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PIANO DI PERFORMANCE 
 

 

 

 

Premessa 
 

 

In base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche 

amministrazioni 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.  

Il punto di partenza, del piano di performance, è rappresentato dal programma amministrativo del 

Sindaco, nel quale sono state definite le Linee Programmatiche di Mandato. 

Partendo da questo documento, che ha carattere strategico e valenza quinquennale, 

l’Amministrazione attiva un lavoro congiunto mirato a conciliare idee e fattibilità, con lo scopo di 

tradurre le linee di indirizzo politico in azioni concrete che diano attuazione agli impegni elettorali 

assunti nei confronti dei cittadini. 

Coerentemente, il piano è strutturato su tre diversi livelli di programmazione (programmi, progetti e 

obiettivi).  

I ‘‘programmi’’ e i ‘‘progetti’’ costituiscono la struttura della programmazione dell’Ente e saranno 

utilizzati per l’elaborazione della Relazione Previsionale e Programmatica, in modo da creare un 

diretto collegamento tra Piano di Mandato, che ha orizzonte quinquennale, e la RPP.  

Gli “obiettivi” assicurano il collegamento alla programmazione annuale, consistente negli obiettivi 

di gestione (PEG), e permettono di tradurre in pratica gli indirizzi politici dell’Ente.  

In questo modo si crea un collegamento coerente fra quanto previsto a livello di indirizzo strategico 

e gli interventi che saranno intrapresi dai Settori del Comune a livello gestionale.  

Con tale sistema, i responsabili gestionali, titolari di posizione organizzativa, svolgono le attività di 

programmazione dettagliando gli obiettivi mediante l’indicazione delle attività da intraprendere, la 

quantificazione delle risorse necessarie e l’individuazione degli indicatori nel Piano Esecutivo di 

Gestione. 
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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. 

Questo documento vuole individuare quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione 

delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo 

conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della 

performance organizzativa e della performance individuale (quest’ultima suddivisa fra i 

Responsabili di Settore e i dipendenti assegnati al settore stesso). 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base 

all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola 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 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. 

 

 Processo di pianificazione e programmazione 

 

L’insieme dei documenti costituiti dalle Linee programmatiche, dalla Relazione Previsionale e 

Programmatica e dal Piano Esecutivo di Gestione, soddisfacendo nel loro complesso ai principi 

sopra accennati costituiscono il Piano della performance del Comune (art 35 R.O.U.S.). 
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 Piano della 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 comprendono il 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) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)  

Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa, sull’assetto organizzativo del 

Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e delinea gli obiettivi 

generali articolati per programma. 

c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

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

 

 

         PIANO DI PERFORMANCE 

Linee di mandato 
(validità  quinquennale) 

Relazione Previsionale 

e Programmatica                     

(RPP) 

Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG)  
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Il documento comprende: 

- il piano delle risorse con il quale la giunta individua e quantifica le risorse messe a disposizione 

dei responsabili di settore; 

- le decisioni assunte in sede di conferenza di coordinamento direzione operativa di cui all’art. 26 

del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Per quanto riguarda i punti b) e c) verrà approfondito nei piani degli anni successivi il 

coordinamento a livello triennale dei documenti al fine di renderli maggiormente intellegibili.  

 

 

I programmi strategici 

 

L’amministrazione individua, fra tutti i programmi e progetti contenuti nei documenti sopra 

elencati, specifici programmi ritenuti strategici. 

Nei programmi vengono riepilogati i progetti di competenza così come verranno riportati all’interno 

del Piano Esecutivo di Gestione.  

Tali progetti riassumono le attività che dovranno essere svolte dai vari Settori e Servizi. 

Inoltre vengono riportati gli obiettivi specifici programmati per il 2013.  

Per quanto riguarda la nostra programmazione tutti i settori hanno oltre agli obiettivi individuali, 

specifici per settore, anche degli obiettivi comuni, che si riassumono di seguito: 

 

• Puntuale osservanza delle scadenze, definite annualmente dalla Giunta Comunale, degli 

adempimenti propedeutici e preordinati all’approvazione degli strumenti di programmazione 

(bilancio preventivo, rendiconto) e intermedi (equilibri di bilancio, assestamento). 

