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Introduzione 
Il presente Piano si riferisce al triennio 2022-2024 mentre gli obiettivi si riferiscono al corrente anno 

2022 e saranno aggiornati annualmente per il periodo di riferimento. 

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità 

e di affidabilità dei dati. 

La leggibilità trova riscontro nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile non burocratico. 

L’affidabilità dei dati è attuata e garantita dal fatto che i medesimi derivano dai documenti pubblici del 

Comune. 

La lettura integrata del Piano della Performance fornisce un quadro dei principali risultati che l’Ente 

intende perseguire nell’esercizio, nonché dei miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini e degli 

utenti, in modo da garantire una visione unitaria e comprensibile della prestazione attesa dell’Ente. 

Sono, altresì, esplicitati gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale.  

 

Il Ciclo della 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.  

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.  

 

La normativa di riferimento 
Il Piano della performance trova fondamento, a livello di Ente, nel “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 

22/04/2021. 

 

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:  

⮚ 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;  

⮚ Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, approvato annualmente, quale 

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. 

 

Oltre a questi, vi sono altri documenti che rappresentano misure ed atti di indirizzo, di cui bisogna 

tener conto:  

⮚ il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2022. L’integrazione del PTPC è garantita 

attraverso l’inserimento, nel presente documento, degli obiettivi individuati quali misure di 



contrasto e prevenzione della corruzione.  

⮚ il Piano delle azioni positive (PAP), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 

16/02/2021. Il PAP, redatto ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna), mira a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra 

uomini e donne.  

 

L’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 logico-grafica del sistema di pianificazione e 

controllo utilizzato.  

 
 

Performance 
generale dell’ente 

 
 

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

 
 
AREA STRATEGICA 

 
 

Performance 
organizzativa 

 
 

-  
- - Risultato conseguito dall’Ente con le sue articolazioni 

 
 

AREA 
GESTIONALE 

 
Performance 
operativa - 
individuale 

 
 

-  
- - Raggiungimento obiettivi individuali 
- - Comportamenti organizzativi e competenze professionali 

 
 

AREA 
GESTIONALE 

 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
La struttura organizzativa dell’Ente è articolata nelle sottoelencate 3 Aree, individuate come da 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi.  

Alla direzione di ciascuna Area é posto un funzionario dell’Ente, nominato Responsabile con Decreto 

Sindacale.  

Risultano istituite le seguenti tre AREE: 

 

AREA/SETTORE ORGANIZZATIVO RESPONSABILE  

Area Amministrativa-Finanziaria dott. Emilio Munno 

Area Tecnica arch. Manrico Carlomusto 

Area Polizia Locale  Antonio Falcone 

 

 

Trasparenza e comunicazione 

Il Piano della performance deve essere pubblicato su “Amministrazione Trasparente” in modo tale da 

darne massima conoscibilità. 

È compito assegnato a tutti i Responsabili di Area quello di informare i collaboratori a loro assegnati 

in merito al contenuto del presente Piano. 

 

  



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA- OBIETTIVI GENERALI 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 
GENERALI/TRASVERSALI 

OBIETTIVI SETTORIALI AREE COINVOLTE 

Miglioramento delle condizioni  di 
vita della collettività, 
potenziamento dell’erogazione di 
servizi e prestazioni. 

Riduzione dei tempi medi di 
rilascio di documenti e 
certificati  

Area Amministrativo-Finanziaria, 
Tecnica e di Polizia Locale, 
ciascuno per la propria area di 
competenza 
 

Un’amministrazione efficiente ed 
efficace 

Ottimizzazione delle entrate 
 
 

Area Amministrativo-Finanziaria, 
Tecnica e di Polizia Locale, 
ciascuno per la propria area di 
competenza 
 

Promozione di un maggiore livello 
di trasparenza. Prevenzione della 
corruzione 

Implementazione dei dati, 
documenti e informazioni 
pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente e in “Amministrazione 
Trasparente” 
 

Area Amministrativo-Finanziaria, 
Tecnica e di Polizia Locale, 
ciascuno per la propria area di 
competenza 
 

Attuazione delle misure 
previste nel PTPCT 2022-2024 

Area Amministrativo-Finanziaria, 
Tecnica e di Polizia Locale, 
ciascuno per la propria area di 
competenza 
 

Incremento delle iniziative 
formative in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

Realizzazione di iniziative 
formative sui temi della 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Area Amministrativo-Finanziaria, 
Tecnica e di Polizia Locale, 
ciascuno per la propria area di 
competenza 

 

  



OBIETTIVI ANNO 2022 

Gli obiettivi devono essere “specifici e misurabili in termini concreti e chiari”. 

