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Comune di Lodi Vecchio 

Provincia di Lodi  
 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA/DIREZIONE  

 
 
 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2014 
 
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: 

a) programma amministrativo, 
b) relazione previsionale e programmatica, 
c) programma triennale delle opere pubbliche, 
d) bilancio annuale, 
e) piano delle risorse e degli obiettivi PRO 
 f) 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 2014 

 
 
1. Rispetto del patto di stabilità   
Punti Assegnati  3 /20 

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

b) E’ attuato con le seguenti azioni:  
  1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  
servizi erogati  e tagli alle spese non essenziali 

       2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle     
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
         
E’ verificato :  

-  con il riscontro dei report di verifica andamento e 
documentazione azioni attuate in caso di report negativi ; 
-    con il riscontro degli indicatori normativi che attestano il 
rispetto del patto di stabilità  
-  con riscontro,  acquisizione ed approvazione documentazione di 
programmazione . 

  2.      Attenzione  al Cittadino/Trasparenza- Anticorruzione  
   Punti Assegnati  5 /20 

 
a) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, e, f; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  

- Attivazione Nuovo Sito Internet comunale in conformità alle  
disposizioni in materia di  Codice dell’Amministrazione Digitale e 
Trasparenza; 

- Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
- Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

c)  E’ verificato: 
-  con  il riscontro dell’attivazione del nuovo Sito entro il 30.06.2014 e 
- con l’acquisizione dei monitoraggi degli adempimenti prescritti dal 
PTTI e dal PTPC a fronte del  risultato atteso di aver provveduto  ad 
attuare quanto prescritto dai predetti atti di programmazione. 

   
   3 .      Introduzione  nuove norme  sistema fiscale locale- IUC- 
  Punti Assegnati  6 /20 
 

a)E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, b, c, d; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
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- attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e 
determinazione tariffe IUC entro i termini legali di approvazione del 
bilancio 2014; 
- approvazione Regolamenti e tariffe  entro i termini legali di 
approvazione del bilancio 2014; 
   c)   E’ verificato: 
-  con il riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli 
adempimenti relativi nei termini indicati. 

 
4.  Adempimenti preparatori all’introduzione del nuovo sistema 
contabile 
Punti assegnati  6/20 

 
  a)E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – b,c,d; 
c) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
- ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per 
l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
   c)   E’ verificato: 
-  con il riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli 
adempimenti relativi nei termini indicati. 
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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 
 
Settore Amministrativo:  
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  
servizi erogati  e tagli alle spese non essenziali 

     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle   
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso:  

1. Recupero insoluti relativi ai servizi scolastici in ragione di almeno il 
…%  con riscontro delle azioni attivate. 
 

Obiettivo strategico 2:  
Azioni:  
1. Attivazione Nuovo Sito Internet comunale in conformità alle  
disposizioni in materia di  Codice dell’Amministrazione Digitale e 
Trasparenza;  
Risultato atteso:  di aver provveduto all’attivazione del nuovo Sito entro 
il 30.06.2014 

2. Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione  

3. Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione 
 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  

- ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per 
l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 

Risultato atteso:  
- riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  
nei termini indicati. 
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Settore Finanziario:  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate e spese  secondo 
quanto   prescritto dal regolamento sui controlli interni 
 Risultato atteso: Almeno n. 2 report nell’anno. 
 
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione 
 
 
Obiettivo strategico n.3 

Azioni:  
1. attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e 
determinazione tariffe IUC entro i termini legali di approvazione del 
bilancio 2014; 
2. approvazione Regolamenti e tariffe  entro i termini legali di 
approvazione del bilancio 2014; 

Risultato atteso:  riscontro del corretto e tempestivo assolvimento 
degli adempimenti relativi nei termini indicati. 

 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 
per l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei 
termini indicati. 
 
 
 
 
Settore Tecnico:  
Obiettivo strategico n. 1: 
Azioni:  
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Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi 
erogati  e tagli alle spese non essenziali 
Risultato atteso:   
Mantenimento del livello dei servizi e degli interventi di manutenzione 
acquisiti. 
 
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione 
 

 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 
per l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei 
termini indicati. 
 
 

Settore Sociale :  
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  
Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi 
erogati  e tagli alle spese non essenziali 
Risultato atteso:  
Mantenimento dei livelli di efficienza acquisiti per i servizi di 
competenza. 
 
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione 
 
Obiettivo strategico n. 4 : 
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Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 
per l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei 
termini indicati. 
 
Settore Vigilanza Commercio :  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  
1.Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  
servizi erogati  e tagli alle spese non essenziali 
2.Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate inerenti 
l’accertamento di violazione al Codice della Strada ed ai Regolamenti 
Comunali. 
 Risultato atteso:  
Aggiornamento dello stato degli  insoluti relativo alle sanzioni  per 
violazione al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali  con 
evidenza dei risultati delle azioni attuate  per il recupero. 
    
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal 
predetto atto di programmazione 

 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 
per l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei 
termini indicati. 


