
1 

 

 

COMUNE DI MONSERRATO 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA 

PERFORMANCE 
2016 - 2018 

(INTEGRATO AI SENSI DELLA LEGGE 213/2012) 

 

 
 



2 

 

 

PREMESSA 

 

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della 

qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la 

valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro 

perseguimento.  

 

L’art. quattro disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:  

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che s’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 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. 

 

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un 
documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono mostrati gli 
obiettivi, gli indicatori e i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, 
indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 
performance.  

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e 
misurazione della performance sia organizzativa sia individuale, devono presentare le caratteristiche 
indicate nell’art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:  

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche e alle strategie dell'amministrazione;  

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

 c) tali da determinare un indicativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi;  

d) riferibili a un arco temporale determinato, di norma corrispondente a un anno; 
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 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.  

Il Peg/Piano della performance sono il documento che conclude l’iter di 
pianificazione/programmazione dell’Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la 
programmazione della gestione, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.  

La pianificazione strategica del Comune è contenuta nel Documento unico di programmazione 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 20/04/2016. 

Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  

Il Dup si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione operativa: - nella sessione 
strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in linee 
politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs. 118/2011).  

Per ogni linea politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell’arco del 
quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011; - 
nella sessione operativa, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche sono tradotte 
all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio.  

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel 
triennio, come stabilito al punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;  

Con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione. In base 
punto dieci del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011. 

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio 
la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP).  

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo 
e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, 
all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Nel 
PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:  

a) la puntuale programmazione operativa;  

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;  

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.  
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Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, 
insieme con quelle umane e materiali, ai singoli Responsabili per la realizzazione degli specifici 
obiettivi di ciascun programma. 

 Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del Dup sono state destinate ai 

singoli Responsabili di Posizione organizzative. 

. Con il presente atto saranno assegnate le risorse umane, strumentali e gli obiettivi di gestione per la 
realizzazione dei programmi del Dup. 

Nella nostra realtà è il primo esercizio che è elaborato il Dup, con le difficoltà che si possono 
immaginare, considerato anche che nella fase preparatoria sono stati rideterminati i residui, 
impegnando la struttura in un attento lavoro di verifica e partecipazione. 

A questo fatto bisogna aggiungere che nel mese di giugno 2016 si chiude la consiliatura 2011-2016. 
Legislatura che peraltro si conclude con il Commissario Straordinario nominato, a seguito della 
mancata approvazione del Bilancio di previsione 2015, con Decreto Regionale dell’12.11.2015. 

Anche nel 2016 l’Amministrazione prosegue il processo di allineamento tra il Piano di performance 

e il Peg seguendo il disposto ai sensi del D.L. 174/2012, per rendere organica l’unificazione dei due 

piani.  

L’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016 avviene tenendo conto dell’intero 

impianto di programmazione sulla base dei principi di razionalizzazione e snellimento dell’attività 

amministrativa e della ripartizione delle competenze fra organi di governo e management al fine del 

perseguimento dei massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità.  

I Responsabili di Posizione organizzativa garantiranno invece la massima effettività del ruolo 

direzionale, ponendo particolare attenzione ai seguenti indirizzi:  

• visione d’insieme e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi  

 dell’Amministrazione;   

• costante rapporto informativo e propositivo con gli Assessori di riferimento;  

• massima collaborazione intersettoriale e collegialità d’azione;  

• massimo spirito di appartenenza. 
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IL PIANO DELLA PERFORMANCE  

 

 

Il Piano di performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli 

indicatori per la misurazione, tempi e pesi, e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, 

dei responsabili di settore e dei dipendenti .  

Gli obiettivi assegnati al personale responsabile incaricato di posizione organizzativa e i relativi 

indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione 

strategica del Comune. 

Il Piano della Performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale. 

L’articolo otto del D. Lgs. n. 150/2009 individua gli ambiti che devono essere contenuti nel sistema: 

1) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 

2) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

3) l’attuazione di piani e programmi, cioè la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse; 

4) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

5) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

A tal proposito si ritiene corretto predeterminare gli elementi più significativi della gestione. 

dell’Ente ricavabili dai risultati del sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di 

gestione – che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera. 
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gestione dell’Ente. 

