
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
(Provincia di Bergamo)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

Il Segretario Comunale
- Dott. Ivano Rinaldi –



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 2014 il ciclo delle performance ha avuto inizio con l’approvazione dei programmi
contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica (Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del
31.07.2014 e con la definizione degli obiettivi avvenuta nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.10.2014.

Per quanto concerne la Rendicontazione dei risultati raggiunti a livello di Programmi, si rinvia alla
Relazione al Rendiconto di Gestione per l’anno 2014, approvata dal Consiglio Comunale
contestualmente al Rendiconto di Gestione stesso con deliberazione n. 12 del 29.04.2015.

Si relaziona invece di seguito sul raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2014, la cui valutazione è stata attuata dal sottoscritto, in qualità di membro
unico del Nucleo di valutazione con determinazione n. 1 del 28/05/2015.
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Con il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, 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 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 40%.

A ciascun responsabile inoltre è stato assegnato un obiettivo generale, coinvolgente
l’Amministrazione comunale nel suo complesso, qui di seguito riportato:
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Obiettivo Peso % Descrizione

Trasparenza –
Adempimenti ai sensi del D.Lgs

133/2013

20

Garantire la massima trasparenza dell’attività
amministrativa, dando piena attuazione alla
pubblicazione sul sito web di tutti i dati relativi a
procedure, modulistica ai sensi del Decreto Legislativo
n. 33 del 14.03.2013.

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

Coordinamento
dell’implementazione  del
nuovo sito web comunale

10%

Coordinamento dell’attività di
ristrutturazione del sito web

istituzionale, con verifica degli
adempimenti obbligatori in tema di

trasparenza ed attuazione delle
direttive del Sindaco e della Giunta

31/12/2014

Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 10%

Predisposizione proposta di piano
triennale 2014/2016 per la
trasparenza e l’integrità, in

attuazione dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 33/2013

31/12/2014

Contratti telematici 10%
Studio della materia e

prediposizione degli strumenti
tecnici per l’attuazione della norma

31/12/2014

Collaborazione alla
realizzazione nuovo sito

web comunale
10%

Obiettivo condiviso tra tutte le aree
e consistente nella riorganizzazione
delle sezioni del sito web attinenti

all’Area di appartenenza e al
costante aggiornamento dei

contenuti del sito web per quanto di
propria competenza

31/12/2014
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AREA FINANZIARIA - Responsabile: Fabiana Remondini

DESCRIZIONE PESO
INDICATORE DI

RAGGIUNGIMENTO
TEMPISTICA
EVENTUALE

Applicazione della IUC –
Imposta Unica Comuale

10%

Predisposizione nuovo
regolamento.

Creazione banca dati TASI nel
software gestionale in uso.

Predisposizione atti e modulistica
per agevolare i cittadini

nell’applicazione nuova imposta.
Recapito a domicilio del modello
F24 per il versamento della TASI.

Entro 16/12/2014

Armonizzazione sistemi
contabili

10%

Implementazione nuovo sistema
contabile.

Coinvolgimento dei Singoli Uffici
nelle modalità operative di
applicazione della nuova

contabilità, con adeguamento
degli atti amministrativi

conseguenti.

Prima fase
Entro 31/12/2014

Fatturazione Elettronica 10%

- Caricamento degli Uffici
destinatari di fatture
elettroniche nell’ambito
dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA);

- Comunicazione ai fornitori dei
contratti in essere dei Codici
Uffici presenti in IPA a cui
devono essere indirizzate le
fatture elettroniche;

- Adeguamento dei sistemi
gestionali
dell’amministrazione, ivi
compresa la verifica del
colloquio tra il canale tecnico
di acquisizione fatture indicato
nell’indice PA e il Sistema di
Interscambio;

- Avvio della Fatturazione
elettronica PA

Prima fase
Entro 31/12/2014

Collaborazione alla
realizzazione nuovo sito

web comunale
10%

Obiettivo condiviso tra tutte le
aree e consistente nella

riorganizzazione delle sezioni del
sito web attinenti all’Area di
appartenenza e al costante

aggiornamento dei contenuti del
sito web per quanto di propria

competenza

31/12/2014
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AREA AMBIENTE E TERRITORIO - Responsabile: Battista Longo

DESCRIZIONE PESO
INDICATORE DI

RAGGIUNGIMENTO
TEMPISTICA
EVENTUALE

Definizione valori aree
lungo SP 98

10%

Predisposizione, aggiornamento e
definizione valori aree di lottizzazione

lungo la SP 98, in relazione alle
nuove norme introdotte con la

variante al PGT – Predisposizione
parere per la Giunta Comunale

31/12/2014

Valorizzazione ambiente e
territorio

Adeguamento modulistica e
riorganizzazione dati sul sito

concernenti la pubblicazione del PGT
e del Regolamento Edilizio, per le
attività urbanistiche e di edilizia

privata.
 Assistenza al Parco Oglio per

preparazione piste ciclo-pedonali nel
parco.

31/12/2014

Sportelli Unici
10%

Riduzione del 50% dei tempi per
attività inerenti le richieste di variante
al PGT con l’utilizzo del SUAP per
attività produttive e commerciali.

Sono ora in istruttoria due richieste di
variante, con parere favorevole della

Giunta Comunale a proseguire
l’istruttoria. La riduzione della

tempistica, se l’iter sarà concluso
positivamente, apporterà risorse al

Comune in tempi relativamente
ridotti.

31/12/2014

Collaborazione alla
realizzazione nuovo sito

web comunale
10%

Obiettivo condiviso tra tutte le aree e
consistente nella riorganizzazione
delle sezioni del sito web attinenti

all’Area di appartenenza e al costante
aggiornamento dei contenuti del sito

web per quanto di propria competenza

31/12/2014
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA -  Responsabile: Giuseppa Catalano

DESCRIZIONE PESO
INDICATORE DI

RAGGIUNGIMENTO
TEMPISTICA
EVENTUALE

Progetto di giustizia
riparativa

10%
Strutturazione progetto e

verifica realizzazione
Nel corso dell’anno

Preparazione carta europea
per la promozione e lo
sviluppo della  mobilità

dolce e del turismo
sostenibile nella media

pianura lombarda

10%
Preparazione documento e

presentazione in Giunta
Comunale

Nel corso dell’anno

Cartella sociale
informatizzata

10%
Acquisizione procedura

informatica ed inserimento
dati cartella sociale

Prima fase entro dicembre
2014

Collaborazione alla
realizzazione nuovo sito

web comunale
10%

Obiettivo condiviso tra tutte
le aree e consistente nella

riorganizzazione delle
sezioni del sito web attinenti
all’Area di appartenenza e al
costante aggiornamento dei
contenuti del sito web per

quanto di propria
competenza

31/12/2014
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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. 1 del 28/05/2015 è di seguito allegata.

Il Segretario Comunale
                            (Dott. Ivano Rinaldi)

******

Allegato: Schede di valutazione dei Responsabili di Area
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