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PRESENTAZIONE DEL PIANO.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, le PP. AA. Devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse
del destinatario dei servizi e degli interventi. Questo documento, denominato Piano delle Performance, scaturisce in primis dall’esigenza di
raccordare tra loro le linee di mandato predisposte in sede di insediamento dalla compagine amministrativa e gli obiettivi operativi approvati
dalla Giunta Comunale su proposta dei responsabili di settore/area.
Destinatari delle informazioni di performance sono sia i soggetti interni all’amministrazione che la collettività.
Tra  i  primi,  sicuramente  la  compagine  politica,  che  potrà  monitorare  il  livello  di  attuazione  di  quanto programmato in  sede di
campagna elettorale  e  apportare eventuali  modifiche  di  rotta,  data   la  dinamicità  delle  esigenze  che  l’attività  di  gestione  della
comunità  richiede; in secundis, i responsabili di settore/area, che  hanno il compito di tradurre in azioni concrete i programmi politici,
risultano interessati in prima persona delle informazioni presenti nel Piano: spetta a loro, con l’ausilio del personale di ciascun settore/area,
procedere al raggiungimento della missione e degli obiettivi fissati, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell’utilizzo delle
risorse.
I destinatari esterni sono rappresentati dalla collettività, la quale potrà verificare ciò che è stato fatto e quanto rimane ancora da fare da parte
dell’amministrazione, rappresentando quindi parametro di valutazione della compagine politica alla guida della comunità: pertanto, la
finalità del Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è anche rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è
proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l’esterno.
L’attività di misurazione e valutazione della performance, quindi, è volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti , nonché alla
crescita delle competenze professionali.
Il presente documento individua, quindi, nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito
alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della
performance organizzativa e della performance individuale.
Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base al Capo II ed in particolare all’art. 4 del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, 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.
A tal fine, l’attuazione delle misure anticorruzione e degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art.  1 comma 8 della
L. n. 190/2012 a seguito di modifiche introdotte dal D. Lgs. n.  97/2016, costituisce per tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono
attività a favore o per conto del Comune, obiettivo gestionale e parametro di valutazione della qualità dei servizi prestati, attribuendo agli
stessi la valenza di obiettivi strategici.
In atri termini, in linea con il PTPCT 2020/2022 adottato dal Comune con D.G.C. n.7 del 24.01.2020 e con le indicazioni fornite dall’ANAC
con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, si intende dare compiuta  realizzazione al coordinamento del “sistema di performance
management” con il “sistema di prevenzione  dell’illegalità  e  della  corruzione” ed il “sistema della  trasparenza  ed   integrità” dell’Ente,
quale  strategia  sinergica di efficienza, trasparenza, integrità dell’azione amministrativa e di prevenzione dell’illegalità e  della corruzione
nell’Ente: il tutto in stretta correlazione con  il sistema integrato dei controlli interni secondo l’impianto  di  cui  al  D. L.  n.  174/2012,
convertito in Legge n.  213/2012.
Il presente Piano della Performance è stato, pertanto, predisposto nell’ottica di un’interazione funzionale tra i summenzionati sistemi.  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 Ente2020/2022, mentre gli obiettivi si riferiscono al corrente anno 2020 e saranno aggiornati
annualmente per il periodo di riferimento.
Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici, aventi carattere pluriennale, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e
valutazione della performance.
La lettura integrata del Piano della performance fornisce un quadro dei principali risultati che l’Ente intende perseguire nell’esercizio. Sono,
altresì, esplicitati gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale.
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, 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 pluriennale;
- Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, approvato annualmente dal Consiglio Comunale, strumento di
programmazione dei lavori pubblici che individua le opere pubbliche da realizzarsi nel corso del triennio di riferimento del bilancio
pluriennale e nell’anno di riferimento;
- Il Piano della Perfomance che deriva dai documenti programmatori precedenti, declinandoli operativamente.
Oltre a questi, vi sono altri documenti che rappresentano misure ed atti di indirizzo, di cui bisogna tener conto:
- Il Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come richiamato in premessa ed approvato con
deliberazione di giunta comunale, in esecuzione del quale, l’Amministrazione attiverà programmi di formazione e sensibilizzazione che
permettano ai dipendenti di adempiere alle proprie funzioni in modo corretto ed adeguato, con la piena e completa conoscenza dei rischi di
corruzione inerenti all’esercizio della loro funzione.



- Il Piano delle Azioni Positive (PAP), ai sensi del D. Lgs.  n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna), le
azioni positive sono misure mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, a carattere
speciale, in quanto intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione.

Pertanto, il Comune di Guardia Lombardi, alla luce della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, ha
previsto l’inserimento delle attività che ha stabilito di porre in essere per l’attuazione della L. n. 190/12 nella programmazione strategica ed
operativa, definita in via generale nel Piano delle Performance. Ha proceduto ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in
qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione previsti per
l’attuazione del P.T.P.C.T.
Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione e rispetto della Trasparenza,
individuati nel P.T.P.C.T. (e dunque dell’esito della valutazione delle performance organizzativa ed individuale) si darà specificamente
conto nell’ambito della Relazione della performance (art. 10, D. Lgs. n. 150/2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente,
l’amministrazione verificherà, per il tramite del Nucleo di Valutazione o, in assenza, per il tramite del Segretario Comunale, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse allocate, con rilevazione degli eventuali
scostamenti.
L’albero della prestazione fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione e controllo utilizzato.

Perfomance generale
dell’ente

Linee programmatiche di mandato
Documento Unico di Programmazione
Bilancio pluriennale
Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale

AREA STRATEGICA

Perfomance organizzativa
Risultato conseguito dall’ente con le sue articolazioni AREA GESTIONALE

Perfomance operativa -
Individuale

Raggiungimento obiettivi individuali
Comportamenti organizzativi e competenze professionali AREA GESTIONALE

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E L’ANALISI DEL CONTESTO
Per quanto concerne l’analisi di contesto, sia esterno che interno, si fa riferimento al DUP 2018-2020, Sezione Strategica, al fine di evitare ridondanza
di informazione. Al detto documento si fa riferimento anche per quanto relativo ai documenti programmatici che esso include, dal Programma
triennale dei lavori pubblici e suoi aggiornamenti ed integrazioni, al Piano del fabbisogno di personale, al Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari. Per quanto attiene, invece alle notizie fondamentali relative all’organizzazione comunale, alla strutturazione della stessa nonché al
programma di mandato, si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 12 c. 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Organizzazione” - “Organi di indirizzo politico-amministrativo”: in detta sede è possibile rinvenire
informazioni in ordine alla Giunta e al Consiglio comunale, alle commissioni ed agli altri organismi.
Per quanto concerne l’organizzazione interna del Comune di Guardia Lombardi, essa è articolata in tre unità organizzative (Aree), ciascuna delle quali
è affidata ad un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa, come schematizzato nella seguente tabella:

Settore Responsabile Categoria
I) AA.GG. Sindaco p. t.
II) Polizia Municipale – AA. PP.             Dr. Magnotta Rocco D
III) Economico-Finanziario – Tributi Dr.ssa Trunfio Rosapina D
III) Tecnico Ing. Giovanni Bonetti D

Al 1° gennaio 2020 lavoravano presso il Comune di Guardia Lombardi n. 9 dipendenti a tempo indeterminato.

