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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 55 del: 30.05.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019.
_______________________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove addi trenta del mese di maggio alle ore 17,30
presso la
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1 GUGLIELMO GIUSEPPE
2 MIELE MICHELE
3 TEDESCO FABRIZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

P
P
A
2
1

Presiede il Sig. GUGLIELMO Giuseppe, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il dott. SERINO Francesco, Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione.
..............................................................................................................................................................................................
Il presidente, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e sottopone
all’esame dei presenti l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D. L.gvo. n. 267/2000;
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.L.gvo 18.8.2000,
n.267 e s.m.i.:

□ In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Giovanni Acocella
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di
questo Comune, ATTESTA l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Francesco Cesta

Delibera di G.C. n. 55 del 30.05.2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 8 del 28/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
PREMESSO che:
- il Decreto Legislativo n. 150/2009 disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare
elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e
della performance organizzativa e individuale;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte 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
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
- ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui ai precedenti punti, le amministrazioni
pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e
ai destinatari dei servizi.
DATO ATTO che l’art. 5 del D. Lgs. 150/2009, rubricato “Obiettivi e indicatori” prevede
che gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo
esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che
a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono
definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla L. n.
468/1978 e successive modificazioni, e il loro
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione
integrativa.
RILEVATO che le caratteristiche degli obiettivi devono essere le seguenti:
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;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e
degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento,
ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
VISTO l’art. 7 del citato Decreto, rubricato “Sistema di misurazione e valutazione della
performance”, aggiornato al D. Lgs. n. 74/2017, che prevede che le amministrazioni
pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale adottando, a tal
fine, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente,
approvato con deliberazione della G.C. n. 35 del giorno 21/03/2019.
VISTO, altresì, l’art. 169 del TUEL, rubricato “Piano esecutivo di gestione” che testualmente
recita:
“1.La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi
esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono
articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando
l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di
cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico
di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie
in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni. Il piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono unificati
organicamente nel PEG”.
DATO ATTO che il Comune intende continuare ad avvalersi della possibilità prevista al
comma 3 dell’articolo citato al precedente capoverso e, pertanto, di esercitare la facoltà di non
approvare il cd. PEG.
VISTO il Piano degli Obiettivi (PDO) 2019, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione.
CONSIDERATO che tale piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi tra i
Responsabili di Servizio e la Giunta, con il coordinamento del Segretario Comunale.
VISTA la deliberazione di G.M. n. 16 del giorno 03/02/2015 con la quale è stato adottato il
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Andretta.
VISTO il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale come Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza n.1513 del giorno 11/04/2017.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 08 del 30/01/2018, avente ad oggetto: “Approvazione definitivo
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 – 2020”.

CONSIDERATO che in questo Comune è stato istituito il Nucleo Indipendente di
Valutazione, in composizione monocratica le cui funzioni sono state definite con apposito
Regolamento del Nucleo di Valutazione del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del
21/03/2019, il quale dovrà esprimere il proprio parere in merito al PDO 2019, validando gli obiettivi
ivi previsti.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente
riportati e trascritti, il Piano degli Obiettivi anno 2019 contenuto nel documento allegato alla
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d. lgs. 150/2009 “in caso di
mancata adozione del PDO è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o
inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad
assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione
comunque denominati”;
3) DI DARE ATTO che nel caso di dipendenti non apicali verranno valutate le relazioni di
raggiungimento obiettivi redatte dal Responsabile di Settore;
4) DI DARE ATTO, altresì, che l’attività del Segretario Comunale sarà oggetto di valutazione
da parte del Sindaco;
5) DI TRASMETTERE la presente al Nucleo Indipendente di Valutazione per la successiva
validazione;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del Piano degli Obiettivi 2019 sul sito web istituzionale
nella Sezione denominazione denominata “Amministrazione Trasparente” “Perfomance”,
“Piano della perfomance”;
8) DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. e RR.SS.UU. e ai responsabili di P.O.;
9) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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Piano degli Obiettivi anno2019

Approvato con Deliberazione di G.C. n.

