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Il giorno 21/05/2019 alle ore 18.30 con la continuazione, in POLLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
ROCCO GIULIANO
MARIA CITARELLA
FEDERICA MIGNOLI
MASSIMO LOVISO
GIUSEPPE CURCIO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
A
A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario_Comunale
Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco
Verificato il numero legale, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale
i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

PREMESSO che con Delibera n. 000074/2019 del 28/03/2019 è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione 2019_2021 e con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 30/04/2019 è
stato approvato il PEG 2019_2021;
RILEVATO CHE: ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.n.267/2000:
La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del
Bilancio di Previsione. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili
dei Servizi.
Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente articoli,
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all’art.
157….omissis…..
DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
VISTE le linee d’indirizzo date dalla Giunta Comunale in materia di programmazione;
VISTO il D.Lgs. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Legge
4 marzo 2009, n.15;
CONSIDERATO che l’introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti
implicazioni per gli Enti Locali, implicazioni che, come indicato dalla CIVIT (del. n. 112/2010
"Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (articolo 10, co. 1, lett. a), del
D.Lgs. n.150 del 27/10/2009)” possono essere pienamente evidenziate anche mediante
l’adattamento del PEG (o, in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - del P.R.O.) al
Piano della Performance;
RICHIAMATA anche la delibera della CIVIT n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento
avente ad oggetto l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee Guida dell’ANCI
in materia di Ciclo della Performance”;
RILEVATO CHE, secondo quanto previsto dall’art.10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano è
redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance” e, pertanto, l’elaborazione dello stesso deve essere
orientata su precise finalità, contenuti e principi generali che di seguito vengono illustrati:
a)

Finalità

Il Piano delle Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’
un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono
esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano della Performance definisce dunque gli
elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione della performance.
b) Contenuti
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All’interno del Piano della Performance vanno riportati:
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione;
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
c) Principi generali
Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

trasparenza;
immediata intelligibilità;
veridicità e verificabilità;
partecipazione;
coerenza interna ed esterna;
orizzonte pluriennale;

RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi:
1. collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio;
2. la gradualità nell’adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo.
RITENUTO pertanto di dotare l'Ente del suddetto Piano della Performance 2019/2021, e il
corrispondente strumento di programmazione di dettaglio e di gestione analogo al P.E.G nella
fattispecie denominato P.R.O., nel quale definire in modo specifico ed operativo gli obiettivi
strategici e gestionali tali da consentire ai Responsabili di Servizio di svolgere i loro compiti in
modo puntuale ed efficace;
RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell’Ente ai
suddetti Responsabili sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P e con il
Bilancio di Previsione, con particolare riferimento all’assunzione di impegni di spesa prevista
dall’art. 183 del TUEL;
DATO ATTO CHE:
il P.R.O. nella sua parte contabile è composto da una parte finanziaria con l’indicazione
delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati in
capitoli assegnati ai loro Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi a loro
volta definiti dal Piano Triennale della Performance 2019-2021, nel quale vengono esposti
per i singoli servizi i compiti generali degli stessi, di cui all’art.197 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
267/00;
la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle relative risorse è stata
concordata tra i Responsabili e la Giunta Comunale;
vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai
Responsabili di Servizio la corretta attuazione della gestione;
CONSIDERATO che il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni responsabile deve
prevedere:
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la descrizione delle attività da espletare;
gli obiettivi di gestione;
le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili riferite alle previsioni di entrata ed agli
stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, per consentire ai
Responsabili dei Servizi l’impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva
del Consiglio Comunale;
ACCERTATO che il PRO coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio 2019-2021 e che gli
obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali
dell’Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici
dell’Ente riferiti alle annualità 2019-2021;
VISTO lo schema di Piano della Performance 2019-2021, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, comprensivo degli specifici obiettivi affidati dei Responsabili di
settore per l'anno 2019;
RITENUTO di provvedere all’approvazione del Piano della Performance 2019/2021
contenente gli obbiettivi da raggiungere nel triennio di riferimento;
DATO ATTO che tale Piano rappresenta il frutto della negoziazione degli obiettivi e delle risorse
tra i Responsabili delle Strutture e la Giunta, con il coordinamento del Segretario Comunale;
RICHIAMATO l'atto di G.C. n. 25 del 05/03/2018 in cui si è definito il sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance con annessi criteri;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente e del servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei termini di legge;
PROPONE
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 10 co. 1 del D.Lgs. 150/2009, il Piano della
Performance 2019-2021,
quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. DI DARE ATTO che con il Piano della Performance sono determinati gli obiettivi di
gestione per l’attuazione dei programmi stabiliti dall’organo di governo;
4. DI AFFIDARE pertanto ai singoli Responsabili dei Servizi la responsabilità dell’attuazione
dei programmi e del perseguimento degli obiettivi e di assegnare agli stessi le necessarie
dotazioni umane, strumentali e finanziarie così come specificato nei prospetti di
individuazione dei capitoli di entrata e di spesa;
5. DI DARE ATTO che l’acquisizione delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa è di
competenza dei Responsabili di Servizio, che vi provvederanno mediante l’adozione di
apposite determinazioni, nell’ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee
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generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale;
6. DI SOTTOPORRE i Responsabili di Servizio a valutazione dell’efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi
assegnati.
Successivamente con separata ed unanime votazione , espressa nelle forme di legge, stante
l’urgenza del provvedere, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta sopra riportata;
VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;
2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA
SALERNO
PIANO TRIENNALE DELLA
PERFORMANCE
2019 - 2021
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INTRODUZIONE
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative
e dei dipendenti. Il Piano della Performance essendo un documento
programmatico dovrebbe essere adottato entro il 31 gennaio ma tale
obbligo sussiste di fatto in capo ai ministeri e agli enti pubblici
nazionali. Occorre specificare che, ai sensi dell’articolo 16 del
novellato 50/2009, “...per gli enti locali non si applicano le previsioni
dell'articolo 10 tra quelle ispiratrici di "principi" cui adeguare i propri
ordinamenti, ma solamente tra quelle oggetto di attuazione solo
tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs
281/1997

in

sede

di

Conferenza

unificata”.

Non

essendo

intervenutol’accordo non sussistel’obbligatorietà di redigere il Piano
Performance entro il 31 gennaio. La stessa Funzione Pubblica, infatti,
con una tabella pubblicata nel novembre 2017, ha precisato che il
calendario fa riferimento ai ministeri e agli enti pubblici nazionali. Di
conseguenza, gli enti locali sono chiamati a inserire il piano della
performance nel quadro sistematico del ciclo di programmazione e
controllo, senza uno stretto legame con il termine indicato. L'analisi
sulla performance , introdotta dalla Riforma Brunetta, si inserisce in
una più ampia riflessione sulla trasparenza dell'attività degli Enti
pubblici , introdotta e promossa dalla L.150/2009, che prevede la
pubblicazione sui siti web degli obiettivi di gestione, del loro livello
2
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di raggiungimento e del sistema di valutazione connesso . Vista
l’importanza dello stesso, in considerazione della Programmazione e
della configurazione degli obbiettivi, questo Ente ritiene opportuno
adeguarsi alla normativa generale e, pertanto, al fine di definire in
maniera preventiva gli obbiettivi che saranno poi attualizzati con il
PEGnel quadro sistematico del ciclo di programmazione e controllo,
redige il presente Piano al fine di raggiungere una più completa ed
attenta valutazione delle prestazioni delle proprie Aree funzionali.
Gli obiettivi assegnati ed i relativi indicatori sono individuati
annualmente

e

raccordati

con

gli

obiettivi

strategici

e

la

pianificazione strategica pluriennale dell’Ente e sono collegati ai
centri di responsabilità. Il presente documento è stato elaborato sulla
base di una più profonda comprensione dello strumento delle
Performance.

