
C:\Users\Marina.Fusari\Desktop\DA PUBBLICARE\PIANO DELLE PERFORMANCE LV  
2011.doc 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011 
 

 
 
COMPONENTI:  
A) Valutazione  del sistema organizzativo 
B) Valutazione individuale del personale 
 
 
La componente A) comprende: 
 
1.Obiettivi Strategici 
2. Azioni 
3. Misuratori 
4. Risultati attesi 
 
1. Obiettivi strategici : 
 
- sono correlati agli strumenti programmatici in atto: 

 programma amministrativo, 
 relazione previsionale e programmatica, 
 programma triennale delle opere pubbliche, 
 bilancio annuale, 
 piano delle risorse e degli obiettivi PRO 
 obiettivi individuali 

 
- sono influenzati da variabili esterne  che ne determinano la scelta: 

 situazione economica generale,  
 tasso di rigidità  e vincoli sulle entrate, patto di stabilità 

che influisce su : trasferimenti, politiche fiscali, politiche  
tariffarie, indebitamento, 

 tasso di rigidità e vincoli sulle spese: patto di stabilità, 
vincoli sulle spese di personale ecc. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 2011 

 
1) Rispetto del patto di stabilità 
 
a) E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -b,c,d,e,f 
b) E’ attuato con le seguenti azioni:  

1. politica tariffaria 
2. contenimento dei costi 

c) E’ verificato con il riscontro dei dati numerici dimostrativi del  
     rispetto dei parametri di misurazione previsti dalle disposizioni in   
     materia 

 
2) Mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi 
 

    a)  E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -a,b,c,d,e,f 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni: 
      1. limitazione/riduzione dei costi 
      2. incremento delle entrate 
      3. revisione modalità di svolgimento 
c) E’ verificato con il raffronto quantitativo/qualitativo di costi e   
    servizi erogati dell’anno di riferimento -2011- con l’anno/il biennio   
     precedente 
 
3) Pianificazione urbanistica: approvazione PGT 
 

       a)  E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -a,   
            b,e,f 

   b) E’ attuato con le seguenti azioni:  
1. definizione iter e relative fasi con cronoprogramma 
2. conferimento incarichi a soggetti esterni 
3. supporto del personale interno 

   c)  E’ verificato con il riscontro del rispetto delle fasi del crono  
      programma stabilito 
 
    
 4. Investimenti e realizzazione opere pubbliche 
 
     a)  E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -a,   
           b,c,d,e,f 
      b)   E’ attuato con le seguenti azioni:  

1. completamento opere in corso 
2. avvio iter realizzazione nuove opere  previste 
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          c)    E’ verificato con il riscontro dei tempi di attuazione delle fasi   
      considerate nelle azioni  
 
 
 

5. Organizzazione  
 
a) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a;  
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  

1. implementazione  dell’informatizzazione 
a) miglioramento dell’uso dei software in dotazione 
b) introduzione della firma digitale  
2. aggiornamento della regolamentazione 

c) E’ verificato: 
- quanto al punto 1. a) con misuratori di tipo qualitativo come: 

la corretta effettuazione delle operazioni di protocollazione 
degli atti in entrata ed in uscita secondo le istruzioni 
assegnate, verificata mediante la rilevazione del numero di 
operazioni irregolari 

- quanto al punto 1. b)  con misuratori di tipo quantitativo 
attraverso la rilevazione del numero complessivo di utilizzi in 
rapporto al numero di atti emessi 

- quanto al punto 2. con misuratori di tipo quantitativo 
attraverso la verifica del numero di regolamenti approvati 
rispetto al numero di quelli indicati come risultato atteso  
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La componente B) comprende: 
 
La Valutazione individuale del personale attuata rispetto a:  
obiettivi strategici : vedi punto precedente 
valutazione individuale: come da scheda  
obiettivi specifici: di seguito indicati 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEI RESPONSABILI  DI SETTORE 
 
Per tutti i Settori:  
Obiettivo strategico n. 1 2 e 5, con relative azioni per gli ambiti  di 
rispettivo riferimento; 
 
Per il settore finanziario:  
Obiettivo strategico 1- Azione controllo tarsu 
Risultato atteso : controllo generale delle posizioni di contribuenti e di 
eventuali situazioni di evasione totale. 
Misuratore: maggiore entrata accertata NON INFERIORE AD € 50.000. 
 
Per il Settore Tecnico:  
Obiettivo strategico 1- Azione trasformazione diritto di superficie in 
proprietà sui comparti peep.  
Risultato atteso : Effettuazione dell’iter per tutti gli assegnatari  dei 
comparti entro il 31.12.2011. 
Misuratore:  entrata accertata per  proventi da adesione alla proposta 
non inferiore ad  € 100.000. 
 
Per il Settore Tecnico:  
Obiettivo strategico  3 e 4 : con riferimento alle azioni ivi indicate. 
 
 


