
  COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
                               (Provincia di Cosenza) 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 91 OGGETTO       
Approvazione piano della performance (PdP) comprendente il piano degli 

Obiettivi 2018-2020. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di settembre  nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
componente carica presente assente 

Ignazio                IACONE Sindaco X  

Giuseppe             MARSICO Assessore X  

Massimiliano      TROTTA “ X  

Stefania               POSTORIVO “ X  
   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Ignazio 

IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale  Dott.ssa Santa Rosaria Algieri. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, ai sensi dell’art.10 del D.lgs. n.150/2009, le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente 

un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i 

contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle  risorse, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della Performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigente e i relativi indicatori; 

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 126/2014 sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 

che con l’art.169 introduce l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dell’adozione 

del PEG (Piano Esecutivo di Gestione), già obbligatorio nella previgente normativa, solo per i Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

Atteso che nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai Responsabili dei servizi;   

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020; 

Visto il D.Lgs 74 del 25/05/2017; 

Ritenuto dover procedere ad integrare il Piano degli Obiettivi; 

Visto il Piano della Performance, allo scopo predisposto dalla Segreteria Generale in collaborazione con la 

conferenza dei Responsabili, triennio 2018/2020, comprendente il Piano degli Obiettivi (PDO); 

Richiamati: 

 Il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, approvato con delibera 

di G.M. n. 125 del 22/12/2009 e successive modifiche e integrazioni; 

 Il Regolamento Comunale del Sistema di Performance e Management vigente, approvato con delibera 

di G.M. n. 26 del 13/03/2018 ad oggetto: “Approvazione regolamento performance”; 

Ritenuto di procedere  all’approvazione del piano della performance (PdP) comprendente il piano degli 

Obiettivi - Triennio  2018/2020; 

 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art.48 del D.lgs. 18/08/2000 n.267; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 



 

  

DELIBERA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano della Performance (PdP),  comprendente il 

Piano degli Obiettivi (PdO) per il  triennio 2018/2020, allegato alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale. 

3. Di disporre che il Piano della Performance (PdP),  completo del Piano degli Obiettivi per il triennio 

2018/2020 venga pubblicato sul sito web del Comune in conformità al D.Lgs. n.33/2013.  

4. Di trasmettere copia del presente atto, in uno con l’allegato, ai Responsabili dei servizi, per l’attuazione 

del Piano e per gli ulteriori adempimenti. 

5. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

(Provincia di Cosenza) 
Via Bufaletto- 87017 Roggiano Gravina (CS) 

Piano della Performance (PdP) comprendente il 
degli Obiettivi (PdO) 

Triennio 2018-2020 
(documento programmati co triennale) 



PREMESSA 
- L'art.3, del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, prevede espressamente che le 
pubbliche amministrazioni debbano adottare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato Decreto, 
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, 
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli 
interventi 
-Il successivo art. 4 definisce il ciclo di gestione della performance, individuando nel piano delle 
performance il documento triennale "di guida e unione" tra le funzioni di programmazione e gestione. -
Il citato art. 4 definisce, al comma 2, ii ciclo di gestione della performance articolandolo nelle seguenti 
fasi : 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori tenuto conto anche dei risultati conseguiti nel! 'anno 
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui al! 'art. 
l~ . 

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. 

A partire dal22 giugno 2017, del Decreto legislativo- n. 74 del25 maggio 2017- pubblicato in Gazzetta 
ufficiale il 7 giugno 20 l 7, in attuazione della legge 125/2015 (c.d. "Decreto Madia") contenente deleghe 
al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sono state introdotte Novità per i 
dipendenti pubblici ,.Il Decreto contiene modifiche al dlgs 150/2009 riguardo alla valutazione della 
performance dei lavoratori pubblici, con lo scopo di migliorame la produttività, nonché di potenziare 
l' efficienza e la trasparenza in tutta la pubblica amministrazione. 

• Il Testo, ispirandosi al principio di semplificazione, introduce alcune novità per quanto riguarda il 
sistema premiale e di valutazione del rendimento dei dipendenti, chiarendo innanzitutto che il 
rispetto delle relative disposizioni non solo incide sull'erogazione dei premi e sul riconoscimento 
delle progressioni economiche, ma è anche condizione necessaria per il conferimento di incarichi 
dirigenziali e di responsabilità. L'eventuale valutazione negativa della performance rileva ai 
fini dell 'accertamento della responsabilità dirigenziale ed anche ai fini disciplinari, laddove è 
previsto che se per tre anni di seguito un dipendente consegue una valutazione negativa scatta il 
licenziamento. 

• Ogni amministrazione è tenuta a valutare la performance del suo complesso, delle singole unità 
operative o aree di responsabilità in cui si suddivide, dei singoli dipendenti o team, che devono 
raggiungere gli obiettivi specifici. L' OIV resta, quali figura di monitoraggio, che osserva 
l' andamento della performance, segnala eventuali criticità e propone interventi correttivi. Viene 
inoltre riconosciuto un ruolo attivo, nella valutazione della performance della P.a., anche ai 
cittadini destinatari della stessa azione pubblica, che potranno quindi esprimere, per la prima volta, 
il loro parere sul servizio e sul personale amministrativo . 

La presentazione dell'amministrazione 

Chi siamo: 11 Comune di Roggiano Gravina è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, 
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente 
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dall'art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria 
nell'ambito delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. 
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione 
secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che 
possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali. 
Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale 
www.comune.roggianogravina.cs.it 

Come operiamo 

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al 
principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e 
Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di 
stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di verificame il 
conseguimento; alla struttura amministrativa spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi 
assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 
Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai 
bisogni e l'economicità. 

Missione e principali attività 

L'a missione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 
puntando all 'eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l'imparzialità e il buon 
andamento nell'esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono: 

Integrità morale; 

Trasparenza e partecipazione; 

Orientamento all'utenza; 

Valorizzazione delle risorse interne; 

Orientamento ai risultati; 

Innovazione 

Ottimizzazìone delle risorse. 