Per

quanto

esposto,

il

Piano

della

Performance

predisposto dal Comune di Polla (Sa) è stato formulato per
raggiungere una valutazione sempre più significativa delle prestazioni
delle proprie Aree funzionali facendo continuo riferimento alla vigente
normativa. La motivazione risiede nella necessità di rendere la
programmazione

organizzativa

dell’Ente

sempre

più

idonea

a

garantire maggiormente la traduzione operativa degli obiettivi
strategici prefissati dagli organi politici e nello stesso tempo servire
da strumento di lavoro per la struttura e documento base per attuare
il confronto, attraverso un idoneo sistema di indicatori, fra quanto ci
si è prefissati di realizzare e quanto effettivamente raggiunto a livello
di Ente. Il presente documento fissa il percorso cui sarà improntata
l’azione del Comune di Polla per il triennio 2019-2021 i cui capisaldi
programmatici sono direttamente connessi alle aree di competenza:
area amministrativa, area finanziaria, area tecnica ed area vigilanza.
In tali ambiti, unitamente alle iniziative finalizzate allo sviluppo delle
strategie prioritarie per il rafforzamento ed il perfezionamento degli
3
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interventi nei predetti settori, sono inserite le ulteriori principali azioni
finalizzate a perseguire i compiti istituzionali assegnati al Comune, in
un’ottica di tendenziale costante orientamento alla semplificazione
delle procedure, al recupero delle risorse e alla diminuzione dei costi,
supportate da processi di analisi della spesa per la razionalizzazione
delle risorse finanziarie. Il Piano presenta anche, sotto il profilo
organizzativo, una vista generale delle strutture dell’Amministrazione
e delle relative funzioni, da cui scaturiscono le analisi di contesto
interno che recano, nel dettaglio, informazioni e dati aggiornati
sull’organizzazione dei singoli uffici. L’azione del Comune di Polla è
orientata ad un complesso di funzioni che afferiscono a più settori di
competenza.
L’ente “comune” nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana,
è un ente locale territoriale e autonomo e, pertanto, ha delle sue
specifiche peculiarità che cambiano a seconda della grandezza, della
posizione geografica e delle risorse economiche e sociali disponibili.
Questo organismo, vitale alla nazione, è disciplinato da una specifica
normativa di settore e viene annoverato già della Costituzione della
Repubblica Italiana all’art 114. La disciplina generale inerente l’ente
comunale è contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e

nell’ente vi sono

tre importanti organi politici il consiglio

comunale, la giunta comunale e il sindaco. Questi organi indirizzano
l’azione amministrativa secondo quelli che sono le direzioni politiche
adottate di volta in volta con le linee programmatiche del governo
locale. Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali raccoglie e
riordina tutta la normativa in materia dando l’incipit all’espletamento
di un complesso di funzioni che, alla luce dello stesso e successive
modifiche ed integrazioni, afferiscono ai più svariati settori. Alla luce
di quanto esposto appare necessario attuare almeno ogni triennio il
Piano delle Performance al fine di garantire a tutti gli utenti serviti il
4
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miglior grado di servizi. Per quanto riguarda il tema dei rapporti con
gli stakeholder e della individuazione degli ambiti di interrelazione, va
rilevato

che

la

peculiarità

e

l’ampiezza

delle

funzioni

istituzionalmente svolte dall’Amministrazione Comunale implicano un
riflesso “a vasto raggio” dell’azione complessiva che, in specifici
settori, arriva ad interessare tutti i soggetti, pubblici e privati,
presenti sul territorio.
L’esigenza di potenziare il proprio ruolo sociale, esprimendo con
chiarezza e comprensibilità le linee di un agire imparziale, che
garantisca l’affidamento da parte dei cittadini, nonché di perseguire
standard più elevati di qualità dei servizi e diffondere la cultura della
trasparenza e dell’accountability, vede impegnato il Comune di Polla
in uno sforzo di intercettazione e valorizzazione del feedback con i
principali fruitori di servizi. Nell’ambito dello svolgimento delle
proprie funzioni, il Comune favorisce infatti da tempo, presso le
strutture in cui esso si articola ed attraverso i vari organismi
partecipati da stakeholder esterni, il coinvolgimento attivo di soggetti
istituzionali e della società. Il presente Piano, pertanto, si riferisce al
triennio 2019-2021 mentre gli obiettivi si riferiscono al corrente anno
2019 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.