Introduzione
La vigente normativa ha unificato il PEG al Piano della prestazione (o Piano degli obiettivi di
performance - PDO), così come previsto dal comma 3 bis dell’art 169 del TUEL, introdotto dal D.L.
174/2012. La motivazione risiede nella necessità di rendere la programmazione organizzativa
dell’Ente sempre più idonea a garantire maggiormente la traduzione operativa degli obiettivi
strategici prefissati dagli organi politici e nello stesso tempo servire da strumento di lavoro per la
struttura e documento base per attuare il confronto, attraverso un idoneo sistema di indicatori, fra
quanto ci si è prefissati di realizzare e quanto effettivamente raggiunto a livello di Ente.
Il documento prende le mosse degli obiettivi strategici di mandato, da realizzarsi dunque in un arco
temporale residuo di mandato, li declina per il momento su un orizzonte temporale annuale. Infatti,
a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, adottato con
deliberazione consiliare n. 10 del 25/04/2017, si procede alla definizione di obiettivi operativi e
indicatori di risultato relativi all’anno considerato, all’attribuzione degli obiettivi stessi e delle
risorse alle Posizioni Organizzative e ai dipendenti assegnati al rispettivo settore.
La lettura integrata del PDO 2017 fornisce un quadro dei principali risultati che l’Ente intende
perseguire nell’esercizio, nonché dei miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini e degli utenti, in
modo da garantire una visione unitaria e comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.
Sono, altresì esplicitati gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale.
Il Ciclo della Perfomance è ispirato ai seguenti principi:
coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di
pianificazione
a) strategica, programmazione operativa e controllo;
b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse
per il cittadino: pubblicazione in formato accessibile e di contenuto
comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e
controllo;
c) miglioramento continuo utilizzando le informazioni derivate dal processo di
misurazione e valutazione delle performance a livello organizzativo e
individuale;
d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione che
devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino.
In questi termini il PDO 2019 rappresenta uno strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere
maggiori informazioni riguardo alla gestione dell’Amministrazione e per poter verificare
l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento attuate. Questo in un’ottica di
rendicontazione esplicita e aperta che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere
conoscibili anche tutti quegli aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio
di passare inosservati.
La normativa di riferimento
Il PDO trova fondamento normativo nel D. Lgs. 267/2000 e in particolare nell’art. 169, comma 2
bis, nel D. Lgs. 27.10.2009 n.150.
A livello di Ente sussiste un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato
con deliberazione di G.C. n. 29 del giorno 08/02/2018.
Il sistema di programmazione
La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e l’allocazione delle
risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione cui il presente documento si
compone e fa riferimento:
Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale, che delineano i
programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di
cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di
pianificazione;

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato annualmente quale allegato al bilancio
di previsione finanziario, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e
progetti assegnati alle strutture organizzative dell’ente, dove si prevede per ciascun programma
specifica descrizione delle finalità che si intendono conseguire, nonché specifica motivazione delle
scelte adottate;
Il Bilancio di previsione finanziario;
Il Programma triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco Annuale dei Lavori, approvato
annualmente dal Consiglio Comunale in occasione del bilancio di previsione finanziario, strumento
di programmazione dei lavori pubblici che individua le opere pubbliche da realizzarsi nel corso del
triennio di riferimento del bilancio triennale e nell’anno di riferimento;
Il Piano degli obiettivi PDO che deriva dai documenti programmatori precedenti e li declinano
operativamente.
Oltre a questi, vi sono altri documenti che rappresentano misure ed atti di indirizzo, di cui bisogna
tener conto:
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con
deliberazione di G.C. n. 08 del 30/01/2018.
L’albero della performance
Il PDO rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di
mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente
comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.
L’albero della prestazione fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione
e controllo utilizzato.

Perfomance
generale
dell’ente
Perfomance
organizzativa
Perfomance
operativa individuale

- Linee programmatiche di mandato
- Documento Unico di Programmazione
- Bilancio annuale e pluriennale
- Programma triennale dei lavori
pubblici e l’elenco annuale
- Risultato conseguito dall’Ente con le sue
articolazioni
- Raggiungimento obiettivi individuali
- Comportamenti organizzativi e
competenze professionali

AREA
STRATEGICA

AREA
GESTIONALE
AREA
GESTIONALE

OBIETTIVI ANNO 2019
Si elencano gli obiettivi da assegnare all’ unico Responsabile di P.O., pari a quattro di cui uno
intersettoriale, evidenziando tempi di esecuzione e peso.
Il PDO è pubblicato sul sito web dell’Ente, nella Sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”.