L'amministrazione 

Sindaco Ignazio Iacone 
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Giunta 

Assessore al Bilancio - Vicesindaco- agricoltura, 
caccia e pesca - lavori pubblici rurali - turismo e 
spettacolo 

Assessore al Personale - fondi comunitari - lavori 
pubblici centro urbano 

Assessore Cultura e Pubblica istruzione 

Delega revocata- Politiche sociali- rapporti con le 
associazioni - beni culturali 

!Consiglio 

Lista 
Rinascita Democratica 

Lista 
Insieme per Roggiano 

Mandato 

!Assessori 

Marsico Giuseppe 

Massimiliano Trotta 

Stefania Postorivo 

Attualmente del Sindaco 

Consiglieri 

Ignazio lacone 
llenia Addino 
Giuseppe Marsico 
Massimiliano Trotta 
Andrea Zanfini 
Stefania Postorivo 
Anna Lucia 
Giuseppina Vano 
Salvatore Lanzillotti 

De Maio Salvatore 
Luigi Carlo Bruno 
lfiziana Labrusciano 
Francesca Ponticello 

2016-2021 

Organizzazione - Organigramma del comune di Roggiano Gravina 

Segretario Generale Dott.ssa Santa Rosaria Responsabile 
Algieri Anticorruzione e 

Trasparenza 

1° Settore ll0 Settore ITI0 Settore IV0 Settore yo Vl0 Settore 
Affari Sociale - Ragioneria Tributi. Settore Polizia 

Generale. Cultura ed Personale. LL.PP. Municipale. 
istruzione. Responsabile Responsabile Urbanistica. 

Responsabile Grossicipont Iaconianno Responsabile 
Elio Furioso Responsabile e Antonietta Giuseppe Responsabile Artusi Angiolino 

Drago Elio Furioso 
Gioconda 

Bilancio Gestione Pianificazione 
Segreteria Assistenza 

entrate del territorio e 
Gestione polizia 

Generale sociale 
tributarie Lavori Pubblici 

urbana 

Protocollo Pubblica Ragioneria TARSU- Viabilità Polizia rurale 
istruzione TARI 
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Biblioteca Personale 
gestione 

Gestione 
Illuminazione Sicurezza e ordine 

Messi servizio 
economica e 

IMU 
pubblica pubblico 

giuridica 

Cultura e 
Controllo di 

Tariffe 
Archivio associazionis gestione imposte Urbanistica Polizia annonaria 

m o comunali 

TASI Edilizia Commercio-

Sport-
Privata Attività produttive 

Albo- Sito 
Turismo 

Economato SUAP 

Strategia e Gestione 
Servizio idrico 

organizzazione servizio 
integrato 

Affissioni 

URP Gestione 
Ambiente e 

imposta 
territorio 

pubblicità 

Centro Rete 
Patrimonio 

Comune informatica 

Assistenza Rete idrica 
abitativa fognaria 

Comunicazion Gestione rifiuti 
e urbani 

Servizi Servizi 
demografici cimiteriali 

Servizi 
Inventario 

elettorali 

Leva 

N.B.: Eventuali aggiornamenti saranno disponibili al seguente link: www.comune.roggianogravina.cs.it/public/Pianta%200rganica.pdf 

5 



Centri di Responsabilità 

SETTORE l 
AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICI- ELETTORALI- SPORT-SPETTACOLI 
TURISMO 
Centro di costo: Archivio, protocollo, notifiche, appalti di settore, registrazione e trascrizione contratti, affari legali, 
movimento deliberazioni e atti di gestione, segreteria generale, assistenza organi istituzionali, relazioni col 
pubblico. Anagrafe , stato civile, leva, elettorale, statistica e toponomastica Sport- spettacoli- patrocin i- attività di 
promozione turistica, Gestione impianti sportivi e ricreativi . Centro di aggregazione sociale e attività teatrale -
CONTENZIOSI RIGUARDANTI IL PROPRIO SETTORE- Obblighi divo 33/2013 TRASPARENZA 

SETTORE2 
SOCIALE - CULTURALE-ISTRUZIONE 

Centri di costo servizi sociali: Servizi per l'infanzia e minori, assistenza e servizi alla persona, interventi di 
prevenzione e riabilitazione, servizi per la terza età, provvidenze a favore di categorie disagiate, rapporti con 
A.S.L. Centri di costo pub. Istruzione cultura e sport: Pubblica istruzione, assistenza scolastica, trasporto e 
refezione, attività culturali. Centri di costo biblioteca: Biblioteca, centro di aggregazione sociale e attività teatrale
CONTENZIOSI RIGUARDANTI IL PROPRIO SETTORE- Obblighi divo 33/2013 TRASPARENZA 

SETTORE3 
FINANZIARlO - PERSONALE 

Centri di costo: Pianificazione annuale e pluriennale, bilancio preventivo e conto consuntivo, programmazione degli 
investimenti, reperimento mezzi finanziari , piano esecutivo di gestione e suo controllo. Gestione contabile entrate 
e spese, verifica regolarità contabile e copertura finanziaria. Gestione I.V.A. provveditorato ed economato. Gestione 
tributi locali, servizi fiscali Gestione del personale, fascicoli personali dei dipendenti. 
CONTENZIOSI RIGUARDANTI IL PROPRIO SETTORE - Obblighi divo 33/2013 TRASPARENZA 

SETTORE4 

TRlBUTI - INFORMATICI 

Centri di costo: Gestione tributi locali, servizi fiscali e CAD codice amministrazione generale 
CONTENZIOSI RIGUARDANTI IL PROPRIO SETTORE- Obblighi dlvo 33/2013 TRASPARENZA 
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SETTORE 5 

TECNICO- LL.PP.-ENERGIA- MANUTENTIVO- TECNICO- URBANISTICO- AMBIENTE 
Centri di costo: gestione cantieri di lavoro, progettazione, appalti, direzione e controllo lavori pubblici ed in 
economia, sicurezza nei luoghi di lavoro, ed impianti pubblici, viabilità, illuminazione pubblica. rete idrica. 
Centri di costo: Pianificazione territoriale, edilizia residenziale pubblica, piani di insediamenti produttivi, 
lottizzazioni. Predisposizione progetti per opere pubbliche e piani urbanistici ed attuativi. . Edilizia privata 
e lotta all'abusivismo-servizio RSU manutenzione patrimonio comunale- verde pubblico, espropri -
CONTENZIOSI RIGUARDANTI JL PROPRIO SETTORE- Obblighi dlvo 33/2013 TRASPARENZA 

SETTORE 6 
VIGILANZA-ATTIVITA' PRODUTTIVE- COMMERCIO 

Centro di Costo: Vigilanza urbana e rurale, protezione civile, traffico, Piano del traffico. Vigilanza sull'applicazione di 
ordinanze e regolamenti, autorizzazioni, polizia mortuaria, Rilascio e gestione autorizzazioni esercizi commerciali. 
Pubblici esercizi. Artigianato ed attività produttive- SUAP- CONTENZIOSI RIGUARDANTI IL PROPRIO SETTORE
Obblighi dlvo 33/2013 TRASPARENZA 

1. 7 Bilancio 

risorse assegnate a ciascun settore 

per maggiori info si rimanda al seguente link: 
www.comune.roggianogravina.cs.it/TRASPARENZN!ndexlntemaSottoTip.asp?idTip=86&idSottoTip=35 
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SETTORE N.l 

AFFARI GENERALI- Amministrativo--servizi demografici-elettorale-turismo-sport spettacoli. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Programmare ed attuare investimenti per la ristrutturazione, la riqualificazione energetica, la 
manutenzione del patrimonio edilizio scolastico, sfruttando fondi comunitari e nazionali, anche per 
abbattere i costi delle utenze e dotare le strutture di moderne apparecchiature e laboratori; 

- Riprogrammare i servizi di trasporto scolastico e mensa tenendo conto della situazione economico 
finanziaria dell 'ente, mappando pertanto i bisogni reali di mobilità scolastica e valorizzando anche i 
prodotti alimentari locali 

- Realizzare la Biblioteca Telematica e la Biblioteca Storica con il supporto e la collaborazione 
dell 'Università e delle altre istituzioni scolastiche e culturali, e premiando il lavoro di giovani studenti e 
laureandi. 