Area posizione organizzativa N. responsabili posizioni organizzative N. dipendenti nell’ambito della posizione
organizzativa



AREA AA. GG.
Ufficio Personale,

Stato civile, Demografici, Anagrafe, Leva
militare, Statistica, Elettorale,

Servizi Sociali

N.1
Responsabile
Sindaco p. t.

N. 1 cat. B
Di Santo Luigi

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - TRIBUTI

Ufficio - Finanziario-Economato - Tributi

N 1
Responsabile Cat. D

Dott.ssa Rosapina Trunfio
(p.t. 18 ore)

N. 1 Cat. C
Maria Concetta Maiorano

AREA TECNICA
Ufficio Tecnico Urbanistica ed edilizia

privata, lavori pubblici, servizi ambientali,
patrimonio

N.1
Responsabile Cat. D
Ing. Giovanni Bonetti
(p.t. 9 ore settimanali)

N. 1 cat. C
Vincenzo Camarca

N. 5 Cat. A
Cicchillo Rocchina
Di Donato Pasquale
Giordano Mario
Imbriano Maria
Santoli Gaetano

AREA POLIZIA MUNICIPALE – AA.
PP.

Polizia municipale, Attività produttive

N.1
Responsabile Cat. D
Dott. Rocco Magnotta

Considerato che non si ritiene opportuno formulare un piano degli obiettivi e delle performance complesso in quanto il Comune di Guardia Lombardi
è un “Piccolo Comune” che conta poco più di 1.600 abitanti e che dispone di un numero limitato di dipendenti, con il presente atto si approvano gli
obiettivi relativi all’anno 2020 di seguito elencati, che andranno ad aggiungersi alle ordinarie attività richieste a ciascun dipendente.

OBIETTIVI:
Il Piano delle performance prevede tre tipologie di obiettivi:

Obiettivi di mandato: sono gli obiettivi che derivano dal programma di mandato del Sindaco, aventi durata quinquennale;

Obiettivi di performance organizzativa: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di miglioramento. Sono predisposti dalla
Giunta, assegnati con il Piano degli obiettivi e delle Performance a ciascun responsabile di servizio e rappresentano uno degli elementi di valuta-zione
della Performance organizzativa dell’Ente.

In tale categoria devono farsi rientrare anche ed a maggior ragione i c.d. obiettivi generali, intro-dotti dal D. Lgs. 74/2017 (Riforma Madia). Gli
obiettivi generali identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati. Essi costituiscono gli
obiettivi del sistema Ente Locale nel suo complesso ed, in quanto tali, sono comuni e trasversali a tutti i Settori/Unità Operative dell’Ente medesimo.

L’art 9, comma 1 lett. del D. Lgs n. 74/2017 (Riforma Madia) ha disposto che agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di
diretta responsabilità è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva.
• Obiettivi di performance individuale: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di miglioramento. Hanno durata prevalentemente
annuale, sono predisposti dai responsabili dei servizi insieme al Segretario comunale, ed approvati dalla Giunta in sede di adozione del Piano degli
obiettivi e delle performance e costituiscono uno dei componenti della valutazione della performance individuale.

OBIETTIVI GENERALI
Tutti i servizi del Comune, nella gestione delle risorse e nell’attuazione dei programmi, dovranno perseguire nello svolgimento della propria attività
gli obiettivi generali di seguito indicati:



1. Rispetto della programmazione: la programmazione generale per l’anno 2020 viene tradotta, con il presente Piano, in singoli obiettivi di gestione,
che sono di mantenimento e di sviluppo;
2. Efficienza, efficacia, economicità e legalità: è fondamentale che l’attività amministrativa venga svolta coniugando nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia, economicità e di legalità, al fine di una corretta gestione delle risorse pubbliche perseguendo i risultati e non i semplici
adempimenti avendo come fine il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
3. Cura della Comunicazione: Obiettivo generale è migliorare la comunicazione interna tra i diversi servizi attraverso l’uso obbligatorio della posta
elettronica, ridurre l’uso della carta e migliorare l’uso dei programmi informatici a disposizione dei dipendenti. È obiettivo generale di ogni Servizio
curare la comunicazione esterna dei servizi di riferimento, delle eventuali modifiche degli orari etc. Avviare azioni volte al coinvolgimento di tutti i
dipendenti nella cura e nell'implementazione dei contenuti del sito internet istituzionale anche in relazione agli obblighi di trasparenza, nonché
interventi formativi e di razionalizzazione della struttura del sito medesimo che possano in futuro garantirne l’aggiornamento in maniera autonoma da
parte dei singoli Settori.
4. Intercambiabilità dei ruoli: sostituzione dei colleghi. Le modeste dimensioni di questo Comune e le ridottissime risorse di personale, richiedono nel
caso di assenze del personale medesimo in occasioni differenti (ferie, permessi, malattie ecc.) l’intercambiabilità dei ruoli in modo da garantire
l’apertura dei diversi uffici al pubblico nonché una prima informazione agli utenti.
5. Competenze professionali: Obiettivo generale è anche la crescita delle competenze professionali, attraverso l’aggiornamento professionale.
6. Adeguamento degli uffici agli obblighi nascenti dalle recenti innovazioni legislative: adegua-mento al nuovo codice degli appalti; utilizzo dei
sistemi telematici di svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (ove previsti); aggiornamento delle sezioni di
“Amministrazione tra-sparente” di competenza di ciascuna area in ossequio al P.T.P.C.T. 2020-2022; adeguamento alla nuova contabilità armonizzata
con particolare riferimento al principio di contabilità economico-patrimoniale a mezzo collaborazione tra Settore Finanziario e Settore Tecnico per
l’aggiornamento dei necessari inventari e l’adeguamento al sistema di gestione finanziaria e degli atti amministrativi in uso al Comune con le
tempistiche necessarie per la piena operatività della contabilità economico-patrimoniale di cui al principio applicato 4.3.;