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa. 

specificamente: 

1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione; 

2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza; 

3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi; 

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni; 

8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio; 

9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate; 

10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 

A questi si ritiene corretto aggiungere l’indicatore secco sul rispetto o meno del Patto di 

Stabilità da parte dell’Ente in quest’anno di riferimento. Alla luce delle disposizioni normative 

sempre più incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato delle 

risorse disponibili, il parametro del rispetto o meno del patto di stabilità è un elemento 

assolutamente non sottovalutabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
 
 
Il Documento Unico di Programmazione(DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio 
periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un 
numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.  
Esso costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.  
Il DUP è infatti lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e 
organizzative.  

 

IL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

SoS 
Sezione operativa 

(Triennale= bil. Previsione) 

Azioni strategiche di 

mandato 

Sostituisce la relazione 

previsionale programmatica 

(RPP) 

D.U.P. 

Sostituisce il Piano Generale 

di sviluppo (PGS) 

SeS 
Sezione strategica 

(mandato amministrativo) 
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 Piano ella performance: programmi e progetti/obiettivi dell’amministrazione 

Ogni programma può essere composto da più progetti attuativi (obiettivi) e a ciascun progetto è 

assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione nonché i target da 

conseguire. 

 I documenti del piano della performance 

I documenti che fanno parte del Piano di performance sono: 

a)Linee programmatiche di mandato 

Documento approvato dal Consiglio Comunale nel quale sono delineati i programmi da realizzare 

nel quinquennio di mandato. 

b)Il DUP  

Il DUP (Documento Unico di Programmazione), entrato in uso dal 01.01.2016, sostituisce la 

Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica 

e operativa dell'ente. 

c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP.  

In questo contesto risulta evidente, la centralità del Peg nella gestione della performance, risulta 

ancora più chiara se si considera che esso abbia il compito di : 

• definire gli obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere con le risorse di cui dispone;  

• individuare i risultati che essa si propone di conseguire e i relativi indicatori per la loro 

misurazione.  

Non bisogna inoltre dimenticare le difficoltà a misurare con i criteri di rendimento e di performance 

servizi spesso non misurabili erogati dal Comune.  

In sintesi possiamo sicuramente affermare che Le Linee programmatiche di mandato,sono 

sicuramente la stella polare e costituiscono il punto di partenza del processo di pianificazione 

strategica. 

Esse contengono, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle successive scelte. 

Dalle linee di mandato discendono pertanto le linee strategiche di azione e i relativi obiettivi. 
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Nel Piano Esecutivo di Gestione sono, inoltre, individuati gli indicatori per misurare il 

raggiungimento degli obiettivi e sono assegnate le risorse ai Responsabili.  

Il nuovo strumento adottato dal Comune , il DUP nella sezione operativa, contiene la 

programmazione operativa dell'ente, con un orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio 

di previsione (triennale).  

In questa sezione, con un orizzonte temporale di tre anni, sono contenuti i programmi e i progetti 

assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche dell’Amministrazione. 

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e ai progetti, riguardando spesso più 

settori e servizi. In linea generale ogni linea strategica è collegata a uno o più programmi e progetti. 

Nel Piano della Performance è messa in evidenza questa relazione e pertanto tutti i documenti che 

formano il sistema di Bilancio , sono completamente allineati. 

L’allineamento dei due piani (Peg e Performance) rappresenta per la nostra Amministrazione un 

primo step finalizzato a ricercare una chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi 

attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento delle prestazioni attese e 

realizzate per la successiva misurazione della performance organizzativa (ossia dei risultati che 

l’Ente si propone di raggiungere nel suo complesso) e della performance individuale (ossia la 

valutazione dei risultati dei Responsabili e dei dipendenti). 

L’amministrazione ha individuato da diversi anni degli obiettivi comuni a tutti i settori con valenza 

pluriennale, che risultano ancora attuali e validi: 

• A)Puntuale osservanza delle scadenze, previste dalla normativa di riferimento, definite 
annualmente dalla Giunta Comunale, degli adempimenti propedeutici e preordinati alla 
approvazione degli strumenti di programmazione:DUP, Bilancio Preventivo, Rendiconto e 
intermedi (equilibri di bilancio, assestamento.........) , delle richieste del NdV  

• B) Mantenimento e miglioramento degli attuali standard quali-quantitativi degli uffici e dei 
servizi per l’esercizio 2015 e per i successivi 2016-2017, rispetto agli standard in possesso 
dell’Amministrazione.  

• C) Prosecuzione del processo di dematerializzazione degli atti e delle procedure di 
formalizzazione delle manifestazioni di volontà nel 2015.  L'obiettivo da considerarsi 
strategico proseguirà negli anni 2016-2017. 