- Accrescere il capitale relazionale attraverso accordi e programmi con 1st1tuti culturali nazionali e 
internazionali, senza dimenticare l'importanza delle arti e culture locali in una logica di abbattimento dei 
costi e incremento del patrimonio immateriale 

- Programmare un sistema adeguato dei trasporti, teso da un lato al potenziamento del collegamento con 
il Campus di Arcavacata, dall'altro ad una collaborazione con le amministrazioni limitrofe 

- Dematerializzare i servizi e i processi sfruttando il web e la rete, al fme di ottenere risparmi economici 
e migliorare i tempi di attesa 

-Efficienza e flessibilità organizzati va: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di 
rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal 
cambiamento e dalla scarsità di risorse. 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

s .. s erviZIO t egre ena 

Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel2018 

nel2019 nel2020 

Entro 
Ottobre Entro fine anno 2018 

2018 

Creazione specifico spazio on 
l in e sul sito dell'Ente 
"sportello per il cittadino" con 
modulistica inerente la 
costomer satisfaction 

Affidamento di servizi 
e forniture tramite 
Me p a 

Verifica e aggiornamento 
dei dati sul sito Aggiornamento dei dati 
"Amministrazione sul sito "Amministrazione Aggiornamento dei dati sul 
trasparente dell'Ente, trasparente dell'Ente, sito "Amministrazione 
secondo quando disposto secondo quando disposto trasparente dell'Ente, 
dal dl 33/201 3 degli ultimi dal di 33/2013 secondo quando disposto dal 
5 anni sino al 3 1/12/2018 dl 33/20 13 

Effettiva e graduale Effettiva e graduale Effettiva e graduale 
compressione delle spese compressione delle spese compressione delle spese 
previste in bilancio per servizi previste in bilancio per previste in bilancio per servizi 
di corrispondenza di almeno il servizi di corrispondenza di di corrispondenza e 
30% rispetto all'anno alrnenoil 30% rispetto dematerializzazione attraverso 
precedente. all'anno precedente. strumenti informatici 

Realizzazione indagini, Realizzazione indagini, Realizzazione indagini, 
attraverso questionari, di attraverso questionari, di attraverso questionari, di 
soddisfazione del cittadino soddisfazione del cittadino soddisfazione del cittadino 

Servizi demografici 

Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel 201 7 

nel2019 nel2020 

Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

Controllo a campione sul Controllo a campione sul Controllo a campione sul 
tesserino presenze tesserino presenze tesserino presenze 
rilevazione sulle rilevazione sulle ri levazione sulle timbrature 
timbrature anomale timbrature anomale anomale (trimestrale) e 
(trimestrale) e tempestiva (trimestrale) e tempestiva tempestiva comunicazione 
comunicazione formale comunicazione formale formale agli amministratori 
agli amministratori in caso agli amministratori in caso in caso di riscontrate 
di riscontrate anomalie. di riscontrate anomalie. anomalie. 

Completamento progetto 
donazione degli organi tratto 
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identitaria con trasmissione 
della dichiarazione di 
volontà alsistema 
informatico trapianti 

Avvio realizzazione di una Redazione di una 
piattaforma telematica, anche piattaforma telematica, 
tramite accesso a anche tramite accesso a finanziamenti, che consenta 
di mettere in rete esperienze fmanziamenti, che 
culturali e luoghi così da consenta di mettere m 
promuovere il territorio rete esperienze culturali 

e luoghi così da 
promuovere il territorio 

Abbattimento del costo 
inerente l'acquisto di beni e 
materie prime di almeno il 
5% 

Catalogazione e gestione 
delle pratiche legali con 
report annuali del 
contenzioso in atto. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Peso degli obiettivi specifici assegnati ai fini della valutazione della performance per l'anno 2018 

Obiettivo Peso 

l Creazione specifico spazio on line sul sito dell'Ente "sportello 
per il cittadino" con modulistica inerente la costomer 
satisfaction 

2 
Affidamento di servizi e forniture tramite Mepa 

3 Verifica e aggiornamento dei dati sul sito "Amministrazione 
trasparente dell'Ente, secondo quando disposto dal dJ 
33/2013 degli ultimi 5 anni sino al 31/12/2018 

4 Effettiva e graduale compressione delle spese previste in 
bilancio per servizi di corrispondenza di almeno il 30% 
rispetto all'anno precedente. 
Controllo a campione sul tesserino presenze rilevazione sulle 
timbrature anomale (trimestrale) e tempestiva 

5 comunicazione formale agli amministratori in caso di 
riscontrate anomalie. 

Realizzazione sportello reclami e gestione indagini, 
6 attraverso questionari, di soddisfazione del cittadino 

Completamento progetto donazione degli organi tratto 

7 
identitarie con trasmissione della dichiarazione di volontà 
al sistema 
informatico trapianti 
Realizzazione di una piattaforma te lematica, anche tramite 
accesso a finanziamenti, che consenta di mettere in rete 

8 esperienze culturali e luoghi così da promuovere il territorio. 

IO 



9 
Abbattimento del costo inerente l'acquisto di beni e materie 
prime di almeno il 5% 

IO 
Catalogazione e gestione delle pratiche legali con report annuali 
del contenzioso in atto. 

Totale Max50 

SETTOREN. 2 

SOCIALE- CULTURALE-ISTRUZIONE 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Individuare forme innovative di assistenza a supporto delle famiglie e delle persone disagiate di tipo 
"educativo" anche in collaborazione con il Terzo Settore, strutture sanitarie e con le amministrazioni 
limitrofe, in un'ottica di maggiore qualità dei servizi e minore incidenza dei costi 

- Sostenere i modelli di aggregazione sociale definendo le modalità e i termini di intervento coerentemente 
con i bisogni manifestati e compatibilmente alle risorse disponibili 

- Ottimizzare le tempistiche relative a predisposizione e rendicontazione dei bandi al fine di raggiungere 
gli equilibri di cassa 

- Dematerializzare i servizi e i processi sfruttando il web e la rete, al fine di ottenere risparmi economici 
e migliorare i tempi di attesa. 