 

• Mantenimento degli attuali standard quali-quantitativi degli uffici e dei servizi per il 2013 e 

di miglioramento per i successivi 2014-2015. 

 

• Prosecuzione del processo di dematerializzazione degli atti e delle procedure di 

formalizzazione delle manifestazioni di volontà entro il 2013 per arrivare a pieno regime 

negli anni 2014-2015. 
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PROGRAMMA N. 1 – Gestione Settore Ambiente. 
 

 

I progetti 
 

• Gestione settore ambiente 

• Servizi igiene ambientale 

• Gestione verde e arredo urbano 

• Gestione cimitero comunale 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Supporto tecnico all’Ufficio Tributi per la TARES: supporto tecnico per l’elaborazione del 

piano economico-finanziario e l’elaborazione delle tariffe per le varie categorie di utenze 

domestiche e non domestiche previste dalla Legge.  

 

• Completamento e attuazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) 

comunale; 

• Realizzazione della manifestazione Solar Days (informazione e formazione prevista nel 

PAES); 

• Realizzazione dell'isola ecologica; (2013-2014) 

• Miglioramento del servizio di raccolta differenziata; 

• Standardizzazione procedure per contrastare la diffusione del punteruolo rosso; 

• Studio e progettualità per l’ampliamento del cimitero ( ob. Trasversale) ( 2013-2014); 

• Manifestazione di interesse e bando relativo all’affidamento dei servizi cimiteriali; 

• Istituzione e attivazione dello sportello: Centro di Educazione ambientale. 
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PROGRAMMA N. 2 – Gestione Settore economico-finanziario. 
 

 

I progetti 
 

• Gestione servizio ragioneria 

• Gestione mutui 

• Gestione entrate 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Adozione dei modelli previsti nel sistema dei controlli interni: 

o Regolarità amministrativa e contabile preventiva e successiva 

o Controllo di gestione 

o Controllo sugli equilibri finanziari 

o Controllo delle società partecipate (01.01.2014) 

o Controllo della qualità dei servizi (01.01.2014) 

o Controllo strategico (01.01.2014) 

 

• Prosecuzione adempimenti per l’adozione di un sistema di contabilità economica per il 

controllo di gestione 

 

• Supporto tecnico e operativo al progetto “Bilancio partecipato” 

 

• Passaggio conclusivo dell’iter relativo agli atti di liquidazione digitale; 

 

• Verifica continua degli stati di avanzamento dei flussi di cassa e del rispetto del patto di 

stabilità. 
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• PROGRAMMA N. 3 – Gestione Settore Tributi 
 

 

I progetti 
 

• Gestione ufficio tributi 

• Gestione entrate tributarie ed extratributarie 

• Gestione servizio patrimonio (CSL) 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Applicazione della TARES: declinazione della normativa attraverso la redazione del 

regolamento TARES, l’elaborazione del piano economico-finanziario e l’elaborazione delle 

tariffe per le varie categorie di utenze domestiche e non domestiche previste dalla Legge. 

Quest’obiettivo verrà sviluppato col Settore Ambiente, che garantirà il supporto tecnico 

sugli aspetti di propria competenza. 

 

• Recupero evasione TARSU delle utenze domestiche, attraverso il raffronto fra i dati della 

banca dati tributaria e le richieste di condono e le concessioni edilizie rilasciate negli anni 

scorsi. Questo obiettivo, oggetto di un progetto da svolgersi con il personale assunto con i 

cantieri comunali, verrà sviluppato col Settore Urbanistica. 
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PROGRAMMA N. 4 – Gestione Settore Organi istituzionali 
 

 

I progetti 
 

• Gestione organi istituzionali 

• Gestione rete SIIC 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Supporto all’attività degli organi istituzionali: razionalizzazione dell’attività di supporto e 

assistenza agli Organi istituzionali, al Presidente del Consiglio e ai consiglieri comunali; 

 

