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Il Comune, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da 

conseguire nell’esercizio di riferimento.  
La finalità del P.O.P è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di 
raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l’esterno. 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
 
L’organizzazione del Comune è articolata in 5 unità organizzative (Settori), ciascuna delle quali è 

affidata ad un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa. 
Allo stato attuale sono contrattualizzati presso il Comune n. 7 Dipendenti, di cui uno part time al 50%. 

 

OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 
 
Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del 

Comune: esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di 

programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di 

forza, gli obiettivi di miglioramento, i risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, 

attraverso le azioni e i progetti.  
La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i 

seguenti strumenti di programmazione: 
 
� Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), composto da due sezioni: la Sezione 

Strategica (SeS) e la Sezione Operarica (SeO). La SeS sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’Ente. La Seo attiene alla programmazione operativa dell’Ente ed ha un 
riferimento sia annuale che pluriennale, nella quale dovranno essere definiti gli obiettivi 
operativi individuati nell’ambito dei programmi di bilancio correlati alle singole Missioni 
coerentemente agli obiettivi strategici contenuti nella SeS.

 
 

� Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P. O. P.), che rappresenta in modo schematico e 
integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di 
programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della 
performance attesa dal Comune.

 
 

� Il Ciclo di Gestione della Performance, che contiene la definizione e l’assegnazione degli 
obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la 
conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con 
connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei 
risultati sia all’interno che all’esterno dell’ente.

 

 

PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L’ANNO 2018 
 
Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, definisce annualmente gli obiettivi operativi e 

strategici dei Settori in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune e gli obiettivi strategici 

dell’Ente, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione 



di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli 

Settori e dell’Ente nel suo complesso. Inoltre la performance organizzativa del singolo Settore rileva ai 

fini della valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa assegnati al Settore stesso. 
 

1) Performance organizzativa dei Settori 
 

Per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa di ciascun Settore (Affari 

generali, Economico-Finanziario e Tecnico) è previsto un punteggio massimo di 500 punti, di 

cui 300 per obiettivi operativi e 200 per obiettivi strategici.  
Gli obiettivi operativi, suddivisi per uffici/attività, sono in totale 30. Per ciascun obiettivo 

operativo sono previsti da 2 a 4 indicatori. Per ogni indicatore possono essere assegnati max. 

10 punti in base alla seguente tabella: 
 

Realizzazione 

Punteggio 
dell’obiettivo  

Completa 10 

Quasi completa 8 

Parziale 6 

Minima 4 

Nulla 0 

 

Gli obiettivi strategici di ciascun Settore vengono individuati annualmente con l’adozione del  
P.O.P. in base alle esigenze dell’Amministrazione e della comunità amministrata. Sono 

assegnati annualmente 2 obiettivi strategici per ciascun Settore: in base al grado di 

realizzazione degli stessi possono essere assegnati 100 punti per ciascun obiettivo (cfr. tabelle 

seguenti). 
 

La performance organizzativa del Settore assume rilevanza anche ai fini della valutazione del 
personale dipendente dell’Ente (cfr. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA  
PERFORMANCE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE). A tal fine si applicano le seguenti tabelle di 

conversione: 
 

Responsabili di Settore 
 

Punteggio performance 

Risultato ai fini della valutazione 

Punteggio ai fini della 

organizzativa del Settore valutazione individuale  

Fino a 100 punti Raggiungimento di nessun obiettivo 0 

Da 101 a 200 punti Raggiungimento di un numero limitato di obiettivi 10 

Da 201 a 300 punti Raggiungimento di un numero medio di obiettivi 25 
   

Da 301 a 400 punti Raggiungimento di un buon numero di obiettivi 35 
   

Da 401 a 500 punti Raggiungimento di tutti gli obiettivi 50 
   



2) Performance organizzativa dell’Ente 
 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell’Ente nel suo complesso 
tiene conto: 

 
a) del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente nell’anno di riferimento; 

 
b) del raggiungimento degli obiettivi (operativi e strategici) di ciascun Settore in cui si 

suddivide la struttura organizzativa del Comune. 
 

Gli obiettivi strategici dell’Ente vengono individuati annualmente con l’adozione del P.O.P. in 

base alle esigenze dell’Amministrazione e della comunità amministrata. Al loro conseguimento 

concorrono tutte le componenti del Comune (struttura politica ed amministrativa).  
La performance organizzativa dell’Ente è parametrata su un punteggio massimo di 2000 punti, 
che viene così attribuito: 

 
- Max. 500 punti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente. 