 
• D) Mappatura dei Principali procedimenti e inserimento della modulistica nella sezione 

trasparenza 
 

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
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Gli obiettivi sono stabiliti a diversi livelli decisionali. Gli obiettivi definiti al massimo livello 

Giunta/Consiglio sono detti “obiettivi strategici”. Gli obiettivi definiti a livello intermedio Giunta/  

Responsabili P.O. sono detti “obiettivi operativi o individuali”.  

Gli obiettivi strategici hanno le seguenti caratteristiche:  

• si riferiscono all’ente nel suo complesso (es. rispetto patto stabilità), a politiche  

specifiche dell’ente o a grandi progetti (es. realizzazione di un’opera pubblica strategica per il 

territorio e per il suo sviluppo);  

• hanno di norma un arco temporale pluriennale (di norma almeno il triennio);  

• richiedono l’apporto congiunto di più unità organizzative.  

Gli obiettivi operativi /individuali hanno invece le seguenti caratteristiche:  

• sono, di norma, riferiti a specifici processi correnti o progetti o all’unità organizzativa nel suo  

complesso;  

• hanno un arco temporale annuale o coincidente con la durata di un progetto;  

• sono affidati alla responsabilità di una specifica unità organizzativa.  

Gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi sono definiti di norma nel PEG.  

La funzione “controllo di gestione” è chiamata a monitorare gli obiettivi operativi, mentre la 

funzione del “controllo strategico” è relativa al monitoggio degli obiettivi strategici e alle verifiche 

intermedie di raggiungimento.  

Agli obiettivi è collegato un budget, composto dalle dotazioni economico/finanziarie, assegnate a 

ciascun Responsabile, dalle risorse strumentali e da quelle umane necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati con il PEG.  

 Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016 è il risultato di un percorso di confronto e 

condivisione tra l’Amministrazione e i Responsabili dei settori sotto il coordinamento del 

Commissario Straordinario e il supporto del Nucleo di Valutazione. 

Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e 

contributo in termini di conoscenze e professionalità, producendo come risultato un fattivo 

momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla definizione di un piano 

condiviso. 

L’elaborazione del PEG è stato sinergico con quello del Bilancio di Previsione ed ha permesso di 

ricondurre tali documenti all’interno di un unico processo orientato alla “sburocratizzazione” dei  
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documenti di programmazione, che in tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, 

consentendo una lettura non solo contabile dei documenti stessi. 

Il Piano degli obiettivi così proposto per l’anno 2016, è composto da obiettivi riconducili alle 

principali linee strategiche dall’amministrazione. 

 In particolare, alcuni di questi obiettivi appartengono ad ambiti di rilievo per l’amministrazione 

comunale, quali lo sviluppo infrastrutturale e l’innovazione organizzativa legata al controllo interno 

e ai servizi per i cittadini, di cui fanno parte anche la comunicazione e la semplificazione. 

Nel corso dell’anno saranno effettuati dei report sullo stato di attuazione degli obiettivi.  

Le informazioni relative alla tipologia d’interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel 

Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale. 

Il PEG pertanto fa parte di un Sistema che partendo dal programma amministrativo del Sindaco 

traduce le linee d’indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni 

elettorali.  

Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei 

programmi e progetti delineati nel Programma di Mandato e nelle Linee programmatiche. 

In particolare nel Piano degli Obiettivi sono contenuti: 

• Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo 

del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio; 

• Obiettivi operativi: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente 

ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. 

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse 

umane e finanziarie assegnate secondo le indicazioni contenute nelle singole schede. 

Il Peg ha quindi  la funzione di condurre a unitarietà d’indirizzo tutta l’attività gestionale dell’ente, 

indirizzandola da una parte alla realizzazione del Programma di Mandato del Sindaco, attraverso gli 

obiettivi strategici e di sviluppo, dall’altra a fare funzionare l’ente nel suo complesso e garantire 

l’erogazione dei servizi ai cittadini e alla città. 