- Migliorare la qualità della vita dei meno giovani prestando attenzione sia agli interventi di assistenza 
personale che alle attività di socializzazione e ricreative. 

- Tutela della famiglia e dei minori attraverso interventi mirati di formazione e informazione 
coinvolgendo tutti i soggetti interessati. 

-Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari. 

- Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, 
pre- scuola, assistenza educativa), collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire 
un'offerta 

- Le politiche culturali: garantire un'offerta culturale differenziata e stimolante per tutte le età, nella 
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convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale. 

-Politiche per i giovani: creare spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita per i giovani. 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Biblioteca e Servizi culturali 

Obiettivi da conseguire nel 2018 
Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Aggiornamento 
catalogazione 
informatizzata e 
inserimento in rete 
nazionale del 
patrimonio librario 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
serviz i di corrispondenza 
di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Aggiornamento 
catalogazione 
informatizzata e 
inserimento m rete 
nazionale del patrimonio 
librario 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza di 
almenoil 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Celebrazione trecentenario Celebrazione evinti 
scomparsa illustre 
concittadino Gianvincenzo 
GravinaControllo a 
campione sul tesserino 
presenze rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale) 

Controllo a campione 
sul tesserino presenze 
rilevazione sulle 
t imbrature anomale 
(trimestrale) e 
tempestiva 
comunicazione formale 
agli amministratori in 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale) e tempestiva 
comunicazione formale 
agli amministratori in caso 
di riscontrate anomalie. 

Obiettivi da conseguire . 

nel2020 

Aggiornamento 
catalogazione 
informatizzata e 
inserimento in rete 
nazionale del patrimonio 
librario 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per servizi 
di corrispondenza e 
dematerializzazione 
attraverso strumenti 
in formatici 

Celebrazione evinti 

Controllo a campione s ul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle timbrature 
anomale (trimestrale)e 
tempestiva comunicazione 
formale agli amministratori 
in caso di riscontrate 
anomalie. 
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caso di riscontrate 
anomalie. 

Creazione di un Creazione di un Creazione di un calendario 
calendario di eventi calendario di eventi di eventi fmalizzato al 
finalizzato al fmalizzato al coinvolgimento della 
coinvolgimento della coinvolgimento della collettività in attività 
collettività in attività collettività m attività culturali da aggiornare con 
culturali da aggiornare culturali da aggiornare cadenza annuale. 
con cadenza annuale. con cadenza annuale. 

Servizi sociali 

Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel 2018 

nel20l9 nel2020 

Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

Servizio di assistenza Servizio di assistenza sociale Servizio di assistenza sociale 
sociale a favore di a favore di soggetti anziani e a favore di soggetti anziani e 
soggetti anziani e soggetti soggetti in difficoltà non soggetti in difficoltà non 
in difficoltà non rientranti, per mancanza di rientrant~ per mancanza di 
rientranti, per mancanza requisiti, nei servizi erogati requisiti, nei servizi erogati 
di requisiti, nei servizi attraverso i P.A.C. attraverso i P.A.C. 
erogati attraverso i P.A.C. 

progetto "Al mare progetto " Al mare insieme" progetto "Al mare insieme" 
insieme" per i ragazzi di per i ragazzi di età compresa per i ragazzi di età compresa 
età compresa dai 7 ai I 3 dai 7 ai 13 anni. dai 7 ai 13 armi. 
armi. 

Coordinamento attività 
tutela dei minori 

Assistenza agli alurmi assistenza agli alunni della Realizzazione e gestione 
della scuola dell'infanzia, scuola dell'infanzia - Asilo Nido e 
primaria e secondaria di primaria e secondaria di [0 Raggiungimento della 
ro grado per alurmi grado per alurmi disabili. frequenza massima stabilita 
disabili. - di bambini 0-36 mesi 

appartenenti a nuclei 
familiari in stato di 
evidente disag io 
sociale ed economico, 
al fine di prevenire 
fenomeni di 
abbandono -Conciliare 
i tempi di vita e di 
lavoro delle madri 

Monitoraggio mediante Monitoraggio mediante 
questionari della questionari della 
soddisfazione dell 'utenza soddisfazione dell'utenza 
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presa in carico e dei familiari presa in carico e dei familiari 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Peso degli obiettivi specifici assegnati ai fini della valutazione della performance per l'anno 2018 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

Obiettivo 

Aggiornamento catalogazione informatizzata e inserimento 
in rete nazionale del patrimonio librario 

Effettiva e graduale compressione delle spese previste in 
bilancio per servizi di corrispondenza di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Formazione del personale appartenente al settore e 
ottimizzazione dell' utilizzo, attraverso almeno n. 3 giornate 
dedicate, preventivamente comunicate agli amministratori e 
redazione verbale. 

Controllo a campione sul tesserino presenze rilevazione sulle 
timbrature anomale (trimestrale) e tempestiva 
comunicazione formale agli amministratori in caso di 
riscontrate anomalie. 

Creazione di un calendario di eventi final izzato al 
coinvolgimento della collettività in attività culturali da 
aggiornare con cadenza annuale. 

Servizio di assistenza sociale a favore di soggetti anziani e 
soggetti in difficoltà non rientranti, per mancanza di requisiti, 
nei servizi erogati attraverso i P.A.C. 

progetto "Al mare insieme" per i ragazzi di età compresa dai 7 
ai 13 anni. 

Coordinamento attività tutela dei minori 

Assistenza agli alunni della scuola dell'infanzia- primaria e 
secondaria di 1° grado per alunni disabili. 

Totale 

SETTOREN.3 

RAGIONERIA E PERSONALE 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Peso 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Max5 
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-Incrementare la partecipazione "attiva" dei cittadini anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti di 
comunicazione e rendicontazione delle attività svolte 
- Implementare strumenti utili al monitoraggio costante degli equilibri economici e finanziari di bilancio 
- Dematerializzare i servizi e i processi sfruttando il web e la rete, al fme di ottenere risparmi economici e 
migliorare i tempi di attesa 
- Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia 
pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla realizzazione di 
economie. 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivi da conseguire nel 2018 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Puntuale effettuazione 
delle verifiche di cassa 
(entro il trentesimo giorno 
dalla fine del trimestre di 
riferimento) e trasmissione 
al Nucleo, Revisori e 
Amministratori 

Controllo e aggiornamento 
dei dati sul sito 
"Amministrazione 
trasparente dell'Ente, 
secondo quando disposto 
dal dl33/2013 degli ultimi 
5 anni sino al31/l2/20 18 