I SOGGETTI VALUTATORI
I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sono:
a) Il Sindaco;
b) la Giunta (per l’adozione del Piano degli obiettivi e delle performance);
c) Nucleo di Valutazione (ovvero OIV);
d) i titolari di posizione organizzativa;
e) i cittadini/utenti e le loro associazioni.
In particolare:
1. il Sindaco valuta il Segretario Comunale, anche per le eventuali funzioni di responsabile di un Servizio, tenendo conto dei rispettivi contratti di
riferimento e con il supporto del Nucleo di Valutazione (ovvero dell’OIV);
2. il Nucleo di valutazione (ovvero l’OIV) valuta, tenendo conto del contratto di riferimento e di ogni elemento a disposizione, i titolari di posizione
organizzativa; la valutazione è effettuata sulla concreta applicazione dei criteri di valutazione. In caso di assenza del NdV, la valutazione è attribuita
al Segretario Comunale.
Indicatori di valutazione:
Il presente Sistema di valutazione delle Performance e del raggiungimento degli obiettivi, strategici e operativi, definiti in relazione ai bisogni della
collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'ente; nonché riferiti ad un arco temporale determinato, delineati in modo specifico e misurabili in
termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e della quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili, è così articolato:
1) il Piano degli Obiettivi destinato ai titolari delle Posizioni Organizzative. (allegato B1)
2) i modelli delle schede di valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
(allegato B/2)
3) i modelli delle schede di valutazione individuale dei restanti dipendenti ai fini dell’attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi. (allegato B/3).
La scheda di valutazione dei titolari di posizione organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione o OIV, in assenza, dal Segretario Comunale, ai
fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato il cui importo, entro i limiti percentuali fissati dai vigenti C.C.N.L, è relazionato al grado di
raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di definizione del PEG nonché agli altri indicatori contenuti nelle schede stesse. La performance
individuale che dà diritto alla retribuzione di risultato è determinata sulla base della seguente scala di valori, così come stabilito nelle Linee Guida del
Comune di Guardia Lombardi:
1) Per punteggi pari o inferiori a 30 punti, non si assegna l’indennità di risultato e l’incarico s’intende revocato;
2) Per punteggi compresi tra 31 e 50 punti, si assegna un’indennità di risultato pari al 10% dell’indennità di posizione;
3) Per punteggi compresi tra 51 e 75 punti, si assegna un’indennità di risultato pari al 15% dell’indennità di posizione;
4) Per punteggi compresi tra 76 e 100 punti, si assegna un’indennità di risultato pari al 25% dell’indennità di posizione.
La successiva liquidazione avverrà con decreto sindacale.
Per quanto concerne la liquidazione del fondo relativo alla produttività generale dei dipendenti, essa verrà erogata con determinazione del
Responsabile di Area, sulla base della valutazione espressa dai Responsabili delle singole Posizioni Organizzative in funzione dei criteri indicati nelle
relative schede, nonché del raggiungimento degli obiettivi concordati tra il Responsabile di Area ed il personale dipendente ed enucleati nei progetti-
obiettivo assegnati.
La Performance dei dipendenti e delle P.O. è valutata non soltanto con riferimento al raggiungimento degli obiettivi, ma al rispetto dei fattori
obbligazionari (garanzia di trasparenza) e al rispetto dei termini procedimentali (efficienza quale presidio di anticorruzione). Il Piano delle
Performance è infatti collegato con i Piani Anticorruzione e della Trasparenza ed Integrità. Ciascun dipendente è tenuto a rispettare il Codice di
comportamento, il Piano triennale anticorruzione e il Piano triennale della Trasparenza approvati dalla Giunta Comunale. Con riferimento alla
Performance del personale non titolare di P.O. si evidenzia che tra i criteri particolare peso è attribuito alla collaborazione ai fini del raggiungimento
degli obiettivi da parte del settore di appartenenza.
In sede di valutazione dovrà essere, dunque, valutato il rispetto delle misure indicate dal Piano Anticorruzione. Il Responsabile risponde in caso di
mancato raggiungimento degli standard dell’Ufficio di cui è titolare e dovrà collaborare responsabilmente nella lotta a fenomeni di illegalità.
L’eventuale condanna per corruzione determina obbligo di rimborso dell’indennità di risultato corrisposta.  Il Nucleo di Valutazione, in sede di
liquidazione dell’indennità di risultato, dovrà inoltre tener conto della corretta tenuta del sito istituzionale dell’Ente.
In sede di valutazione, infine, dovrà essere valutato il senso di collaborazione profuso dai Responsabili di Servizio con il settore della Ragioneria,
tenendo conto che il nuovo sistema contabile armonizzato chiama in una responsabilizzazione collettiva della macchina amministrativa tutti i
responsabili di servizio, sia nella formazione del bilancio che dell’accertamento dei residui.
3. i Titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno dei quali provvede alla valutazione dei dipendenti assegnati al proprio Settore di competenza.



La valutazione rappresenta un momento informativo e formativo al tempo stesso e pertanto avverrà in forma diretta:
1) tra il Nucleo di valutazione (ovvero OIV) e titolari di Posizione Organizzativa;
2) tra ciascuno dei titolari di Posizione Organizzativa ed i dipendenti assegnati al rispettivo Settore di competenza.
La valutazione tiene conto anche del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e di cui, sulla base delle previsioni legislative, si deve tenere conto nella
valutazione. Essa tiene inoltre conto della esistenza di procedimenti disciplinari, di procedimenti penali, di procedimenti contabili e di tutti gli altri
fattori che concorrono in modo significativo alla attività ed alla immagine dell’ente.
La valutazione è comunicata in contraddittorio ai dipendenti che possono muovere rilievi alla stessa e/o chiedere approfondimenti. Di tali rilievi e/o
richieste di approfondimento devono tenere espressamente e formalmente conto i titolari di posi-zione organizzativa nella valutazione finale. In ogni
caso il valutatore dovrà motivare i singoli elementi di valutazione su cui il valutato ha espresso perplessità o contrarietà. Le metodologie, gli obiettivi
assegnati e gli esiti della valutazione dei titolari di posizione organizzativa saranno pubblicati sul sito internet del Comune.
3 Il valutatore comunica al valutato la valutazione, prima che essa sia formalizzata, anche nella forma della proposta. Il valutato può avanzare una
richiesta di revisione, parziale o totale e chiedere di essere ascoltato. Il valutatore deve convocare il valutato prima della formalizzazione della
valutazione e deve tenerne motivatamente conto nella formulazione della valutazione definitiva.

OBIETTIVI DI MANDATO DEL SINDACO
Si rinvia alle LINEE DI MANDATO contenute nel programma politico di cui alla Delibera di C.C. n. 16 del 02.07.2016, esecutiva ai sensi di legge.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMUNI A TUTTE LE AREE

La Performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di
determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 AREA

Riduzione dei tempi di pagamento delle imprese fornitrici di beni e
servizi

Tutti i servizi

Riduzione dei tempi di pagamento delle imprese fornitrici di beni e
servizi

Tutti i servizi

Miglioramento degli standard qualitativi dei servizi comunali.
Miglioramento dei procedimenti

Tutti i servizi

Grado di raggiungimento degli obiettivi complessivamente intesi
dell’ente e valutazione da parte degli utenti

Posizioni Organizzative

Performance organizzativa ed individuale del responsabile di
riferimento e valutazione da parte degli utenti

Dipendenti di settore, escluse posizioni organizzative

Trasparenza – Pubblicità – Privacy, nello specifico: Attuazione dei
livelli di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, aggiornato al
F.O.I.A. e nel rispetto della nuova disciplina europea in materia di
PRIVACY.