Si elencano gli obiettivi da assegnare ai singoli Responsabili di Area, anche intersettoriali, 

evidenziando tempi di esecuzione e peso. 

Ogni Responsabile apicale è tenuto al perseguimento degli obiettivi nei limiti di spesa contenuti nei 

rispettivi capitoli di bilancio e che sarà cura del Responsabile dell’Ufficio Finanziario comunicare. 

Chiaramente l’obiettivo basilare resta sempre quello di garantire la continuità e la qualità di tutti i 

servizi di competenza di ciascuna Area sulla base delle risorse (umane, tecniche, economiche e 

finanziarie) assegnate. 

 

Gli obiettivi assegnati sono stati definiti in modo da essere: 

· rilevanti e pertinenti 

· specifici e misurabili 

· tali da determinare un significativo miglioramento 

· annuali (salve eccezioni) 

· commisurati agli standard 

· correlati alle risorse disponibili. 

 

In ogni momento dell’esercizio di riferimento, è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di 

aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza 

e raggiungibilità. 

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 

Entro il 31 marzo dell’anno successivo, il Nucleo di valutazione procede alla valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE: 

La definizione degli obiettivi segue, di norma, l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 

COMUNI A TUTTE LE AREE 

 

  

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

PESO 

OBIETTIVO 

% 
 

1) 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

COVID-19 

Adozione di procedure organizzative  in linea con le 

disposizioni normative volte a ridurre il rischio di 

contagio da Covid-19. 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 

Indicatori di risultato: numero istanze pervenute 

ed evase in modalità digitale 

 

10% 

 

2) 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

⮚ Adeguamento della modulistica  al GDPR 

679/2016 ed al D.Lgs 101/2018; 

⮚ Attività di formazione del personale 

dipendente. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 

 

Indicatori risultato:  

⮚ 1) Totale modelli aggiornati / su totale 

modelli in uso; 

⮚ 2) numero corsi/seminari di formazione a 

cui hanno partecipato i dipendenti; 

 

10% 

 

3) 

 

ATTUAZIONE OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA  E 

ANTICORRUZIONE  

I Responsabili di Area dovranno: 

 

In materia di prevenzione della corruzione: 

- dare concreta attuazione alla mappatura dei 

processi di competenza dell’Area; 

- curare la concreta attuazione delle misure previste 

dal PTPCT – Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

- Applicazione  Normativa  Anticorruzione; 

 

 

In materia di trasparenza: 

- aggiornare, sia sotto il profilo normativo che 

tecnico, il contenuto delle pagine dedicate a 

garantire il pieno diritto alla conoscibilità 

dell’azione amministrativa, osservando gli obblighi 

di pubblicazione obbligatoria dei vari atti comunali 

emanati dagli uffici, nonché la relativa modulistica, 

al fine del rispetto del D.Lgs. 33/2013; 

- aggiornare le pagine web del sito internet; 

- aggiornare la sezione “Amministrazione -

Trasparente” e relative sottosezioni, implementando 

dati, documenti e informazioni pubblicandoli sul 

sito istituzionale dell’Ente e in “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

 

Dovranno inoltre garantire: 

- Revisione di tutti i regolamenti comunali, in 

vigore, da pubblicare sulla sito web comunale, (con 

definizione di un sistema di revisione completa 

almeno triennale); 

 

10% 



- predisposizione e pubblicazione dei moduli e degli 

allegati con i quali i cittadini presenteranno le loro 

richieste all’ente. 

- Gestione puntuale di tutti gli elementi in entrata da 

parte dei cittadini (reclami, segnalazioni, ecc.) 

 

 

Si terrà conto, in negativo, degli accertati 

inadempimenti e delle eventuali segnalazioni o 

diffide che dovessero pervenire dai cittadini al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT), che in tal senso 

segnalerà ai singoli dirigenti le eventuali 

manchevolezze.  

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 

Indicatori risultato: 

- verifica del Nucleo (attestazione ed una verifica 

infrannuale) degli atti pubblicati sul link 

“Amministrazione Trasparente”. 

- verifica del Responsabile della prevenzione e della 

corruzione mediante la scheda di monitoraggio 

(autovalutazione del Responsabile di Area) 

 

4) 

 

INFORMATIZZAZIONE DEI 

PROCESSI E DELLE PROCEDURE 

-Informatizzare le procedure attraverso 

attivazione/implementazione/integrazione software 

e hardware. 