Riduzione anticipazione di 
cassa fme esercizio rispetto 
esercizio precedente 

Implementazione di 
strumenti informatici che 
consentano ad ogni 
singolo settore di prendere 
visione, in tempo reale, del 
proprio PEG. 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza di 
almeno il 30% rispetto 

Servizi di Bilancio: 

Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Puntuale effettuazione 
delle verifiche di cassa 
(entro il trentesimo giorno 
dalla fme del trimestre di 
riferimento) e trasmissione 
al Nucleo, Revisori e 
Amministratori 

Aggiornamento dati obblighi 
di pubblicazione 
"Amministrazione 
trasparente" 

Riduzione anticipazione di 
cassa fme esercizio rispetto 
esercizio precedente 

Creazione di un sistema di 
comunicazioni verso 
l'esterno per divulgazione 
di informazioni su temi di 
particolare rilevanza ed 
impatto sociale (Bilancio 
per i cittadini). 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza di 
almenoil 30% rispetto 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Puntuale effettuazione 
delle verifiche di cassa 
(entro il trentesimo giorno 
dalla fme del trimestre di 
riferimento) e trasmissione 
al Nucleo, Revisori e 
Amministratori 

Aggiornamento dati obblighi 
di pubblicazione 
"Amministrazione 
trasparente" 

Riduzione anticipazione di 
cassa fine esercizio rispetto 
esercizio precedente 

Bilancio sociale 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per servizi 
di corrispondenza e 
dematerializzazione 
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all'anno precedente. 

Obiettivi da conseguire nel 2018 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Regolamento 
comunale per la 
disciplina dell'orario di 
lavoro 

Selezione del personale 
per l'assunzione la 
stabilizzazione e la 
progressione di carriera 

Formazione del 
personale 
appartenente al 
settore e 
ottimizzazione 
dell'utilizzo, 
attraverso almeno 
n. 3 giornate 
dedicate, 
preventi vamente 
comunicate agli 
amministratori e 
redazione verbale. 

Controllo a campione 
sul tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale) e 
tempestiva 
comunicazione 
formale agli 
amministratori in caso 
di riscontrate 
anomalie. 

all'anno precedente. 

Servizio Personale: 

Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Eventuali aggiornamenti 
comunale per la disciplina 
dell'orario di lavoro 

attraverso strumenti 
informati ci 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Eventuali aggiornamenti 
comunale per la disciplina 
dell'orario di lavoro 

Selezione del personale per Selezione del personale per 
l'assunzione la stabilizzazione l'assunzione la stabilizzazione 
e la progressione di carriera e la progressione di carriera 

Rotazione lavoro 
dipendenti del proprio 
settore di 
appartenenza, per 
motivare 
l'interscambio. 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale) e tempestiva 
comunicazione formale 
agli amministratori in caso 
di riscontrate anomalie. 

Formazione del 
personale 
appartenente al settore 
e ottimizzazione 
dell 'utilizZ:o, 
attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate 
preventi vamente 
comunicate agli 
amministratori 
redazione verbale. 

e 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle timbrature 
anomale (trimestrale) e 
tempestiva comunicazione 
formale agli amministratori 
in caso di riscontrate 
anomalie. 

Servizio Controllo di Gestione 
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Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel 2018 

nel2019 nel2020 

Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

Analisi per Analisi per l ' applicazione Analisi per l'applicazione 
l' applicazione di nuovi di nuovi indici di di nuovi indici di 
indici di reportistica reportistica per il controllo reportistica per il controllo 
per il controllo di di gestione di gestione 
gestione 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Peso degli obiettivi specifici assegnati ai fini della valutazione della performance per l'anno 2018 

Obiettivo Peso 

l Puntuale effettuazione delle verifiche dì cassa 5 

(entro ìl trentesimo giorno dalla fine del trimestre 
di riferimento) e trasmissione al Nucleo, Revisori 
e Amministratori 

2 Controllo e aggiornamento dei dati sul sito "Amministrazione 5 
trasparente dell'Ente, secondo quando disposto dal di 33/2013 
degli ultimi 5 anni sino al 3 1112/2018 

3 Riduzione anticipazione di cassa fine esercizio rispetto esercizio 5 
precedente 

4 Implementazione di strumenti informatici che consentano ad 5 
ogni singolo settore di prendere visione, in tempo reale, del 
proprio PEG. 

Effettiva e graduale compressione delle spese previste in 
5 bilancio per servizi di corrispondenza di almeno il 30% rispetto 5 

all'anno precedente. 

6 Gestione realizzazione concorso per la selezione di nuove unità 5 

7 Controllo e riordino dati sul sito "Amministrazione trasparente 5 
dell' Ente, secondo quando disposto da l di 33/2013 degli ultimi 
5 anni. 

8 Formazione del personale appartenente al settore e 5 

ottimizzazione dell 'utilizzo, attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate, preventivamente comunicate agli 
amministratori e redazione verbale. 

9 Controllo a campione sul tesserino presenze rilevazione sulle 5 
timbrature anomale (trimestrale) e tempestiva comunicazione 
formale agli amministratori in caso di riscontrate anomalie. 

lO Analisi per l'applicazione di nuovi indici di reportistica per il 5 
controllo di gestione 

Totale Max50 
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SETTORE N. 4 

TRIBUTI 

OBIETTIVI STRATEGICI 

-Individuare ed applicare tutti gli strumenti utili alla riduzione dell'evasione tributaria e alla riduzione dei 
costi relativi alle attività di gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie tra cui quelle 
estemalizzate; 

-Prevedere meccanismi di gestione del contenzioso, compreso quello tributario, che possano condurre a 
migliori risultati e minori costi; 

- Dematerializzare i servizi e i processi sfruttando il web e la rete, al tìne di ottenere risparmi economici 
e migliorare i tempi di attesa. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

Servizio Entrate Tributarie 

Obiettivi da conseguire nel 2018 
Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Verifica omessi e/o 
parziali versamenti della 
Tassa rifiuti relative 
all'anno 2016 -
emissione avvisi di 
accertamento 

Inserimento dati M.U.I. 
(modello unico informatico) 
dell'anno 2013. 
Ricostruzione situazione 
immobiliare di ciascun 
contribuente al31 / 12/2013, 
tramite aggiornamento dei 
dati con la situazione 
precedentemente nota. 
Confronto tra imposta 
dovuta e versata ed 
emissione conseguenti 
avvisi di accertamento 
relativi all'anno 2013 

Verifica omessi e/o 
parziali versamenti della 
Tassa rifiuti relative 
all'anno 2017 -
em1ss1one avvisi di 
accertamento 

Inserimento dati M.U.I. 
(modello unico 
informatico) del!' anno 
2014. 
Ricostruzione situazione 
immobiliare di ciascun 
contribuente al 31/ 12/2013, 
tramite aggiornamento dei 
dati con la situazione 
precedentemente nota. 
Confronto tra imposta 
dovuta e versata ed 
emissione conseguenti 
avvisi di accertamento 
relativi all'anno 2014 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Verifica omessi e/o parziali 
versamenti della Tassa 
rifiuti relative all 'anno 
2018- emissione avvisi di 
accertamento 

Inserimento dati M.U.I. 
(modello unico informatico) 
dell'anno 2015. 
Ricostruzione situazione 
immobiliare di ciascun 
contribuente al 31/12/2014, 
tramite aggiornamento dei 
dati con la situazione 
precedentemente nota. 
Confronto tra imposta dovuta 
e versata ed emissione 
conseguenti avvisi di 
accertamento relativi 
all'anno 2015 
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Allineamento dati con 
l' ufficio Anagrafe e ufficio 
Tecnico 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 

(trimestrale) e tempestiva 
comunicazione formale 
agli amministratori in 
caso di riscontrate 
anomalie. 