All’attuale permangono tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione: 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione (2016/2018); 

• Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

• Rendere razionale ed efficace la distribuzione dell’offerta formativa del territorio; 

• Creazione di una rete territoriale d’integrazione tra sociale e sanitario in collaborazione con 

la ASL8 e con l’Università(Plus ventuno); 



12 

 

• Formazione del personale; 

• Ottimizzare le risorse e monitoraggio delle procedure; 

• Dematerializzazione degli atti; 

• Rispetto delle scadenze previste dalla normativa; 

• Implementazione della copertura in banda larga finalizzata ad agevolare lo sviluppo 

economico e la competitività; 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro: Qualificazione e miglioramento della sicurezza; 

• Gestione razionale delle emergenze;  

• Armonizzazione delle procedure di manutenzione degli interventi sulle piattaforme stradali, 

negli edifici pubblici comprese le scuole; 

• Ricerca finanziamenti per attuazione di piani di edilizia residenziale pubblica;  

• Ottimizzazione della raccolta differenziata; 

• Efficienza energetica e produzione delle energie rinnovabili; 

• Infrastrutture viarie-impiantistica sportiva e culturale e del benessere.   

Obiettivi che possono essere rimodulati dalla nuova Amministrazione in linea con il nuovo 

Programma di Mandato. 
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PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 
 
I Sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei 

servizi pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo 

fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle 

migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance organizzative. 

Tali misure, infatti, richiedono l’effettiva implementazione di un Sistema di misurazione della 

performance per almeno due ordini di ragioni: 

1) la prima relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini; 

2) la seconda relativa alla migliore capacità di scelta e di selezione da parte delle autorità 

competenti in ordine all’allocazione delle risorse. 

Quanto al primo profilo, il Sistema di misurazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni deve essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il 

coinvolgimento del cittadino costituiscono, infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e 

innovazione. 

Quanto al secondo profilo, la misurazione della performance consente di migliorare l’allocazione 

delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di eccellenza e riducendo gli 

sprechi e le inefficienze. 

Il sistema si inserisce nell’ambito del ciclo di gestione della performance articolato, secondo 

l’articolo quattro, comma due, del D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi: 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6) rendicontazione dei risultati agli organi d’indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Nell’All. A sono stati individuati anche gli obiettivi operativi/individuali di Peg che 

l’Amministrazione vuole indicare per riassumere l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2016. 
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I responsabili di settore sono già sensibilizzati allo sviluppo di schede descrittive, in cui gli obiettivi 

assegnati verranno dettagliati in fasi contenenti anche i rispettivi indicatori che consentiranno una 

lettura unitaria dell’attività complessiva dell’Ente e che permetterà di rispondere alla previsione 

normativa del novellato art. 169 citato, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, una unificazione organica sia del piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'articolo 108, comma uno, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo 

dieci del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione. 
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PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ (PTTI) 

 

Con decreto Sindacale n. 26 del 15.05.2014, in attuazione dell’art. uno, comma sei, della legge 

n. 190 del 2012, è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il compito 

di proporre il PTPC dell’Ente e di monitorarne l’applicazione, nella persona del dott. Daniele 

Macciotta, Segretario Generale, mentre la Dott.ssa Luisa Bruna Frau è stata  nominata  

Responsabile della  Trasparenza con decreto Sindacale  .n. 10 del  24.03.2014. Con successive 

deliberazioni  la Giunta Comunale haapprovato gli’aggiornamenti  del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e  del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità. 

La progettazione e l’aggiornamento del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo 

coinvolgimento dei Responsabili dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del 

Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti in capo alle figure apicali 

l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione e adozione di tutte le 

misure atte a garantire l’integrità deicomportamenti individuali nell’organizzazione. 

I Responsabili di P.O. in particolare devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un 

efficace meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di 

prevenzione della corruzione. 

Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini 

operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie 

dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione 

dell’Ente, quali il Bilancio di previsione, il PEG, e il Piano della performance. 
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PIANO DELLA PERFORMANCE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2013, l’Amministrazione, in attuazione del  

 D.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha dettato norme 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e in particolare dell’art. tre, 

rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei 

controlli interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di 

controllo. 

 Nello specifico , nel rispetto dei tempi previsti, il Comune ha dato attuazione al sistema integrato 

dei controlli interni relativamente al: 

- controllo successivo di regolarità amministrativa 

- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 

- controllo sugli equilibri finanziari 

- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 

I controlli si svolgono sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Generale,  

Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, è 

affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire 

eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli 

strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i 

necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate. 

Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone 

in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno 

della corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante 

strumento di contrasto. 

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene 

infatti in coerenza con indicatori predeterminati dove in relazione alla correttezza del procedimento 

vengono, fra gli altri, valutati anche il rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi 

procedimentali. 
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L’attuazione del controllo strategico (art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000), appena avviato, richiederà 

l’elaborazione e l’impostazione di una metodologia e di un processo di pianificazione strategica 

dell’ente finalizzati principalmente alla rilevazione: 

• dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

• degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

• dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

• delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

• della qualità dei servizi erogati; 

• del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

• degli aspetti socio-economici. 
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COORDINAMENTO SISTEMATICO FRA IL PIANO DELLA PERFORMANCE, IL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC), IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L’INTEGRITÀ(PTTI) E IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI. 
 