Posizioni Organizzative

L’obiettivo strategico trasversale perseguito è il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, la trasparenza e la
semplificazione della medesima. In un periodo di risorse scarse sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le
risorse disponibili in modo di avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che
l’amministrazione deve svolgere: l’obiettivo che ci si pone ha diverse linee d’azione: dalla razionalizzazione delle spese alla massimizzazione delle
entrate; dal miglioramento continuo dell’organizzazione interna, alla valorizzazione del personale, che deve essere visto come una risorsa e non solo
come un costo. Sul fronte dell’ottimizzazione delle entrate le azioni ri-guardano in particolar modo l’incremento delle riscossioni da coattivo.
Relativamente al contenimento dei costi, sarà necessario migliorare l’organizzazione mediante l’implementazione e la modernizzazione dei sistemi
informatici in dotazione, strumenti indispensabili per rispondere in maniera sempre più incisiva al bisogno di miglioramento dei servizi, di trasparenza
dell’azione amministrativa, di potenziamento dei supporti conoscitivi delle decisioni pubbliche e di contenimento dei costi dell’azione amministrativa;
sarà altresì necessario agire sul fronte del personale in un ottica di miglior collocazione delle risorse disponibili e di sviluppo delle competenze.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
Che cosa è la Customer Satisfaction
Con il termine Customer Satisfaction, che tradotto significa soddisfazione del cliente, si indica generalmente un articolato processo volto a rilevare il
grado di soddisfazione di un cliente/utente nell’ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. Il termine racchiude un insieme di tecniche e
fasi di ricerca sviluppate a partire dagli anni 90 soprattutto nell’ambito delle imprese private.
Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle aspettative esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del
prodotto/servizio.
Rilevare la customer satisfaction per un’azienda privata o un ente pubblico, significa quindi attivare un orientamento verso il cliente/utente e un
orientamento verso il miglioramento della qualità dei servizi/prodotti.
In ambito pubblico più che di customer satisfaction si parla di citizen satisfaction, cioè della soddisfazione del cittadino, (inteso non soltanto come
cliente o utente di un determinano servizio ma co-me destinatario attivo delle politiche pubbliche).
Il D. Lgs. n. 74/2017 ha valorizzato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini e degli utenti sia nella fa-se di assegnazione degli obiettivi che nella
valutazione dell’andamento complessivo della gestione. Per tanto, il Comune di Guardia Lombardi, provvederà a valutare il livello di soddisfazione
dell’utenza nell’anno 2020, attraverso appositi questionari disponibili presso l’ufficio protocollo del Comune e nella Sezione Amministrazione
trasparente. Il livello di soddisfazione potrà essere espresso per ogni servizio nell’assoluto anonimato.
La rilevazione delle indagini di Customer satisfaction concorrono alla valutazione della performance organizzativa.



ALL. B1

SCHEDE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020
UNITÀ OPERATIVA N. 1

POLIZIA MUNICIPALE – AA. PP.

RESPONSABILE: Dott. Rocco Magnotta

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020
a) ATTIVITÀ:
• Determinazioni relative al servizio

• Proposte deliberazioni di G.C. di propria competenza

• Proposte deliberazioni di C.C. di propria competenza

• Archivio

• Rapporti con gli utenti

• Richiesta DURC e CIG

• Consegna e ritiro corrispondenza

• Passaggi di proprietà autoveicoli

• Contratti relativi all’area

• Contatti con gruppi e associazioni

• Sportello Unico Attività Produttive

• Reclutamento   e cessazione del personale dipendente

• Attività inerenti agli atti di programmazione in materia di personale dell’area di propria competenza

• Aggiornamento sito istituzionale comunale per i procedimenti di competenza

• Albo pretorio on-line

• Gestione contenzioso e affidamento incarichi legali per l’area di propria competenza

• Attuazione delle misure di prevenzione e mappatura processi afferenti l’area di propria competenza ai fini
dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

• Gestione e controllo attività commerciali, artigianali e agricole, rilascio autorizzazioni e licenze, Suap

• Emissione ordinanze di competenza

• Incombenze connesse pratiche commercio

• Attività di osservazione

• Accertamento ordinario

• Accertamenti via breve

• Rilevazione reati

• Accertamenti commerciali

• Abusi edilizi

• Gestione mercato e fiera

• Rilascio autorizzazioni polizia amministrativa

• Rilascio autorizzazioni connesse alla circolazione stradale

• Ricezione denunce infortuni sul lavoro

• Gestione autorizzazioni passi carrabili, controlli, pagamenti e ruolo

• Gestione pratiche contrassegno invalidi

• Gestione Sistema di videosorveglianza

• Gestione Parchimetro, ruoli e violazione del Codice della Strada

• Certificati ed atti diversi

• Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

• Rapporti con il pubblico per i servizi di competenza dell’Area

• Sorveglianza territoriale

• Rilevazione incidenti



• Rimozioni autoveicoli

• Attività polizia giudiziaria

• Attività polizia mortuaria

• Attività prevenzione stradale

• Registrazione alloggi

• Pignoramenti

• Notificazione atti
• Sopralluoghi vari
• Ricezione dichiarazioni inserimento dati, verifica aree scoperte e locali tassati

• TOSAP

• Pubblicità e Pubbliche affissioni

b) OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

N. OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
INDICATORE DI

RISULTATO
TERMINE

1 Collaborazione e supporto organi politici 10 Continuo

2
Predisposizione aggiornamento regolamenti comunali per l’area di
propria competenza 10

31.12.2020

3
Predisposizione atti per potenziale contenzioso relativo al settore
di competenza 10

Continuo

4 Aggiornamento Sezione Trasparenza e Anticorruzione per i
procedimenti ed adempimenti di propria competenza

5 31.12.2020

5
Coordinamento e supporto all’ufficio ragioneria - tributi e
all’ufficio tecnico comunale 10

Continuo

6

Gestione controllo del territorio con espletamento delle attività
connesse alla polizia municipale (commerciale, mortuaria,
stradale, annonaria, giudiziaria) 15

Continuo

7
Controlli aree verdi al fine di garantire il decoro urbano ed il
rispetto dell’ambiente 10

Continuo

8
Adeguamento portale “Amministrazione Trasparente agli obblighi
di pubblicazione compresi quelli introdotti dal D. Lgs. n.
97/2016”

10
31.12.2020

9 Vigilanza e controllo del territorio, attraverso l’implementazione
del sistema di videosorveglianza, opportuni e tempestivi interventi
di prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada
e tempestività nel servizio di notificazione atti, nonché lotta al
randagismo con l’adozione di tempestivi interventi mirati alla
salvaguardia della vivibilità dei cittadini

20 Continuo

TOTALE 100

SCHEDE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020

UNITÀ OPERATIVA N. 2
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI E TRIBUTARI

RESPONSABILE: Dott.ssa Rosapina Trunfio

Personale di supporto: Maria Concetta Maiorano (1-31 gennaio)

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020

a) ATTIVITÀ:

• Piani economico-finanziari



• Bilancio Preventivo e nuova contabilità - D.U.P.