Aggiornamento 
Allineamento dati con 
l'ufficio Anagrafe e ufficio 
Tecnico 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale)e tempestiva 
comunicazione formale 
agli amministratori in 
caso di riscontrate 
anomalie. 

Servizio: Entrate Patrimoniali 

Obiettivi da conseguire nel2018 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Verifica omessi e/o 
parziali versamenti 
relativi a1 canoni 
dell 'acquedotto per 
l'anno 2016. 
Predisposizione e messa 
in atto di azioni 
finalizzate alla riduzione 
dei residui 
attivi (solleciti di 
pagamento; avvisi di 
sospensione del servizio 
ai contribuenti morosi; 
ruoli coattivi 

Consolidamento azione 
finalizzata 
ali' affrancazione dei 
livelli. 

Formazione 
personale 
appartenente 
settore 

del 

al 
e 

ottimizzazione 
dell 'utilizzo, 
attraverso almeno 
n. 3 giornate 
dedicate, 
preventivamente 
comunicate agli 
amministratori e 

Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Verifica omessi e/o parziali 
versamenti relativi ai 
canoni dell 'acquedotto per 
l'anno 2017. 
Predisposizione e messa in 
atto di azioni finalizzate alla 
riduzione dei residui 
attivi (solleciti di 
pagamento; avvisi di 
sospensione del servizio ai 
contribuenti morosi; ruoli 
coattivi 

Consolidamento azione 
finalizzata ali 'affrancazione 
dei livelli. 

Rotazione lavoro 
dipendenti del proprio 
settore di 
appartenenza, 
motivare 
l'interscambio. 

per 

Aggiornamento Allineamento 
dati con l 'ufficio Anagrafe e 
ufficio Tecnico 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
r ilevazione sulle timbrature 
anomale (trimestrale)e 
tempestiva comunicazione 
formale agli amministrator i 
in caso di riscontrate 
anomalie. 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Verifica omessi e/o parziali 
versamenti relativi ai 
canoni dell 'acquedotto per 
l'anno 20 188. 
Predisposizione e messa in 
atto di azioni finalizzate alla 
riduzione dei residui 
attivi (solleciti di 
pagamento; avvisi di 
sospensione del servizio ai 
contribuenti morosi; ruoli 
coattivi 

Consolidamento azione 
finalizzata ali ' affrancazione 
dei livelli. 

ormazwne del 
personale 
appartenente al settore 
e ottimizzazione 
dell'utilizzo, 
attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate, 
preventi vamente 
comunicate agli 
amministratori e 
redazione verbale. 
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redazione verbale. 

Effettiva e graduale 
compressione delle 
spese previste in 
bilancio per servizi di 
corrispondenza di 
almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Controllo e riordine 
dati sul sito 
"Amministrazione 
trasparente dell'Ente, 
secondo quando 
disposto dal d l 3 3/2013 
degli ultimi 5 anni. 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza 
di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Aggiornamento dati sul 
sito "Amministrazione 
trasparente dell'Ente, 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza di 
almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Aggiornamento dati sul 
sito "Amministrazione 
trasparente dell'Ente, 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Peso degli obiettivi specifici assegnati ai fini della valutazione della performance per l'anno 2018 

Obiettivo Peso 

l Monitoraggio costante dello svolgimento del 
.. 

di SerVIZIO 
riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie comunali con 
relazioni periodiche (annuale) degli incassi e attività messe in 
campo dall'Ente. 

2 
Report annuale dei ricorsi tributari in atto e relativo esito 

3 Allineamento dati con l'ufficio Anagrafe e ufficio 
Tecnico 

4 Controllo a campione sul tesserino presenze rilevazione sulle 
timbrature anomale (trimestrale) e tempestiva comunicazione 
formale agli amministratori in caso di riscontrate anomalie. 

Incentivare il ricorso alle procedure di composizione bonaria del 
potenziale contenzioso anche attraverso il rispetto delle 

5 
disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita e 
report annuale sui risultati. 

6 Consolidamento azione finalizzata all'affrancazione dei livelli. 

7 Formazione del personale appartenente al settore e 
ottimizzazione de Il 'utilizzo, attraverso almeno n. 3 giornate 
dedicate, preventivamente comunicate agli amministratori e 
redazione verbale. 

8 Effettiva e graduale compressione delle spese previste m 
bilancio per servizi di corrispondenza di almeno il30% rispetto 
all'anno precedente. 

9 Controllo e riordine dati sul sito "Amministrazione trasparente 
dell'Ente, secondo quando disposto dal dl33/20 13 degli ultimi 5 
anni. 
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IO Controllo sulla tenuta del sito internet "Amministrazuine e 
trasparente" dell'Ente da parte del gestore e tempestiva 
risoluzione delle anomalie. Segnalazione di tali eventuale 
anomalie al Responsabile sulla Trasparenza ed al Nucleo di 
Valutazione. 

Totale 

SETTOREN.S 

AREA TECNICA 

Max50 

SERVIZIO Patrimonio- Territorio - Impianti sportivi- Idrico Integrato .-Ambiente -Viabilità ed 
illuminazione pubblica- Ufficio tecnico, Lavori pubblici, Opere pubbliche 

OBIETTIVI STRATEGICI 

- Dematerializzare i servizi e i processi sfruttando il web e la rete, al fine di ottenere risparmi economici 
e migliorare ì tempi di attesa; 

-Pianificare e gestire il territorio ponendo al centro la qualità del progetto architettonico, 
incentivando l'efficienza energetica degli edifici con fonti rinnovabili, promovendo il recupero 
dei centri storici e la riqualificazione piuttosto che la costruzione di nuovi edifici. 

