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI 
15 % 

Analisi puntuale delle attività svolte da ogni servizio e 
predisposizione di un report finale con indicazione dei 
risultati al fine di collaborare con l’Amministrazione 
nella riorganizzazione dei vari servizi 



Gli obiettivi assegnati invece a ciascuna area, il cui peso complessivo sulla valutazione è del 40%, 
sono invece quelli di seguito riportati. 
 
AREA AMMINISTRATIVA - Responsabile: Giuseppe Caproni 
 

DESCRIZIONE PESO 
INDICATORE DI 

RAGGIUNGIMENTO 
TEMPISTICA 
EVENTUALE 

Gestione del sito web 20% 

Modifica delle voci di menu, 
aggiornamento software Wordpress 
e relativi plug-in, gestione profilo 

Facebook e SoundCloud - 
pubblicazione delle registrazioni 

del Consiglio comunale 

L’obiettivo si 
sviluppa nel corso 

di tutto l’anno 
2015 

Proposta di piano triennale 
di azioni positive in materia 
di pari opportunità (art. 48, 

comma 1, D.Lgs. n. 
198/2006). 

20% 
Atto di programmazione necessario 

per effettuare assunzioni di 
personale 

31/12/2015 

 
 
AREA FINANZIARIA - Responsabile: Fabiana Remondini 
 

DESCRIZIONE PESO 
INDICATORE DI 

RAGGIUNGIMENTO 
TEMPISTICA 
EVENTUALE 

Armonizzazione sistemi 
contabili 

20% 

Studio e predisposizione nuovi 
documenti (DUP – documento 

unico di programmazione) e avvio 
nuova contabilità, con 

coinvolgimento di tutta la struttura 
dal 01.01.2016. 

DUP entro 
31/10/2015 

Avvio contabilità 
dal 01.01.2016 

Internalizzazione servizio 
ordinario IMU-TASI 

20% 

Organizzazione dell’Ufficio 
Tributi al fine di attivare al 
gestione diretta interna del 

servizio ordinario IMU-TASI a 
decorrere dal 2016. 

Creazione archivio mail dei 
cittadini, al fine di inviare i 

modelli di pagamento all’indirizzo 
di posta elettronica. 

Entro il 31/12/2015 

 
 
 



AREA AMBIENTE E TERRITORIO - Responsabile: Battista  Longo 
 
 

DESCRIZIONE PESO 
INDICATORE DI 

RAGGIUNGIMENTO 
TEMPISTICA 
EVENTUALE 

Predisposizione nuove 
disposizioni per edicole 

funerarie e spazi cimiteriali 
e modifiche segnaletica 
stradale da apportare ad 
alcune vie dell’abitato 

20% 

Essendo da anni invendute le 
cappelle sul lato est del cimitero, 
si propone nuove possibili 
disposizioni al fine di favorire 
l’eventuale trasformazione a 
biloculi e altro da individuare. 
 
Tradurre in possibili ordinanze le 
modifiche individuate e da 
individuare all’attuale segnaletica 
stradale. 
 
Analisi parcheggi per portatori di 
handicap da aggiornare, parcheggi 
da eliminare e/o da incrementare, 
limitazioni di traffico eventuali da 

introdurre 

Entro il 31/12/2015 

Patrimonio immobili 
comunali 

20% 
Verifica, censimento e  

aggiornamento inventario beni 
immobili comunali 

Entro il 31/12/2015 

 
 



AREA SERVIZI ALLA PERSONA -  Responsabile: Giuseppa Catalano 
 

DESCRIZIONE PESO 
INDICATORE DI 

RAGGIUNGIMENTO 
TEMPISTICA 
EVENTUALE 

Prrogetto L.S.D. – 
Contrasto all’uso e alla 

vendita di alcool e al gioco 
d’azzardo patologico 

10% 

Incontri 
informativi/formativi – 

Condivisione codice etico e 
condivisione progettuale con 
esercizi commerciali locali 

Prima fase entro 
dicembre 2015 

Esternalizzazione nido 
comunale “LATTE E 

MIELE” 
10% 

Strutturazione e indizione 
bando 

Prima fase entro 
dicembre 2015 

 
 
 
La valutazione sul raggiungimento di tali obiettivi, che come accennato è stata attuata dal 
sottoscritto Segretario Comunale, in qualità di membro unico del Nucleo di valutazione, con 
determinazione n. 130 del 04.05.2016 è di seguito allegata. 
 
 
 
         Il Segretario Comunale 
                                 (Dott.ssa Luisa Facchi) 
 
 

****** 
 

Allegato: Determina n. 130/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 