• Attuazione “Amministrazione aperta” aggiornamento del sito web;  

• Realizzazione di un sistema sperimentale per la trasmissione in streaming su canale web-tv 

delle sedute consiliari ( 2013-2014); 

• Predisposizione e adeguamento del regolamento sulla trasparenza patrimoniale degli 

amministratori; 

• Realizzazione dell’evento relativo alla consacrazione del Comune alla Madonna; 

• Ricognizione degli atti e realizzazione archivio a beneficio e supporto dell’attività del 

Sindaco. 
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PROGRAMMA N. 5 – Gestione Servizi Sociali 
 

 

I progetti 
 

• Conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura alla famiglia 

• Implementazione strumenti di governo manageriale. 

• Contenimento disagio connesso alla non autosufficienza  

• Prevenzione disagio minorile e devianze sociali 

• Contenimento emergenza educativa 

• Recupero e contenimento del disagio in presenza di disabilità fisica o sensoriale 

• Miglioramento del rapporto con l’utenza 

• Prevenzione primaria delle devianze giovanili 

• Incentivi al lavoro per le persone svantaggiate 

• Contenimento del grave disagio abitativo 

• Interventi di inclusione sociale 

• Contrasto alla povertà 

• Contenimento dei rischi dell’emarginazione delle persone anziane  

• Sostegno al reddito ai malati cronici 

• Contenimento rischi di devianza 

• Promozione azione di governo della rete sociale 

• Gestione disagio sofferenti mentali 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Gestione dello “sconto IRAP” (ex L. finanziaria regionale 2013) e sua utilizzazione 

mediante progetti di contrasto alla povertà. 

 

• Definizione delle modalità di gestione dell’asilo nido esistente con l’obiettivo di mantenere 

elevati standard di qualità e il coordinamento dell’attività da parte dell’Amministrazione. 

 

• Adeguamento del regolamento “ Casa Pani”; 

• Predisposizione del regolamento per la disciplina di assegnazione di sussidi e benefici 

afferenti i servizi sociali.  
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PROGRAMMA N. 6 – Gestione Settore Commercio e Attività produttive 
 

 

I progetti 
 

• Gestione ufficio commercio 

• Mercato civico 

• Interventi finalizzati allo sviluppo dell’economia locale 

• Interventi nel campo del turismo 

 

 

Gli obiettivi 

 

• Progetti e soluzioni per l’utilizzo e la gestione futura del Mercato Civico. Studi di fattibilità 

derivanti dal PISU, per il riutilizzo di edifici pubblici in centro storico, evidenziando le 

ipotesi più rispondenti all’esigenza di supporto alle decisioni politiche sul futuro della 

struttura.  

 

• Riproposizione e miglioramento dell’evento “Cantine Aperte” finalizzato alla promozione 

del settore viti-vinicolo. 
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PROGRAMMA N. 7 – Gestione Settore Pubblica Istruzione e rapporti con 

l’Università 
 

 

I progetti 
 

• Gestione ufficio pubblica istruzione 

• Gestione scuole dell’infanzia 

• Gestione scuole elementari 

• Gestione mensa 

• Gestione scuole medie inferiori 

• Trasporto alunni scuole dell’obbligo 

• Alfabetizzazione e accoglienza 

• Rapporti con l’Università 

• Iniziative scolastiche 

• Contributi scolastici 

 

 

Gli obiettivi 

 

• Organizzazione e realizzazione di un campus estivo organizzato dalle Università di Cagliari 

e di Sassari, sui temi dell’architettura e dell’urbanistica, a beneficio dello studio del Piano 

Urbanistico. 

• Progetto intersettoriale con i Lavori pubblici per uno studio analitico dei costi di gestione 

relativo agli istituti scolastici, comprese quelle inerenti le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. 
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PROGRAMMA N. 8 – Gestione Settore Cultura, Sport e Spettacolo  
 

 

I progetti 
 

• Gestione settore cultura 

• Interventi finalizzati alla promozione della cultura 

• Gestione biblioteca 

• Interventi finalizzati alla promozione dello sport 

• Gestione impianti sportivi 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Fruibilità e gestione dell’impiantistica sportiva comunale. 