- Incremento dell’utilizzo della posta elettronica 

certificata nelle comunicazioni interne ed esterne 

- Dematerializzazione dell’attività dell’ufficio e 

delle procedure ad iniziativa di soggetti esterni 

favorendo istanze e richieste attraverso email, pec e 

telefono. 

- predisposizione di modulistica editabile da 

pubblicare in apposita sezione sul sito istituzionale 

dell’ente; 

- procedere ad un’anali in materia di diffusione, 

all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta 

elettronica, protocollo informatico, firma digitale o 

firma elettronica qualificata e mandato informatico, 

e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità 

nonché del processo di integrazione e 

interoperabilità tra i sistemi e servizi 

dell'amministrazione. 

 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 

Indicatori risultato: grado di informatizzazione 

delle procedure 

 

10% 

 

 

  



 

OBIETTIVI AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA – ANNO 2022 

 
 OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO % 

 
1) 

 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSIZIONE DIGITALE – CAD: SERVIZI ON 
LINE, APP IO, SPID, PAGOPA 

 

 

Obiettivo per il Responsabile della 
Transizione digitale. 
 
Avviare operativamente la trasformazione 
digitale dell'amministrazione, 
coordinandola nello sviluppo dei servizi 
pubblici digitali e nell’adozione di nuovi 
modelli di relazione trasparenti e aperti con 
i cittadini. 
 

Inoltre, si dovrà procedere con: 
1) Adeguamento infrastrutture 

digitali, migrazione in cloud della posta 

elettronica e progressivamente di tutti i 

gestionali, anche in forma associata. 

 

2) Conservazione dei documenti 

informatici: applicazione delle nuove 

regole. 

 

3) Garantire che il sito internet sia 

accessibile nel rispetto di quanto stabilito 

da AGID.  

 
 
 
 
Implementazione SPID, PagoPA, AppIO 
Accesso a tutti i servizi digitali delle 
Pubblica Amministrazione tramite l’identità 
digitale SPID o la CIE 
 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022  
Indicatori di risultato: avvenuto 
adempimento 

 

30% 

 

2) 

 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

 

 

Conclusione della contrattazione 
decentrata integrativa di lavoro (CDIL). 
Garantire una gestione efficace, efficiente e 
costantemente aggiornata degli aspetti 
giuridici, economici e contrattuali del 
personale.  
 
Parametri di valutazione della 
realizzazione dell’obiettivo e tempi di 
realizzazione:  

⮚ Contrattazione decentrata entro il 

15 giugno 2022 (costituzione del 

fondo 2022 e contrattazione, parte 

normativa e parte economica) 

 

30% 

  



OBIETTIVI AREA TECNICA – ANNO 2022 

 

  

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 
PESO  

OBIETTIVO  
% 

 

1) 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

– Redazione/adeguamento del Piano di 
Protezione civile. 
- Coordinamento del Servizio di Protezione 
civile. 
- Adozione catasto incendi  e 
aggiornamento delle aree percorse dal 
fuoco. 
- Intensificazione controlli e verifiche sulla 
regolarità dei lavori di edilizia privata, in 
collaborazione con gli organi di polizia. 
  
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 
 
Indicatori di risultato: esecuzione degli 
adempimenti 

 

30% 

 

2) 

 

GARANTIRE LA CURA E LA TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL VERDE PUBBLICO 

 

 
Assicurare la manutenzione dei giardini e 
del verde pubblico. 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 
 
Indicatori di risultato: attività continua. 

 

30% 

  



OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE – ANNO 2022 

 

  

OBIETTIVO 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

PESO  
OBIETTIVO % 

 
1)  

 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 
CONTROLLO  

Potenziare il servizio di controllo del 
territorio. 
Modalità esecutive o fasi: 

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

2) efficienza nell'impiego delle risorse, 
con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all'ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti 
amministrativi 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2022 
Indicatori risultato:  

Capacità di attivare servizi specifici 

su richiesta dell’Amministrazione 

 

30% 

 
2) 

 
SICUREZZA URBANA 

 
 
 

L’obiettivo si propone di migliorare le 
condizioni di sicurezza in ambito urbano /o 
strade extraurbane, ricadenti nel territorio, 
con l’intento di gestire le problematiche 
connesse al superamento dei limiti di 
velocità. 
Per l’attuazione di tale obiettivo occorrerà: 

⮚ Potenziare la segnaletica  

verticale ed orizzontale; 

 
Tempi di realizzazione: 30 novembre 2022 
 
Indicatori risultato:  

1) il numero di verbali effettuati. 
 

 

30% 

 

 