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SETTORE FINANZIARIO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIVO
%

100%
Implementazion Il D. Lgs. n. 33/2013 persegue l’obiettivo di rafforzare lo
strumento
della
trasparenza,
misura
obbligatoria
del
e
del sito web con PTPC 2018/2020 (art. 9.1.12) e pone obblighi di
pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni
inserimento
a carico della PA nella apposita sezione del sito
costante di tutti i istituzionale, denominato Amministrazione trasparente.
dati e le
Il Settore dovrà provvedere ad implementare e tenere
informazioni, nel aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione,
come prescritto nell’allegato B del vigente Piano di
rispetto degli
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021.
obblighi di
trasparenza D.
Lgs. n. 33/2013
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE SETTORE FINANZIARIO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIV
O
%

Proseguimento
armonizzazione
contabile

Con la facoltà di rinvio di cui si è avvalso il Comune, a
partire dal 01.01.2019, con riferimento all’esercizio 2018,
l’Ente dovrà adottare i nuovi schemi della contabilità
economico finanziaria e la redazione del bilancio.

20%

riguardante la
contabilità
economico
finanziaria

Modalità esecutive:
Nel corso dell’anno, a tal fine, il Responsabile Finanziario
dell’Ente dovrà provvedere al riversamento nei sistemi
della contabilità dei dati derivanti dall’aggiornamento
dell’inventario e alla riclassificazione al D. Lgs. n. 118
dei dati della contabilità patrimoniale
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019.
Indicatori di risultato: adozione dei nuovi schemi ai fini
dell’approvazione, entro il termine di legge, del
rendiconto di gestione del 2019.
L’obiettivo le modalità di svolgimento dei Servizi
affidati: tempi e procedure di approvazione di tutti i
documenti di programmazione, equilibri di bilancio,
rispetto pareggio di bilancio, tempistica dei pagamenti,
piattaforma di certificazione dei crediti, attività di
accertamento dei tributi e lotta all’evasione,
collaborazione con l’ufficio tecnico, (lavori pubblici e
cronoprogramma).
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019 con
prosecuzione nel 2020.
Indicatori di risultato: rispetto alla tempestività,
invarianza di personale,
in varianza di costo, redazione accurata, tempi di risposta.

20%

Mantenimento
miglioramento
delle attività e
delle procedure
inerenti i servizi
affidati

20%

Attuazione
PTPCT

Il Responsabile del Settore Finanziario dovrà:
a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal
PTPCT – Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza) misure obbligatorie ed
ulteriori (art. 9);
b) definizione di un elenco completo di tutti i processi
organizzativi, con relativa descrizione ed individuazione
delle responsabilità e delle articolazioni organizzative che
intervengono; l'obiettivo è che tutta l'attività svolta
nell'ente venga analizzata, al fine di individuare le aree
che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività
stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
Per ciascun processo dovranno risultare: l'indicazione
dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato
atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che
consente di raggiungere il risultato – le fasi; i tempi, i
vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019
Indicatori di risultato: redazione accurata.

40%

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SETTORE TECNICO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIVO
%

Implementazion
e
del sito web con
inserimento
costante di tutti i
dati e le
informazioni, nel
rispetto degli
obblighi di
trasparenza D.
Lgs. n. 33/2013

Il D. Lgs. n. 33/2013 persegue l’obiettivo di rafforzare lo
strumento della trasparenza, misura obbligatoria del
PTPC 2018/2020 (art. 9.1.12) e pone obblighi di
pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni
a carico della PA nella apposita sezione del sito
istituzionale, denominato Amministrazione trasparente. Il
Settore dovrà provvedere ad implementare e tenere
aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione,
come prescritto dal vigente Piano di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2019/2021.

100%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE SETTORE TECNICO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIVO
%

Attività di
collaborazione
con il Settore
Economico
Finanziario e
Tributi

Il D. Lgs. n. 118/2011 impone un coordinamento tra
l’ufficio tecnico e l’ufficio finanziario, al fine di dare
effettiva attuazione al principio di competenza
finanziaria potenziata e dei nuovi principi contabili: il
Settore Tecnico, Edilizia Pubblica-RicostruzioniManutenzioni, Urbanistica-Edilizia Privata, Lavori
Pubblici deve porre in essere un’attività di interscambio
dati e collaborazione con l’ufficio finanziario per
garantire il corretto procedimento di impegno e
liquidazione delle spese, il rispetto dei tempi di
pagamento, ed il cronoprogramma degli interventi.