  
In considerazione della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, 

le attività e i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione 

strategica e operativa definita in via generale dal Piano degli obiettivi e della Performance, in 

qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione. 

Nel 2016 l’impegno è indirizzato verso l’implementazione delle iniziative di attuazione del 

complesso quadro legislativo dianzi delineato. L’obiettivo sarà di cominciare a mettere a 

sistema l’attività di attuazione e di monitoraggio dei piani della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nonché l’attività dei controlli interni in una prospettiva che persegua una revisione dei 

processi di lavoro che, accanto agli obiettivi indicati dai predetti piani, si offra come occasione di 

razionalizzazione e conseguimento di una maggiore economicità dei processi. In tale contesto si 

inseriscono, ad esempio, le informazioni relative ai tempi dei procedimenti che oltre ad una 

funzione conoscitiva e di tracciabilità potranno e dovranno essere utilizzati per migliorare la 

performance dell’ente. Il percorso da intraprendere dovrà essere orientato a coniugare trasparenza e 

legalità con efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. I risultati delle 

attività del sistema dei controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell’ambito 

dell’attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in 

armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, e le modalità di 

connessione del sistema dei controlli interni con l’attività di valutazione della performance e con 

l’attività di contrasto alla corruzione e all’illegalità verranno definite con i rispettivi piani di cui al 

D.Lgs. 150/2009 e alla L. 190/2012. 

Il Segretario Generale presiederà e coordinerà il sistema dei controlli interni e vigilerà 

sull’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e i risultati delle attività di tale sistema, in 

continuità con quanto programmato per l’anno 2015, saranno oggetto di informazione al Nucleo e 

presupposto fondamentale anche ai fini della valutazione della performance organizzativa 

complessiva dell’ente e delle massime strutture organizzative del medesimo, nonché della 

performance individuale dei titolari di posizione organizzativa. 
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IL MERITO 
 
 
L’Amministrazione promuove, come previsto dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi in adeguamento al Decreto Brunetta, il merito e il miglioramento della 

performance organizzativa e individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi. 

 

 

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale dei titolari di posizione 

organizzative è collegata: 

• al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

• alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente e alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

• al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

• alla capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna; 

• alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, evidenziabile 

attraverso una significativa differenziazione dei giudizi. 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale del personale da parte dei 

responsabili di posizione organizzative è collegata: 

• al livello di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati; 

• alla flessibilità nello svolgimento dei servizi; 

• al grado e spirito di miglioramento nell’attività lavorativa; 

• alla capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna. 

L’analisi della performance individuale avverrà utilizzando apposite schede di valutazione 
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per i singoli dipendenti e per i Responsabili di Settore. 

Tali schede saranno compilate a cura dei responsabili di settore per i dipendenti sottoposti e a cura 

del Nucleo di Valutazione per i responsabili di settore. 
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 LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

E LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è collegata ai seguenti risultati: 

• la soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita; 

• il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi previsti; 

• la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso 

l’eventuale attivazione di modalità e procedure interattive; 

• l’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

• la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

• il contenimento dei costi per l’erogazione dei servizi rispetto alle previsioni di spesa. 

Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini della 

verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e l’adozione della relazione sulla 

performance. 

La soddisfazione dell’utenza va costantemente vagliata e monitorata. Il Comune per essere in 

costante rapporto con la cittadinanza/utenza sia direttamente sia attraverso la propria struttura, si 

doterà di una scheda sulla soddisfazione e valutazione della qualità dei servizi resi. 
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CONCLUSIONI 

 

La redazione del presente Piano comprensivo del PEG e della Performance, rappresenta il primo 

step di avvicinamento al disposto del nuovo dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede 

che gli strumenti di programmazione finanziaria e di performance siano unitari e integrati. 

Il Piano dovrà essere adeguato e integrato progressivamente anche con l’applicazione delle 

disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012.  

Il Piano di performance sarà pertanto oggetto di aggiornamento e coordinamento con il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Piano di Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

All. A  - Piano degli obiettivi  

All. B – Risorse umane assegnate ai settori 

All. C – Risorse finanziarie assegnate ai settori 