 
- Max. 500 punti per il raggiungimento degli obiettivi operativi (300 punti) e strategici (200 

punti) del Settore Affari Generali; 
 

- Max. 500 punti per il raggiungimento degli obiettivi operativi (300 punti) e strategici (200 

punti) del Settore Economico-Finanziario; 
 

- Max. 500 punti per il raggiungimento degli obiettivi operativi (300 punti) e strategici (200 

punti) del Settore Tecnico. 

 

 

Gli obiettivi individuati per l’anno 2018 sono elencati di seguito: 

 

 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 
OBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO 

Verifica sezione Amministrazione Trasparente in 

relazione agli obblighi di cui al d.lgs. 33/13 

Nr di verifiche sul totale degli adempimenti 

previsti dalla normativa 

 

 

Organizzazione di una giornata di formazione in 

materia di trasparenza in favore di tutto il personale 

dell’ente 

Realizzazione della giornata formativa 

Implementazione sistema di prenotazione 

appuntamenti online tramite il sito istituzionale 

 

Implementazione del sistema 

Implementazione/Completamento della Carta di 

Identità Elettronica 

Completamento delle attività di competenza 

dell’ente 

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente, in relazione alle attività di pubblicazione 
di competenza 

Nr di attività espletate rispetto agli adempimenti 
previsti 

 
 



SETTORE: RISORSE E TERRITORIO 
OBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO 

Analisi delle manutenzioni straordinarie che il 
comune deve attivare e/o continuare per evitare 
danni all'erario e/o per diminuire i costi di gestione 
e redazione di uno specifico programma di 
interventi.  
 

Realizzazione del rapporto di analisi, inclusivo del 
programma di interventi, da sottoporre agli organi 

politici 
 
 

Completamento procedura variante al PGT 
 

Completamento del procedimento avviato ad inizio 
anno entro il 31/12 

Progettazione Mulattiere Comunali Deposito progetto 
Passaggio al sistema digitale di gestione delle 
pratiche edilizie 

Implementazione del sistema digitale 

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente, in relazione alle attività di 
pubblicazione di competenza 

Nr di attività espletate rispetto agli adempimenti 
previsti 

 
 

SETTORE: RAGIONERIA   E PATRIMONIO 
OBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO 

Calcolo delle facoltà assunzionali dell’ente, secondo 
quanto disposto dalla normativa in materia di spese 
per il personale 

Realizzazione di un rapporto ad hoc da sottoporre 
all’esecutivo 

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente, in relazione alle attività di 
pubblicazione di competenza 

Nr di attività espletate rispetto agli adempimenti 
previsti 

Aggiornamento dell'inventario e sua 
informatizzazione 
 

% di beni informatizzati ed inventariati sul totale 

Estinzione anticipata dei mutui con C.D.P. con 
ricorso all’avanzo ed al fondo di cui all’ art 9-ter, 
comma 2, dl 113/2016  
 

% di mutui estinti rispetto a quanto deliberato dagli 
organi comunali, previo ricorso al fondo di cui 
all’art 9-ter, comma 2, dl 113/2016 

Analisi dei centri di spesa e degli immobili, al fine 
di individuare possibili modalità di risparmio e/o 
ottimizzazione dei consumi, anche energetico 

Realizzazione di un rapporto ad hoc da sottoporre 
all’esecutivo 

 
 

SETTORE: TRIBUTI E COMMERCIO 
OBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO 

Garantire il mantenimento del gettito dei tributi pur 
mantenendo la pressione fiscale invariata. 

raggiungimento delle quote di entrata previste in 
bilancio per i singoli tribut 

 
Verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti in 
relazione a tutti i tributi comunali 

Verifica di almeno il 70% delle posizioni 
complessive, con successiva predisposizione di 

rapporto di analisi all’organo esecutivo 



Garantire l'operatività dello Sportello S.U.A.P 
mediante la necessaria assistenza agli utenti e 
l'aggiornamento costante della modulistica presente. 

Analisi di Customer Satisfaction 
 
Nr di moduli aggiornati rispetto alle innovazioni 
normative passate, presenti e future 

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente, in relazione alle attività di 
pubblicazione di competenza 

Nr di attività espletate rispetto agli adempimenti 
previsti 

 
 

SETTORE: VIGILANZA 
OBIETTIVO INDICATORI DI RISULTATO 

Assicurare il servizio di vigilanza nelle ricorrenze, 
celebrazioni religiose, manifestazioni organizzate 
dall'Amministrazione Comunale ed in particolar 
modo durante il periodo estivo (luglio - agosto ) per 
il controllo dei pubblici esercizi e delle zone chiuse 
al traffico 
 

 

Assicurare il rispetto delle norme del CdS  
 