• Variazioni di bilancio

• Assestamento

• Equilibri di bilancio

• Verifiche di cassa

• Riaccertamento residui

• Rendiconto

• Gestione impegni e accertamenti

• Liquidazioni

• Mandati di pagamento

• Ordinativi di incasso

• Gestione Fatturazione elettronica

• Gestione IVA

• Gestione mutui e altri prestiti

• Servizio tesoreria

• Conto annuale e Relazione al Conto

• Stipendi dipendenti

• Adempimenti fiscali relativi al personale - Certificazione unica - 770 – Uniemens

• Dichiarazioni quale sostituto d’imposta

• Riscossione tributi

• Statistiche Per la PA

• Statistiche varie di competenza dell’area

• Gestione tributi locali ed entrate patrimoniali

• Predisposizione regolamenti su tributi ed entrate patrimoniali

• Predisposizione nuovo regolamento di contabilità

• Predisposizione avvisi di accertamento e liquidazione

• Predisposizione ruoli di competenza

• Determinazioni relative al servizio

• Conto agente contabile

• Tributi – ruoli – ruoli suppletivi

• IUC (IMU – TARI – TASI) – accertamenti IMU – TARI - TASI

• Addizionale comunale

• Sgravi e rimborsi

• Aggiornamento tributi

• Gestione tributi comunali

• Contratti relativi al servizio di competenza

• Richiesta DURC E CIG

• Liquidazione fatture di propria competenza

• Statistiche di competenza dell’Ufficio Tributi

• Aggiornamento sito istituzionale comunale per i procedimenti di competenza

• Corretta tenuta sito trasparenza per i procedimenti di propria competenza

b) OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

N. OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
INDICATORE DI

RISULTATO
TERMINE

1 Monitoraggio dati PCC 5 Continuo

2 Implementazione nuova contabilità economico-
patrimoniale

10 Continuo

3 Invio dati inerenti il bilancio di previsione e il
rendiconto di gestione alla BDAP

5 31.12.2020



4
Approvazione nuovo Regolamento Contabilità

15
31.12.2020

5 Invio IVA trimestrale e Spesometro 10 Continuo

6 Verifiche rispetto tempi di pagamento 5 Continuo

7

Collaborazione con gli altri uffici comunali
Segretario Comunale e organi istituzionali ai fini di
una maggiore efficienza amministrativa 10

Continuo

8
Cartella tributaria del cittadino

10
Continuo

9 Recupero evasione su tributi comunali 10 31.12.2020

10 Predisposizione atti per potenziale contenzioso relativo
al settore di competenza

10 31.12.2020

11 Adeguamento portale “Amministrazione Trasparente
agli obblighi di pubblicazione compresi quelli
introdotti dal D.Lgs. n. 97/2016”

10 31.12.2020

TOTALE 100

SCHEDE ATTIVITA’ E OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020
UNITÀ OPERATIVA N. 3

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: Ing. Giovanni Bonetti

Personale di supporto: Vincenzo Camarca, Giordano Mario, Cicchillo Rocchina, Di Donato Pasquale, Imbriano Maria,
Santoli Gaetano

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020

a)ATTIVITÀ:

• Determinazioni relative al servizio
• Proposte deliberazioni di G.C. di propria competenza
• Proposte deliberazioni di C.C. di propria competenza
• Emissione ordinanze di competenza
• Gestione pratiche edilizie
• Incombenze connesse pratiche edilizie, permessi di costruire
• Istruttoria piani attuativi, ecc.
• Riunioni commissione paesaggistica
• Certificazioni di destinazione urbanistica
• Certificati idoneità alloggio
• Incombenze licenze d’uso
• Certificazioni urbanistiche e varie
• Archiviazione atti
• Sopralluoghi vari
• Abusivismo edilizio
• Gestione utenze comunali
• Gestione patrimonio comunale
• Protezione civile in collaborazione con l’area Amministrativa
• Rapporti con consulenti/enti
• Vigilanza edilizia
• Gestione statistiche relative all’area
• Adempimenti SCIA-DIA
• Gestione archivi catastali



• Accertamento e verifiche catastali
• Convenzioni urbanistiche
• Concessioni idrauliche
• Esperimento gare d’appalto
• Progettazione, direzione lavori e collaudi
• Espropri
• Vincoli ambientali: istruttoria pratiche e rilascio autorizzazioni
• Vincoli Idrogeologici: istruttoria pratiche
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale
• Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (affitti, cessioni, alienazioni, concessione in uso ecc.)

• Manutenzione strade e giardini e patrimonio
• Pulizia strade
• Tassa automezzi comunali
• Concessioni cimiteriali
• Inumazioni – Esumazioni – Tumulazioni
• Gestione immobili comunali e illuminazione votiva
• Inumazioni – Esumazioni – Tumulazioni (in collaborazione con Ufficio Anagrafe/Tributi)
• Lavori pubblici
• Contratti
• Convenzioni

• Relazioni, perizie, verbali, stime di competenza dell’ufficio
• Piano triennale ed elenco annuale opere pubbliche
• Lavori di somma urgenza
• Responsabile unico del procedimento
• Verifica idoneità alloggiativa
• Liquidazione fatture di propria competenza
• Richiesta CUP, CIG e DURC
• Gestione servizi scolastici

b)OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2020:

N. OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
INDICATORE DI

RISULTATO
TERMINE

1 Gestione pratiche settore edilizio/Abusivismo 5 Continuo

2 Alienazione valorizzazione patrimonio immobiliare 10 31.12.2020

3

Elaborazione ed approvazione progetti definitivi ed
esecutivi previsti nel piano triennale OO.PP.

10

31.12.2020

4
Gestione servizi scolastici

10
31.12.2020

5
Predisposizione   atti per potenziale contenzioso
relativo al settore di competenza 10

Continuo

6
Collaborazione con gli altri uffici e con il Segretario
comunale 5

Continuo

7 Aggiornamento Trasparenza e Anticorruzione 5 31.12.2020

8 Adeguamento portale “Amministrazione
Trasparente agli obblighi di pubblicazione compresi
quelli introdotti dal D.Lgs. n. 97/2016”

5 31.12.2020

9 Predisposizione documentazione ed adempimenti
necessari alla partecipazione a bandi
ministeriali/regionali per l’ammissione al relativo
finanziamento

10 Continuo

10 Viabilità ed infrastrutture stradali (manutenzione
ordinaria, completamento della segnaletica stradale

10 Continuo



orizzontale e verticale; progettazione, affidamento ed
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria)

11 Ricognizione pratiche terremoto 5 31.12.2020

12 Programmazione e Realizzazione Opere Pubbliche
(Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2020)

10 31.12.2020

13 Monitoraggio proventi dai permessi di costruire
1.monitoraggio dei contributi di costruzione dovuti
per la realizzazione di interventi edilizi, al fine di un
controllo immediato sugli importi accertati
nell’ambito delle pratiche edilizie e di un’attenta
verifica sugli effettivi incassi;
2.predisposizione degli atti da sottoporre
all’approvazione degli organi di indirizzo politico in
materia di aggiornamento dei proventi da interventi
edilizi)

5 Continuo



ALL. B2
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ANNO 2020 RESPONSABILE: DOTT. ROCCO MAGNOTTA
UFFICIO: POLIZIA MUNICIPALE – AA.PP. (1)

a) RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del ______ ed
elencati nell’allegato prospetto massimo 50 punti

OBIETTIVO
(definito in sede di
approvazione del

Piano delle
performance)

PESO
(definito in sede di
approvazione del

Piano delle
performance) GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO
(in percentuale)

PUNTEGGIO PARZIALE
ASSEGNATO

Obiettivo 1 10 X % = __

Obiettivo 2 10 X % = __

Obiettivo 3 10 X % = __

Obiettivo 4 5 X % = __

Obiettivo 5 10 X % = __

Obiettivo 6 15 X % = __

Obiettivo 7 10 X % = __

Obiettivo 8 10 X % = __

Obiettivo 9 20 X % = __

TOTALE
100 X % =

__

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO PUNTI

FINO A 40 10

DA 41 A 60 20

DA 61 A 80 30

DA 81 A 90 40

DA 91 A 100 50

Perfomance organizzativa/ obiettivi generali dell’ente Max 20 punti

Fattori declinati nel piano della performance 0 a 5

Valutazione della Performance organizzativa e individuale da parte degli utenti e/o derivante dagli obblighi in materia di
trasparenza ed anticorruzione.