IL PIANO PERFORMANCE E LA SUA UTILITA’
E’

un

documento

programmatico

ed

è

uno

strumento

di

rendicontazione interna ed esterna poiché delinea chiaramente

gli

obiettivi dell’Ente e le direttrici attraverso cui avverrà la misurazione
della performance delle strutture comunale.
5
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L’utilità della Piano della Performance è data dal fatto che

è uno

strumento di rendicontazione interna ed esterna poiché delinea
chiaramente obiettivi ed eventuali responsabilità per la mancata
attuazione degli stessi. Il Piano inoltre ha lo scopo di ridurre
l’asimmetria informativa tra l’Ente che eroga i servizi e gli utenti che
ne usufruiscono e, pertanto,

se ben predisposto, rappresenta in

maniera netta e definita le strategie del programma di governo in
obiettivi specifici e quantificabili.

Ovviamente il Piano è utile per

l’amministrazione anche perché identifica le risorse da utilizzare e
incrementa direttamente ed indirettamente il tasso di produttività

I PRINCIPI ISPIRATORI E LA STURUTTURA DEL CICLO
DELLA PERFORMANCE
Il Ciclo della Performance è ispirato ai seguenti principi:
a) coerenza

tra politiche, strategia e operatività attraverso il
collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica,
programmazione operativa e controllo;
b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di
interesse per il cittadino: pubblicazione in formato accessibile e di
contenuto comprensibile dei documenti chiave di pianificazione,
programmazione e controllo;
c) miglioramento continuo utilizzando le informazioni derivate dal
processo di misurazione e valutazione delle performance a livello
organizzativo e individuale;
d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione
che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino.
Questi principi possono attualizzarsi

gestendo la Performance

secondo un vero e proprio ciclo diviso in 3 fasi:

1) PRIMA FASE- PROGRAMMAZIONE: Definizione ed assegnazione
degli obiettivi che si intende raggiungere e il valore target che essi
assumeranno per effetto della gestione e così si arriverà alla
6
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redazione del Piano della Performance
2) SECONDA FASE- GESTIONE:Monitoraggio ed eventuali azioni
correttive dei valori assunti dagli indicatori, al fine di comprendere il
significato

gestionale,

delle

cause

e

delle

conseguenze

che

determinate azioni comportano che terminerà con la redazione della
Relazione sulla Performance
3) TERZA FASE-VALUTAZIONE :Giudizio circa l’adeguatezza del
livello di Performance raggiunto rispetto a quanto programmato e
delle circostanze organizzative e di contesto che hanno influito che
culminerà con la Valutazione dei Dirigenti e del Personale
Il vertice politico amministrativo e cioè la Giunta Comunale,
attraverso la Delibera d’indirizzo, fissa le priorità politiche dell’Ente e
passa ad approvare con Delibera il Piano e la Relazione della
Performance in quanto il presente Piano sarà rivolto sia al personale
che ai cittadini.
La lettura integrata del Piano della performance, pertanto, fornisce un
quadro

dei

principali

risultati

che

l’Ente

intende

perseguire

nell’esercizio, nonché dei miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini
e degli utenti, in modo da garantire una visione unitaria e
comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.
In questi termini il Piano della performance rappresenta uno
strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere maggiori
informazioni riguardo alla gestione dell’amministrazione

e per

verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento
attuate. Questo in un’ottica di rendicontazione, esplicita e aperta, che
deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere conoscibili
anche tutti quegli aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso
corrono il rischio di passare inosservati.
7
DELG N° 00116/2019 del 21/05/2019