 

• Fruibilità e gestione delle strutture comunali con finalità culturale. 

 

• Ricognizione e predisposizione atti per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 

Comparto 8 e Riu Saliu (2013-2014); 

 

• Affidamento in gestione degli impianti sportivi del comparto 7; 

 

• Modifica e adeguamento del regolamento sull’impiantistica sportiva per migliorare ampliare 

la fruibilità delle strutture esistenti. 
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PROGRAMMA N. 9 – Gestione Settore Urbanistica 
 

 

I progetti 
 

• Gestione settore urbanistica 

• Gestione edilizia privata 

• Piattaforma telematica di ausilio alla mobilità 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Adeguamento del vigente PUC al PPR e approvazione dello stesso entro la fine della 

consiliatura attraverso le seguenti fasi: 

- Adeguamento entro il 2013 del PPCS al PPR; 

- Pianificazione nelle zone di edilizia spontanea; 

- Definizione del PAI in osservanza alle linee guida del PAI regionale con 

l’obiettivo di minimizzare il grado di rischio nelle zone con maggiori criticità; 

- Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche di edilizia privata: semplificazione 

dell’iter burocratico, miglioramenti nella micro-organizzazione, utilizzazione di 

nuovi e più adeguati strumenti tecnico- informatici;. 

 

• Supporto tecnico al Settore Tributi per il recupero evasione TARSU delle utenze 

domestiche, attraverso il raffronto fra i dati della banca dati tributaria e le richieste di 

condono e le concessioni edilizie rilasciate negli anni precedenti. (obiettivo intersettoriale da 

svolgersi con il personale assunto con i cantieri comunali). 

 

• Gestione dei PISU aventi come oggetto: 

- Politiche per residenzialità funzionali all’attrattività della popolazione 

studentesca; 

- Recupero della struttura del Mercato civico comunale e individuazione delle 

modalità di gestione. 

- Predisposizione studio preordinato alla determinazione del valore delle aree 

fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’ICI e sell’IMU. 
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PROGRAMMA N. 10 – Gestione Settore Lavori Pubblici 
 

 

I progetti 
 

• Gestione settore Lavori Pubblici 

• Piano Opere Pubbliche 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Realizzazione e completamento delle opere previste nel Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche.  

• Regolarizzazione delle situazioni dei proprietari degli edifici ubicati nel Piano di Zona Riu 

Mortu/Paluna. 

• Predisposizione progettazione  esecutiva dei lavori per la realizzazione del parco ex 

cimitero( 2013) e successiva realizzazione (2014-2015). 

• Predisposizione progettazione  esecutiva dei lavori per la sistemazione  di via S. Gottardo      

( tratto via Cortis – via Quinto Fabio Massimo)(2013) e successiva realizzazione (2014-

2015). 
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PROGRAMMA N. 11 – Gestione Settore Segreteria 
 

 

I progetti 
 

Gestione segreteria 

 

 

Gli obiettivi 
 

o Predisposizione Manuale/Regolamento relativo alla disciplina del protocollo informatico. 

o Stipula dei contratti in forma telematica. 

o Predisposizione del Piano anticorruzione di cui alla legge 190/2012. 
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PROGRAMMA N. 12 – Gestione Settore Manutenzioni 
 

 

I progetti 
 

Gestione settore manutenzioni 

Manutenzione edifici comunali 

Gestione calore 

Manutenzione strade 

Pubblica illuminazione 

Gestione servizio idrico integrato 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Realizzazione delle opere di manutenzione previste nel Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche.  

• Ricognizione e monitoraggio dello stato manutentivo degli edifici comunali e relativi 

adeguamenti di legge compresa la gestione in economia diretta anche con personale dei  

cantieri comunali. 