0 a 15

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI ______________________ massimo 20 punti



Competenze/comportamenti Descrizione
Punteggio
massimo

attribuibile
Punteggio
attribuito

Conoscenze
Grado di aggiornamento nel proprio settore. Utilizzo
delle conoscenze per lo svolgimento dell’attività 3 _____

Soluzione dei problemi

Capacità di individuare soluzioni alternative ai
problemi 2 _____

Capacità di risolvere autonomamente i problemi.
Capacità di affrontare con prontezza e immediatezza
la soluzione dei problemi 3 _____

Comunicazione, collaborazione e
interazione con gli altri uffici

Capacità di collaborazione ed interazione con gli
uffici. Propensione alla diffusione di informazioni,
conoscenze e risultati. Creazione di uno spirito
costruttivo e collaborativo con il restante personale

2
_____

Svolgimento di attività differenziate e
strategiche

Capacità nello svolgere, con alto grado di autonomia,
attività differenziate tra loro e di rilevanza strategica
all’interno del proprio settore

2
_____

Impegno e relativa resa

Capacità di rispettare le scadenze assegnate e di
gestione il tempo di lavoro 2 _____

Capacità di programmare e organizzare le risorse
disponibili in funzione del raggiungimento degli
obiettivi. Capacità di adattamento ai mutamenti
organizzativi e alle situazioni nuove

2
_____

Orientamento all’utenza esterna
Attenzione ai problemi dell’utenza e soluzione dei
medesimi. Cortesia e chiarezza nei rapporti con
l’utenza

2 _____

Flessibilità nell’orario di lavoro

Disponibilità a prestare l’attività lavorativa anche
oltre il normale orario di lavoro in caso di necessità 2

_____

b) VALUTAZIONE STRATEGICA _________________________________________________________ massimo 10 punti
insufficiente: 0-2 parziale 3- 5 sufficiente 6 buono 7- 8 ottimo 9-10

APPLICAZIONE FATTORI DI INCREMENTO E DI RIDUZIONE

FATTORI DI INCREMENTO Range di
punteggio per
ciascun fattore

Punteggio
assegnato

a. Eventuali ulteriori attività, di particolare rilevanza, prestate nell’anno che non siano state
oggetto di programmazione

Da 0 a 2 punti

b. Effettuazione di attività complesse per effetto di imprevisti o per nuovi adempimenti Da 0 a 3 punti

c. Attività svolta in sostituzione di altri colleghi temporaneamente impossibilitati Da 0 a 5 punti

TOTALE

FATTORI DI RIDUZIONE Ricorrenza (sì/no) Riduzione da applicare

Mancato rispetto dei tempi procedimentali causando, avendone
responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:

a) Risarcimento del danno
b) Indennizzo



c) Commissario ad acta
d) Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art.2,
comma 9, legge 241/1990)
Mancata attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione e/o trasparenza amministrativa, non riconducibili ai
fattori presupposti

Mancato rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione
(articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)

Inefficienze o incompetenze che abbiano comportato gravi danni al
normale funzionamento dell’ente (articolo 55 sexies) accertate nel
contesto della valutazione.

Rilievi significativi verificati in occasione dell’attività di controllo sulla
regolarità degli atti

Indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione organizzativa

Avere determinato colpevolmente debiti fuori bilancio

Rilievi da parte dei cittadini riguardanti l’inefficienza o il mancato
funzionamento del servizio

TOTALE

Punteggio risultante dall’applicazione dei fattori di valutazione

Fattori di incremento +

Fattori di riduzione -

Punteggio finale conseguito

PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO ______________________________

(Da rapportare in percentuale per la quantificazione dell’indennità di risultato)*

*L’ art. 14 co. 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede, per personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e servizi in
convenzione art. 30 D. Lgs. 267/2000, che l’indennità di risultato possa essere dal 10% al 30% dell’indennità di posizione in
godimento.
OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale Il Responsabile di P. O.

L’Organismo indipendente di valutazione

ANNO 2020 RESPONSABILE: DOTT. SSA ROSAPINA TRUNFIO
UFFICIO: ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTARIO (2)

c) RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ________
ed elencati nell’allegato prospetto massimo 50 punti



OBIETTIVO
(definito in sede di
approvazione del

Piano delle
performance)

PESO
(definito in sede di
approvazione del

Piano delle
performance) GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO
(in percentuale)

PUNTEGGIO PARZIALE
ASSEGNATO

Obiettivo 1 5 X % = __

Obiettivo 2 10 X % = __

Obiettivo 3 5 X % = __

Obiettivo 4 15 X % = __

Obiettivo 5 10 X % = __

Obiettivo 6 5 X % = __

Obiettivo 7 10 X % = __

Obiettivo 8 10 X % = __

Obiettivo 9 10 X % = __

Obiettivo 10 10 X % = __

Obiettivo 11 10 X % = __

TOTALE
100

X
%

= __

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO PUNTI

FINO A 40 10

DA 41 A 60 20

DA 61 A 80 30

DA 81 A 90 40

DA 91 A 100 50

Perfomance organizzativa/ obiettivi generali dell’ente Max 20 punti

Fattori declinati nel piano della performance 0 a 5

Valutazione della Performance organizzativa e individuale da parte degli utenti e/o derivante dagli obblighi in materia di
trasparenza ed anticorruzione.