20%

Mantenimento
miglioramento
delle attività e
delle procedure
inerenti i servizi
affidati

L’obiettivo le modalità di svolgimento dei Servizi
affidati: tempi e procedure di acquisizione lavori, servizi
e forniture, manutenzione ordinarie e straordinarie del
patrimonio (strade, piazze, edifici, mezzi), svolgimento
servizi a rete (idrico-depurazione;, p.i.), completamento
lavori pubblici già cantierati e completamento
procedure di gara in corso, attività proprie dell’ufficio
urbanistica ed edilizia privata, alloggi ERP, Atti di
programmazione urbanistica.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019 con
prosecuzione nel 2020.
Indicatori di risultato: rispetto alla tempestività,
invarianza di personale, invarianza di costo, redazione
accurata, tempi di risposta.
Il Responsabile del Settore Tecnico dovrà:
a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal
PTPCT – Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza) - misure obbligatorie ed
ulteriori (art. 9);
b) definizione di un elenco completo di tutti i processi
organizzativi, con relativa descrizione ed individuazione
delle responsabilità e delle articolazioni
organizzative che intervengono; l'obiettivo è che tutta
l'attività svolta nell'ente venga analizzata, al fine di
individuare le aree che, in ragione della natura e delle
peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente
esposte a rischi corruttivi.
Per ciascun processo dovranno risultare: l'indicazione
dell'origine del processo (input); l'indicazione della
sequenza di attività che consente di raggiungere il
risultato – le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le
interrelazioni tra i processi.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019.
Indicatori di risultato: redazione accurata.

30%

Attuazione
PTPCT

50%

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SETTORE
AMMINISTRATIVO
OBIETTIVO

Implementazione
del sito web con
inserimento
costante di tutti i
dati e le
informazioni, nel
rispetto degli
obblighi di
trasparenza D.
Lgs. n. 33/2013

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIVO
%

Il D. Lgs. n. 33/2013 persegue l’obiettivo di rafforzare lo
strumento della trasparenza, misura obbligatoria del
PTPC 2018/2020 (art. 9.1.12) e pone obblighi di
pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni
a carico della PA nella apposita sezione del sito
istituzionale, denominato Amministrazione trasparente. Il
Settore dovrà provvedere ad implementare e tenere
aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione,
come prescritto nell’ allegato B del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021.

100%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE SETTORE
AMMINISTRATIVO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIVO
%

Protocollazione
Documenti,
Anagrafe, Stato
Civile e elettorale,
notifiche e Albo
Pretorio

Azioni dirette protocollazione in entrata ed in uscita con
garanzia di archiviazione documentale e smistamento
informatizzato della Corrispondenza per assicurare la
tracciabilità documentale e la storicizzazione degli atti e
rispetto dei tempi.
Rilascio certificazioni e documenti nei termini previsti
da leggi e regolamenti, gestione pratiche migratorie;
Adempimenti elettorali.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019
Indicatori di risultato: redazione accurata.

30%

Mantenimento
miglioramento delle
attività e delle
procedure
inerenti i servizi
affidati

L’obiettivo le modalità di svolgimento dei Servizi
affidati: tempi e procedure di acquisizione lavori, servizi
e forniture, servizi alla persona, servizi scolastici, servizi
di predisposizioni alla Giunta, al Consiglio al Segretario
Comunale, tenuta repertorio atti del segretario
comunale, Gestione delle presenze del personale,
Gestione delle attività culturali, Gestione di mensa
scolastica, rapporti con la consulenza legale esterna,
gestione dei rifiuti e degli accordi con i gestori esterni,
studio, analisi, istruttoria pratiche varie e di
problematiche non rientranti in altri uffici

30%

Attuazione
PTPCT

Il Responsabile del Settore Affari generali dovrà:
a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal
PTPCT – Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza) - misure obbligatorie ed
ulteriori (art. 9);
b) definizione di un elenco completo di tutti i processi
organizzativi, con relativa descrizione ed individuazione
delle responsabilità e delle articolazioni organizzative
che intervengono; l'obiettivo è che tutta l'attività svolta
nell'ente venga analizzata, al fine di individuare le aree
che, in ragione della natura e delle peculiarità
dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a
rischi corruttivi.
Per ciascun processo dovranno risultare: l'indicazione
dell'origine del processo (input); l'indicazione della
sequenza di attività che consente di raggiungere il
risultato – le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le
interrelazioni tra i processi.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019.
Indicatori di risultato: redazione accurata.