• Realizzazione delle opere di manutenzione dell’impianto sportivo di Riu Saliu. 
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PROGRAMMA N. 13 – Gestione Settore Economato 
 

 

I progetti 
 

• Gestione acquisto beni di consumo, modelli, stampati e cancelleria 

• Gestione spese vestiario dipendenti comunali 

• Gestione spese carburanti e lubrificanti 

• Gestione spese abbonamenti 

• Gestione assicurazioni varie 

• Gestione spese manutenzione ordinaria beni mobili 

• Gestione spese energia elettrica edifici comunali 

• Gestione spese telefoniche 

• Gestione spese pulizia locali 

• Gestione spese per assicurazione automezzi 

• Gestione spese per manutenzione automezzi 

• Gestione spese postali 

• Gestione tasse automobilistiche 

• Gestione acquisto libri di testo 

• Gestione spese materiali di pulizia 

• Gestione manutenzione ordinaria degli edifici comunali 

• Gestione cassa economale 

• Gestione acquisto attrezzature e arredi 

 

 

Gli obiettivi 

 

• Selezione dei fornitori secondo gli strumenti normativi più idonei e secondo i princìpi di 

efficienza, efficacia ed economicità. 

• Ricognizione patrimonio mezzi e strumenti meccanici ed elettronici, verifica efficienza e 

funzionalità ed eventuale piano di dismissione o alienazione(2013) 

• Individuazione di soluzioni e procedure preordinate al contenimento della spesa. 
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PROGRAMMA N. 14 – Gestione Settore Polizia Municipale 
 

 

I progetti 
 

• Gestione ufficio polizia municipale 

• Prevenzione randagismo 

• Segnaletica stradale 

• Protezione civile 

• Alluvione 22/10/2008 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Programma n. III ( OSCAR 2.0), piano per la sicurezza urbana: realizzazione del piano per 

la comunicazione, educazione e formazione. 

 

• Prevenzione fenomeni di inquinamento ambientale: gestione del servizio di pronto 

intervento nel caso di incidenti e prevenzione di situazioni di inquinamento ambientale 

senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

 

• Aggiornamento del piano di protezione civile (intersettoriale). 

• Predisposizione atti e adesione, in qualità di Comune capofila, al IV-V programma sulla 

sicurezza stradale (OSCAR 2.0) (2013-14-2015- 2016). 

• Predisposizione del Regolamento per il benessere degli animali con riferimento a quelli di 

affezione con attività di sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

• Ricognizione degli impianti pubblicitari sul territorio, rilevamento segnali su paline, diffide 

e sanzioni (intersettoriale) (2013-2014). 
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• PROGRAMMA N. 15 – Gestione Settore del Personale e Contenzioso 
 

I progetti 
 

• Gestione spese del personale 

• Gestione spese amministratori 

• Gestione contenzioso 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Gestione del CUG “Comitato Unico di Garanzia” ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 

così come modificato dall’art. 21 della L. 183/2010. 

• Prosecuzione adeguamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e delle 

altre disposizioni e norme sopravvenute riguardanti il personale  contenute attualmente in 

atti separati (metodologie di valutazione delle performance, autorizzazione agli incarichi 

esterni etc.).  

• Supporto legale all’avvio del processo per la regolarizzazione delle situazioni dei proprietari 

degli edifici ubicati nel Piano di Zona Riu Mortu/Paluna. 

• Introduzione osservatorio del disagio organizzativo: Piano delle azioni positive. 

• Avvio della digitalizzazione dei fascicoli del personale e del contenzioso (2013-2014) 
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PROGRAMMA N. 16 – Gestione Servizio Segretario 
 

 

I progetti 
 

• Gestione servizi del segretario 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Completamento dell’attività e delle procedure per adempiere alla normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

• Avvio dell’attività sul controllo relativo alla regolarità amministrativa successiva. 

• Costituzione delle unità operative preposte all’attuazione dei controlli. 
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PROGRAMMA N. 17 – Gestione Settore demografici 
 

 

I progetti 
 

• Gestione servizio demografico ed elettorale 

 

 

Gli obiettivi 
 

• Adeguamento e riordino dell’archivio elettorale da trasferire su supporto semiautomatico. 
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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 organizzativa 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. 

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. 

 

 

 

 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: 
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