0 a 15

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI ______________________ massimo 20 punti



Competenze/comportamenti Descrizione
Punteggio
massimo

attribuibile
Punteggio
attribuito

Competenze/comportamenti Descrizione
Punteggio
massimo

attribuibile
Punteggio
attribuito

Conoscenze
Soluzione dei problemi

Grado di aggiornamento nel proprio settore. Utilizzo
delle conoscenze per lo svolgimento dell’attività 3 _____

Capacità di individuare soluzioni alternative ai
problemi 2 _____

Capacità di risolvere autonomamente i problemi.
Capacità di affrontare con prontezza e immediatezza
la soluzione dei problemi 3 _____

Comunicazione, collaborazione e
interazione con gli altri uffici

Capacità di collaborazione ed interazione con gli
uffici. Propensione alla diffusione di informazioni,
conoscenze e risultati. Creazione di uno spirito
costruttivo e collaborativo con il restante personale

2
_____

Svolgimento di attività differenziate e
strategiche Impegno e relativa resa

Capacità nello svolgere, con alto grado di autonomia,
attività differenziate tra loro e di rilevanza strategica
all’interno del proprio settore

2
_____

Capacità di rispettare le scadenze assegnate e di
gestione il tempo di lavoro 2 _____

Orientamento all’utenza esterna

Capacità di programmare e organizzare le risorse
disponibili in funzione del raggiungimento degli
obiettivi. Capacità di adattamento ai mutamenti
organizzativi e alle situazioni nuove

2
_____

Attenzione ai problemi dell’utenza e soluzione dei
medesimi. Cortesia e chiarezza nei rapporti con
l’utenza

2 _____

Flessibilità nell’orario di lavoro
Disponibilità a prestare l’attività lavorativa anche
oltre il normale orario di lavoro in caso di necessità 2 _____

d) VALUTAZIONE STRATEGICA _________________________________________________________ massimo 10 punti
insufficiente: 0-2 parziale 3- 5 sufficiente 6 buono 7- 8 ottimo 9-10

APPLICAZIONE FATTORI DI INCREMENTO E DI RIDUZIONE

FATTORI DI INCREMENTO Range di
punteggio per
ciascun fattore

Punteggio
assegnato

d. Eventuali ulteriori attività, di particolare rilevanza, prestate nell’anno che non siano state
oggetto di programmazione

Da 0 a 2 punti

e. Effettuazione di attività complesse per effetto di imprevisti o per nuovi adempimenti Da 0 a 3 punti

f. Attività svolta in sostituzione di altri colleghi temporaneamente impossibilitati Da 0 a 5 punti

TOTALE

FATTORI DI RIDUZIONE Ricorrenza (sì/no) Riduzione da applicare

Mancato rispetto dei tempi procedimentali causando, avendone
responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:

e) Risarcimento del danno
f) Indennizzo



g) Commissario ad acta
h) Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art. 2,
comma 9, legge 241/1990)
Mancata attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione e/o trasparenza amministrativa, non riconducibili ai fattori
presupposti

Mancato rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione
(articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)

Inefficienze o incompetenze che abbiano comportato gravi danni al
normale funzionamento dell’ente (articolo 55 sexies) accertate nel
contesto della valutazione.

Rilievi significativi verificati in occasione dell’attività di controllo sulla
regolarità degli atti

Indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione organizzativa

Avere determinato colpevolmente debiti fuori bilancio

Rilievi da parte dei cittadini riguardanti l’inefficienza o il mancato
funzionamento del servizio

TOTALE

Punteggio risultante dall’applicazione dei fattori di valutazione

Fattori di incremento +

Fattori di riduzione -

Punteggio finale conseguito

PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO ______________________________

(Da rapportare in percentuale per la quantificazione dell’indennità di risultato)*

*L’art. 14 co. 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede, per personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e servizi in
convenzione art. 30 D. Lgs. 267/2000, che l’indennità di risultato possa essere dal 10% al 30% dell’indennità di posizione in
godimento.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale Il Responsabile di P. O.

L’Organismo indipendente di valutazione

ANNO 2020 RESPONSABILE: ING. GIOVANNI BONETTI
UFFICIO: TECNICO (3)

e) RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____ ed
elencati nell’allegato prospetto massimo 50 punti



OBIETTIVO
(definito in sede di
approvazione del

Piano delle
performance)

PESO
(definito in sede di
approvazione del

Piano delle
performance) GRADO DI

RAGGIUNGIMENTO
(in percentuale)

PUNTEGGIO PARZIALE
ASSEGNATO

Obiettivo 1 5 X % = __

Obiettivo 2 10 X % = __

Obiettivo 3 10 X % = __

Obiettivo 4 10 X % = __

Obiettivo 5 10 X % = __

Obiettivo 6 5 X % = __

Obiettivo 7 5 X % = __

Obiettivo 8 5 X % = __

Obiettivo 9 10 X % = __

Obiettivo 10 10 X % = __

Obiettivo 11 5 X % = __

Obiettivo 12 10 X % = __

Obiettivo 13 5 X % = __

TOTALE
100 X % =

__

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO PUNTI

FINO A 40 10

DA 41 A 60 20

DA 61 A 80 30

DA 81 A 90 40

DA 91 A 100 50

Perfomance organizzativa/ obiettivi generali dell’ente Max 20 punti

Fattori declinati nel piano della performance 0 a 5

Valutazione della Performance organizzativa e individuale da parte degli utenti e/o derivante dagli obblighi in materia di
trasparenza ed anticorruzione.

0 a 15



COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI ______________________ massimo 20 punti

Competenze/comportamenti Descrizione
Punteggio
massimo

attribuibile
Punteggio
attribuito

Competenze/comportamenti Descrizione
Punteggio
massimo

attribuibile
Punteggio
attribuito

Conoscenze
Soluzione dei problemi

Grado di aggiornamento nel proprio settore. Utilizzo
delle conoscenze per lo svolgimento dell’attività 3 _____

Capacità di individuare soluzioni alternative ai
problemi 2 _____

Capacità di risolvere autonomamente i problemi.
Capacità di affrontare con prontezza e immediatezza
la soluzione dei problemi 3 _____

Comunicazione, collaborazione e
interazione con gli altri uffici

Capacità di collaborazione ed interazione con gli
uffici. Propensione alla diffusione di informazioni,
conoscenze e risultati. Creazione di uno spirito
costruttivo e collaborativo con il restante personale

2
_____

Svolgimento di attività differenziate e
strategiche Impegno e relativa resa

Capacità nello svolgere, con alto grado di autonomia,
attività differenziate tra loro e di rilevanza strategica
all’interno del proprio settore

2
_____

Capacità di rispettare le scadenze assegnate e di
gestione il tempo di lavoro 2 _____

Orientamento all’utenza esterna

Capacità di programmare e organizzare le risorse
disponibili in funzione del raggiungimento degli
obiettivi. Capacità di adattamento ai mutamenti
organizzativi e alle situazioni nuove

2
_____

Attenzione ai problemi dell’utenza e soluzione dei
medesimi. Cortesia e chiarezza nei rapporti con
l’utenza

2 _____

Flessibilità nell’orario di lavoro
Disponibilità a prestare l’attività lavorativa anche
oltre il normale orario di lavoro in caso di necessità 2 _____

f) VALUTAZIONE STRATEGICA _________________________________________________________ massimo 10 punti
insufficiente: 0-2 parziale 3- 5 sufficiente 6 buono 7- 8 ottimo 9-10

APPLICAZIONE FATTORI DI INCREMENTO E DI RIDUZIONE

FATTORI DI INCREMENTO Range di
punteggio per
ciascun fattore

Punteggio
assegnato

g. Eventuali ulteriori attività, di particolare rilevanza, prestate nell’anno che non siano state
oggetto di programmazione

Da 0 a 2 punti

h. Effettuazione di attività complesse per effetto di imprevisti o per nuovi adempimenti Da 0 a 3 punti

i. Attività svolta in sostituzione di altri colleghi temporaneamente impossibilitati Da 0 a 5 punti

TOTALE

FATTORI DI RIDUZIONE Ricorrenza (sì/no) Riduzione da applicare



Mancato rispetto dei tempi procedimentali causando, avendone
responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:

i) Risarcimento del danno
j) Indennizzo
k) Commissario ad acta
l) Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art. 2,
comma 9, legge 241/1990)
Mancata attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione e/o trasparenza amministrativa, non riconducibili ai fattori
presupposti

Mancato rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione
(articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)

Inefficienze o incompetenze che abbiano comportato gravi danni al
normale funzionamento dell’ente (articolo 55 sexies) accertate nel
contesto della valutazione.