40%

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SETTORE VIGILANZA
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PESO
OBIETTIVO
%

Implementazion
e
del sito web con
inserimento
costante di tutti i
dati e le
informazioni, nel
rispetto degli
obblighi di
trasparenza D.
Lgs. n. 33/2013

Il D. Lgs. n. 33/2013 persegue l’obiettivo di rafforzare lo
strumento della trasparenza, misura obbligatoria del
PTPC 2018/2020 (art. 9.1.12) e pone obblighi di
pubblicità e trasparenza con la diffusione di informazioni
a carico della PA nella apposita sezione del sito
istituzionale, denominato Amministrazione trasparente. Il
Settore dovrà provvedere ad implementare e tenere
aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione,
come prescritto dal vigente Piano di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2019/2021.

100%

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE SETTORE VIGILANZA - ai
fini della valutazione a cascata dei dipendenti del Settore, trattandosi di Ente nel quale le funzioni
gestionali sono affidate, con riferimento al Settore Amministrativo, all’organo politico, ai sensi
dell’art. 53 della legge n. 388/2000.
OBIETTIVO

Mantenimento e
miglioramento
attività e
procedure di
ufficio
FUNZIONI
ORDINARIE
PRINCIPALI

Attuazione
PTPCT

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Piano di lavoro giornaliero e settimanale.
Tempi di realizzazione e indicatori risultato:
Realizzazione dell’obiettivo entro il 31/12/2019

Obiettivi come specificati nelle funzioni ordinarie
principali elencate dettagliatamente nel vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019 con
prosecuzione nel 2020.
Indicatori di risultato: rispetto alla tempestività,
invarianza di personale, invarianza di costo, redazione
accurata, tempi di risposta.
Il Responsabile del Settore Vigilanza dovrà:
a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal
PTPCT – Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza) misure obbligatorie ed
ulteriori (art. 9);
b) definizione di un elenco completo di tutti i processi
organizzativi, con relativa
descrizione ed individuazione delle responsabilità e delle
articolazioni organizzative che intervengono; l'obiettivo è
che tutta l'attività svolta nell'ente venga analizzata, al fine
di individuare le aree che, in ragione della natura e delle
peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente
esposte a rischi corruttivi.
Per ciascun processo dovranno risultare: l'indicazione
dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato
atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che
consente di raggiungere il risultato – le fasi; i tempi, i
vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2019
Indicatori di risultato: redazione accurata.

PESO
OBIETTIV
O%
30%

20%

50%

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE
Gli obiettivi da sottoporre a valutazione per il calcolo dell’indennità di risultato del Segretario
comunale si concretizzano
nell’esercizio delle seguenti funzioni:
a) funzioni di collaborazione;
b) funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla
conformità a leggi, allo Statuto, ai regolamenti;
c)funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
consiglio comunale e della giunta;
d)funzione di coordinamento e sovraintendenza dei Responsabili dei Settori;
e) funzioni di rogito di tutti i contratti dei quali l’Ente è parte;
f) altre funzioni assegnate dalle leggi, dal Sindaco e dai regolamenti comunali in vigore (piano della
formazione del personale, assistenza nel ciclo di gestione della performance, assistenza nel Piano
dei fabbisogni del personale, controlli successivi di regolarità amministrativa).
La valutazione del Segretario comunale sarà effettuata dal Sindaco.

Delibera di G.C. n. 55 del 30.05.2019

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GUGLIELMO Giuseppe

SERINO Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
03.06.2019
Al
18.06.2019 e registrata al n.
Reg. Pub.



Addì, 03.06.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Giovanni Acocella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.05.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 03.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n.
267 e art.32 legge 18 giugno 2009, n.69, è stata pubblicata sul sito WEB di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Acocella