12

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Piano della performance trova fondamento normativo nel D. Lgs
267/2000 e in particolare nell’art. 169, comma 2 bis, nel D. Lgs.
27.10.2009 n. 150, come modificato dal D.Lgs. 74/2017.
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE
La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i
seguenti strumenti di programmazione cui il presente documento fa
riferimento:
Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio
Comunale con apposita deliberazione 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 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, annuale e pluriennale;
Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale,
approvato annualmente dal Consiglio Comunale in occasione del
bilancio di previsione, 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;
8
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Il Piano della performance che focalizzagli obbiettivi dei documenti
programmatori precedenti e li declina operativamente.
IlPiano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza. L’integrazione del PTPC con il PEG è garantita
attraverso l’inserimento, nel presente documento, degli obiettivi
individuati quali misure di contrasto e prevenzione della corruzione; i
relativi risultati sono monitorati con le modalità e la frequenza
previsti dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e
confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a
misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.
Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi
risultati. L’integrazione dei citati documenti di programmazione
all’interno del Ciclo di gestione della performance, realizzata con le
modalità sopra indicate, nonché le modalità di misurazione e
valutazione descritte, sono state effettuate per garantire la corretta
applicazione del quadro normativo emerso dopo l’entrata in vigore
della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n.
39/2013 e tengono conto degli interventi normativi successivi, in
particolare, da ultimo, il decreto legislativo n. 97/2016.
IlPiano 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.
COME VIENE CALCOLATA LA PERFORMANCE
La performance organizzativa esprime il risultato che il Comune
9
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consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano
della performance e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni
dei cittadini.
La performance individuale rappresenta lo sforzo gestionale delle
singole unità per la realizzazione degli obiettivi prefissati e viene
calcolata in base all’Area di appartenenza dai risultati ottenuti degli
come performance organizzativa.
questi

dovrà

guardarsi

alle

Nella perfomance individuale A
“Competenze

e

comportamenti

professionali e organizzativi” e della “Capacità di differenziazione
delle valutazione” secondo i principi e i dettami dati dal regolamento
inerente il Sistema di misurazione e valutazione della Performance.
Per capire meglio questi principi possiamo far riferimento al
cosiddetto “albero della performance”
Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e
integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e
gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione
unitaria e facilmente comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.
L’albero della prestazione fornisce una rappresentazione logicografica del sistema di pianificazione e controllo utilizzato.
•
- Linee programmatiche di mandato

•

Performance

- Documento Unico di Programmazione

generale

- Bilancio annuale e pluriennale

dell’ente

- Programma triennale dei lavori pubblici

AREA
STRATEGICA

e l’elenco annuale

•

•
•

Performance

Risultato conseguito dall’ente con le sue

organizzativa

articolazioni

Performance

Raggiungimento obiettivi individuali
Comportamenti organizzativi e

individuale

competenze professionali

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
DELG N° 00116/2019 del 21/05/2019

AREA
GESTIONALE
AREA
GESTIONALE

2) OBIETT
IVI
DI
10
15

LA STRUTTRA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
La struttura organizzativa dell'Ente è articolata quattro Aree
Organizzative, individuate come da Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e Servizi. Alla direzione di ciascuna Area é posto un
funzionario dell'Ente, nominato Responsabile di Area con Decreto
Sindacale. Risultano istituite le seguenti Posizioni Organizzative:
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
AREA TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA
AREA VIGILANZA
Atteso che ogni anno si predispone il bilancio, il presente piano avrà
valenza triennale mentre gli obbiettivi saranno annualmente definiti
in sede di redazione del bilancio al fine di responsabilizzare ogni
titolare di Posizione Organizzativa

all’attualizzazione di quanto

previsto in sede di programmazione

evidenziando tempi di

esecuzione e peso di ogni obbiettivo.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00120/2019 del 16/05/2019.
Avente oggetto:
PIANO TRIENNALE PERFORMANCE 2019_2021
OBIETTIVI ANNO 2019

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Favorevole

POLLA, 16/05/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00120/2019 del 16/05/2019.
Avente oggetto:
PIANO TRIENNALE PERFORMANCE 2019_2021
OBIETTIVI ANNO 2019

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

POLLA, 17/05/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00120/2019 del 16/05/2019.
Avente oggetto:
PIANO TRIENNALE PERFORMANCE 2019_2021
OBIETTIVI ANNO 2019

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Non Dovuto
Descrizione: -

POLLA, 21/05/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale BENEDETTO DI RONZA
che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario_Comunale
BENEDETTO DI RONZA

Sindaco
ROCCO GIULIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Polla, 22/05/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 21/05/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00116/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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