-Programmare ed attuare investimenti per la ristrutturazione, la riqualificazione energetica, la 
manutenzione del patrimonio edilizio scolastico, sfruttando fondi comunitari e nazionali, anche per 
abbattere i costi delle utenze e dotare le strutture di moderne apparecchiature e laboratori 

-Messa in sicurezza del territorio 

-Adeguamento degli impianti di depurazione alle effettive esigenze del territorio, in ossequio alle attuali 
normative vigenti in materia. 

-Ridurre i costi di gestione delle strutture di proprietà dell'ente o in affitto 

-Valorizzare il patrimonio dell'Ente incrementando e facilitando i termini dell 'utilizzazione 

-Partecipare a progetti comunitari, regionali, nazionali che prevedano la riqualificazione e la 
valorizzazione del patrimonio esistente 

-Realizzare una attenta pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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-Abbattere i costi dell'illuminazione e gli impatti ambientali attraverso l'utilizzo di moderne 
apparecchiature e tecnologie; 

-Ambiente e salvaguardia delle risorse: valorizzare le risorse dell'ambiente e del paesaggio, 
rendere più fruibili l'area boschiva periferiche e strutture annesse, promuovere la conoscenza 
e la cultura del territorio inteso come bene di tutti da rispettare e proteggere. (Area protetta) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

Servizio Patrimonio 

Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel2018 

nel2019 

Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

Definizione del piano 
di ricognizione e 
denuncia all'UTE dei 
beni e immobili di 
proprietà comunale 
non censiti 

Obiettivi da conseguire nel 2018 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza 
di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Avvio Mappatura degli 
immobili e delle aree a 
rischio amianto ed 
elaborazione del piano 
di bonifica amianto con 
successiva 
individuazione delle 
fonti di finanziamento 
per attuarlo. 

Aggiornamento del piano 
di ricognizione e denuncia 
all'UTE dei beni e 
immobili di proprietà 
comunale non censiti 

Servizio Territorio 

Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza 
di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Definizione piano di 
bonifica amianto ed 
individuazione delle fonti 
di finanziamento per 
attuarlo. 

Servizio Impianti sportivi 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Aggiornamento del piano 
di ricognizione e denuncia 
all'UTE dei beni e 
immobili di proprietà 
comunale non censiti 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste m bilancio per 
servizi di corrispondenza di 
almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 
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Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel2018 

nel2019 nel 2020 

Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

Efficientamento e Efficientamento e Efficientamento e 
manutenzione strutture riqualificazione strutture riqualificazione strutture 
sportive comunali sportive comunali (elenco sportive comunali (elenco 
(elenco Triennale OO.PP.) Triennale OO.PP.) 
Triennale OO.PP.) 

s erVIZIO: Id . I t t neo n egra o 

Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel2018 

nel2019 nel2020 

Entro Ottobre Entro fine anno 2018 
2018 

Avvio Ripristino Ripristino funzionale degli Defmizione funzionale 
funzionale degli impianti di depurazione degli impianti di 
impianti di comunali con depurazione comunali con 
depurazione comunali individuazione delle fonti individuazione delle fonti 
con individuazione di finanziamento per di fmanziamento per 
delle fonti di attuarlo. attuarlo. 
finanziamento per 
attuarlo. 

Servizio Ambiente 

Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel 2018 

nel2019 ne12020 

Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

R.iconferma della Riconferma della Riconferma della 
percentuale del 75% percentuale del 80% della percentuale del 80% della 
della raccolta raccolta differenziata dei raccolta d i fferenziata dei 
differenziata dei rifiuti rifiuti. rifiuti. 
con possibilità di 
raggiungimento 
dell'SO% 

s ervlZlO: v- bTt' d ·n 1a 1 1 a e l ummazwne pu bbf l Ca 

Obiettivi da conseguire Obiettivi da conseguire 
Obiettivi da conseguire nel 2018 

ne12019 ne12020 
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Entro Ottobre 
Entro fine anno 2018 

2018 

Avvio interventi per il Realizzazione degli 
miglioramento delle interventi per il 
condizioni di sicurezza miglioramento delle 
stradale. condizioni di sicurezza del 

mando stradale delle strade 
principali e secondarie 

Servizio: Urbanistica, Pianificazione ambiente e del territorio 

Obiettivi da conseguire nel 2018 
Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Riduzione dei costi di 
gestione delle strutture di 
proprietà dell'ente o in 
affitto di almeno il 30% 
rispeetto 
precedene. 

all'anno 

Controllo e riordine dati 
sul sito 
"Amministrazione 
trasparente dell'Ente, 
secondo quando disposto 
dal di 33/2013 degli 
ultimi 5 anni. 

Formazione 
personale 
appartenente 
settore 

del 

al 
e 

ottimizzazione 
dell 'utilizzo, 
attraverso almeno n. 
3 giornate dedicate, 
preventivamente 
comunicate agli 
amministratori e 
redazione verbale. 

Gestione interventi di 
riqualificazione 
conseguenti 
all'approvazione della 
Variante al PSC 

Raggiungimento 
d eli' efficientemento 
energetico pubblica 
illuminazione. 

Rotazione lavoro 
dipendenti del proprio 
settore di 
appartenenza, 
motivare 
l'interscambio. 

per 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle timbrature 
anomale (trimestrale) 

Eleborazione 
sicurezza dati 

piano 

Formazione del 
personale 
appartenente al settore 
e ottimizzazione 
dell 'utilizzo, 
attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate, 
preventivamente 
comunicate agli 
amministratori e 
redazione verbale. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Peso degli obiettivi specifici assegnati ai fini della valutazione della performance per l'anno 2018 

Obiettivo Peso 

l Riduzione spesa relativa a beni e materie prime del 5% rispetto 5 
ai dati da consuntivo anno precedente. 
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2 Effettiva e graduale compressione delle spese previste in 5 
bilancio per servizi di corrispondenza di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Avvio Mappatura degli immobili e delle aree a rischio amianto 
3 ed elaborazione del piano di bonifica amianto con successiva 5 

individuazione delle fonti di fmanziamento per attuarlo. 

4 Efficientamento e manutenzione strutture sportive comunali 5 
(elenco 
Triennale OO.PP.) 

5 Predisposizione atti per ripristino funzionale degli impianti di 5 
depurazione comunali. 

6 Riconferma della percentuale del 75% della raccolta 5 
differenziata dei rifiuti con possibilità di raggiungimento 
del1 ' 80% 

7 Avvio interventi per il miglioramento delle condizioni di 5 
sicurezza del manto stradale delle strade primari e secondarie. 

8 Riduzione dei costi di gestione delle strutture di proprietà 5 
dell'ente o in affitto di almeno il 20% rispeetto all'anno 
precedene. 

9 Controllo e riordine dati sul sito "Amministrazione trasparente 5 
dell'Ente, secondo quando disposto dal dl 33/2013 degli ultimi 
5 anni. 

IO Formazione del personale appartenente al settore e 5 

ottimizzazione dell 'utilizzo, attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate, preventivamente comunicate agli 
amministratori e redazione verbale. 