Rilievi significativi verificati in occasione dell’attività di controllo sulla
regolarità degli atti

Indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione organizzativa

Avere determinato colpevolmente debiti fuori bilancio

Rilievi da parte dei cittadini riguardanti l’inefficienza o il mancato
funzionamento del servizio

TOTALE

Punteggio risultante dall’applicazione dei fattori di valutazione

Fattori di incremento +

Fattori di riduzione -

Punteggio finale conseguito

PUNTEGGIO TOTALE RAGGIUNTO ______________________________

(Da rapportare in percentuale per la quantificazione dell’indennità di risultato)*

*L’art. 14 co. 5 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede, per personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e servizi in
convenzione art. 30 D. Lgs. 267/2000, che l’indennità di risultato possa essere dal 10% al 30% dell’indennità di posizione in
godimento.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale Il Responsabile di P. O.

L’Organismo indipendente di valutazione



All. B3
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE NON TITOLARE DI P.O.

ANNO 2020 DIPENDENTE NOME:
UFFICIO:                                               RESPONSABILE:

Indicatori di valutazione
Punteggio massimo Punteggio ottenuto

1. INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA: capacità di integrazione organizzativa in
riferimento all’inserimento nel processo del lavoro ordinario e partecipazione ai
progetti settoriali e intersettoriali

15

2. INIZIATIVA PERSONALE E CAPACITA’ INNOVATIVA E MIGLIORATIVA
iniziative sulla risoluzione di problematiche e proposizione di miglioramenti
organizzativi

15

3. FLESSIBILITA’ versatilità e disponibilità ad assumere incarichi e compiti
equivalenti o appartenenti ad ambiti di conoscenza da misurare anche in rapporto
al numero di incarichi già espletati agli ordini di servizio ricevuti e alla
disponibilità ad espletare prestazioni straordinarie 10

4. AUTONOMIA nello svolgimento dei compiti assegnati e ORIENTAMENTO alla
soluzione dei problemi 10

5. CAPACITÀ di collaborazione e interazione con i colleghi e con gli altri uffici 10

6. CAPACITÀ relazionali con l’utenza 5

7. LIVELLO del contributo assicurato alla performance del settore 5

8. ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 5

9. COLLABORAZIONE con gli organi di governo e con il Segretario Comunale 5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 80

LEGENDA PUNTEGGI VALUTAZIONI



1
Da 0 a 30 Insufficiente: il comportamento lavorativo del valutato è stato oggetto di contestazioni, oppure non ha determinato nessun

apporto all’organizzazione, è stato oggetto di ripetute osservazioni. E’ stato oggetto di ripetute osservazioni durante o non
concorre a migliorare le prestazioni dell'organizzazione

2 Da 30 a 50 Sufficiente: il comportamento lavorativo del valutato è accettabile, con alcune prestazioni di livello soddisfacente, ma non
adeguato alle aspettative

3
Da 50 a 70 Buono: il comportamento del valutato è adeguato al ruolo, con significative prestazioni, ma può ancora migliorare. E’

caratterizzato da prestazioni quantitativamente o qualitativamente apprezzabili ma non eccellenti

4
Da 70 a 80 Ottimo: il comportamento del valutato è caratterizzato da prestazioni eccellenti sia sotto il profilo quantitativo che

qualitativo, ovvero concorre a migliorare l'expertise dell'organizzazione collaborando affinché siano raggiunti risultati
all’insegna dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza

Perfomance organizzativa - - Max 20 punti

Fattori declinati nel piano della performance 0 a 5
Valutazione della Performance organizzativa e individuale da parte degli utenti e/o derivante dagli obblighi in
materia di trasparenza ed anticorruzione.

0  a 15

APPLICAZIONE FATTORI DI INCREMENTO E DI RIDUZIONE

FATTORI DI INCREMENTO Range di
punteggio per
ciascun fattore

Punteggio
assegnato

Eventuali ulteriori attività, di particolare rilevanza, prestate nell’anno che non siano state oggetto di
programmazione

Da 0 a 2 punti

Effettuazione di attività complesse per effetto di imprevisti o per nuovi adempimenti Da 0 a 3 punti

Attività svolta in sostituzione di responsabili temporaneamente impossibilitati Da 0 a 5 punti

TOTALE

FATTORI DI RIDUZIONE Ricorrenza (sì/no) Riduzione da applicare

Mancato rispetto dei tempi procedimentali causando, avendone
responsabilità, almeno uno dei seguenti casi:

Risarcimento del danno

Indennizzo
Commissario ad acta
Mancata o tardiva emanazione del provvedimento (art.2, comma 9,
legge 241/1990)
Mancata attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione

della corruzione e/o trasparenza amministrativa, non riconducibili ai
fattori presupposti

Mancato rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione
(articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)

Inefficienze o incompetenze che abbiano comportato gravi danni al
normale funzionamento dell’ente (articolo 55 sexies) accertate nel
contesto della valutazione.

Rilievi significativi verificati in occasione dell’attività di controllo sulla
regolarità degli atti



Indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione organizzativa

Avere determinato colpevolmente debiti fuori bilancio

Rilievi da parte dei cittadini riguardanti l’inefficienza o il mancato
funzionamento del servizio

TOTALE

RIEPILOGO

Punteggio risultante dall’applicazione dei fattori di valutazione

Fattori di incremento +

Fattori di riduzione -

Punteggio finale conseguito

OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DI AREA

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il Responsabile dell’Area                                                                       Il Dipendente comunale

L’Organismo indipendente di valutazione

SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTO OBIETTIVO

OBIETTIVI PREFISSATI DAL PROGETTO: quantitativi/ qualitativi

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI AL TERMINE DELL’ANNO ____:

CRITICITA’ O DIFFICOLTA’ RISCONTRATE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

IMPORTO DA LIQUIDARE AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DOPO LA VERIFICA DEI RISULTATI:



Sulla base de benefici derivanti alla collettività, valutabili dai dati sopra riportati, si conferma un valore del progetto pari a € __________, così
distribuito:

______________________________

______________________________

______________________________

Guardia Lombardi, __________

IL RESPONSABILE DELL’AREA

_____________________________________

Per presa visione
IL DIPENDENTE COMUNALE

______________________________