Totale Max50 

SETTOREN.6 

POLIZIA MUNICIPALE- ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI STRATEGICI 

-Favorire e sostenere la nascita di reti di impresa capaci di valorizzare e completare le filiere produttive; 

-Dematerializzare i servizi e i processi sfruttando il web e la rete, al fine di ottenere risparmi economici e 
migliorare i tempi di attesa; 

-Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza; 

-Promuovere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile 

-Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di 
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rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal 
cambiamento e dalla scarsità di risorse. 

-Incentivare la nascita di nuove attività e rafforzare quelle esistenti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

PIANIFICAZIOBE TRIENNALE 

Obiettivi da conseguire nel 2018 

Entro Ottobre 
2018 

Entro fine anno 2018 

Potenziamento delle 
attività di prevenzione 
ed educazione stradale 
con attivazione di 
corso di educazione 
stradale presso scuola 
primaria comunale. 

Individuazione misure 
atte alla riduzione di 
almeno il 30% del 
ricorso allo 
straordinario 
garantendo la qualità 
dei servizi. 

Rafforzamento attività 
di prevenzione e 
controllo randagismo 
canino anche tramite 
acquisto di lettore 
microchip. 

Controllo del territorio 
- (es.: discariche 
abusive, differenziata) 

Obiettivi da conseguire nel 2018 

Entro Ottobre Entro fine anno 2019 
2018 

ServiZIO {)_Oiizia loca e 

Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Aggiornamento corso di 
educazione stradale presso 
scuola primaria comunale. 

Adozione di misure e di 
strumenti per il razionale 
util izzo del lavoro 
straordinario (entro il 
31.12.2019). 
Individuazione di ulteriori 
misure orientate alla 
riduzione di almeno il 30% 
della spesa del personale 
garantendo la qualità dei 
servizi interni 

Studio fattibilità di un 
canile da gestire mediante 
projectfinancing con 
gestione del settore di 
controllo del randagismo 

Controllo 
territorio 

del 

Servizio: Commercio 

Obiettivi da conseguire 

nel2019 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 

Aggiornamento corso di 
educazione stradale presso 
scuola primaria comunale. 

defmizione di un canile da 
gestire mediante 
p rojectfinancing con 
gestione del settore di 
controllo del randagismo 

Controllo 
territorio 

del 

Obiettivi da conseguire 

nel2020 
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Adeguamento o nuova 
stesura regolamento 
SUAP con previsione 
delle tariffe sui diritti 
istruttori delle pratiche 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza 
di almeno il 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Aggiornamento e verifica 
sul sito 
"Amministrazione 
trasparente" dell'ente 
degli ulti 5 anni sino al 
31/12/2018 

-Miglioramento delle 
Aree Mercatali 
esistenti e nascita di 
"mercati a KM 
ZERO". 
-Orti Urbani su suolo 
pubblico 

Formazione del 
personale 
appartenente al 
settore e 
ottimizzazione 
dell 'utilizzo, 
attraverso almeno 
n. 3 giornate 
dedicate, 
preventivamente 
comunicate agli 
amministratori e 
redazione verbale. 

Controllo a campione 
sul tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale) e 
tempestiva 
comunicazione 
formale agli 
amministratori in caso 
di riscontrate 
anomalie. 

Potenziamento nuova 
stesura regolamento SUAP 
con previsione delle tariffe 
sui diritti istruttori de Ile 
pratiche 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per 
servizi di corrispondenza di 
almenoil 30% rispetto 
all'anno precedente. 

Aggiornamento dati obblighi 
di pubblicazione 
"Amministrazione 
trasparente" 

-Miglioramento delle Aree 
Mercatali esistenti e 
nascita di "mercati a KM 
ZERO". 
-Orti Urbani su suolo 
pubblico 

Rotazione lavoro 
dipendenti del proprio 
settore di 
appartenenza, per 
motivare 
l'interscambio. 

Controllo a campione sul 
tesserino presenze 
rilevazione sulle 
timbrature anomale 
(trimestrale )e tempestiva 
comunicazione formale 
agli amministratori in caso 
di riscontrate anomalie. 

Adeguamento sito 
istituzionale SUAP alle 
nuove 
normative 

disposizioni 

Effettiva e graduale 
compressione delle spese 
previste in bilancio per servizi 
di corrispondenza e 
dematerializzazione 
attraverso strumenti 
informatici 

Aggiornamento dati obblighi 
di pubblicazione 
"Amministrazione 
trasparente" 

-Miglioramento delle Aree 
Mercatali esistenti e nascita 
di "mercati a KM ZERO". 
-Orti Urbani su suolo 
pubblico 

Formazione del 
personale 
appartenente al settore 
e ottimizzazione 
dell'utilizzo, 
attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate, 
preventivamente 
comunicate agli 
amministratori e 
redazione verbale. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
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Peso degli obiettivi specifici assegnati ai fini della valutazione della performance per l'anno 2018 

Obiettivo Peso 

1 Potenziamento delle attività di prevenzione ed educazione stradale con 5 
attivazione di corso di educazione stradale presso scuola primaria 
comunale. 

2 Adozione misure atte alla riduzione di almeno il 30% del ricorso allo 5 
straordinario garantendo la qualità dei servizi. 

3 Rafforzamento attività di prevenzione e controllo randagismo canino 5 
anche tramite acquisto di lettore microchip. 

4 Controllo del territorio - (es.: discariche abusive, 5 

differenziata) 

5 Adeguamento o nuova stesura regolamento SUAP con previs ione delle 5 
tariffe sui diritti istruttori delle pratiche 

6 Effettiva e graduale compressione delle spese previste in 5 

bilancio per servizi di corrispondenza di almeno il 30% 
rispetto all'anno precedente. 

7 Aggiornamento e verifica sul sito "Amministrazione trasparente" 5 
dell'ente degli ulti 5 anni sino a131/ l2/2018 

8 -Miglioramento delle Aree Mercatali esistenti e nascita di "mercati a 5 
KM ZERO". -Orti Urbani su suolo pubblico 

9 Formazione del personale appartenente al settore e 5 

ottimizzazione dell'utilizzo, attraverso almeno n. 3 
giornate dedicate, preventivamente comunicate agli 
amministratori e redazione verbale. 

10 Controllo a campione sul tesser in o presenze rilevazione sulle 5 
timbrature anomale (trimestrale) e tempestiva comunicazione formale 
agli amministratori in caso di riscontrate anomalie. 

Totale Max 50 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: Approvazione piano della performance (PdP) comprendente il piano degli Obiettivi 2018-

2020. 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA - Ufficio  Finanziario-Personale 

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

Data ………………………. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                            IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri                                                         F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________ : 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno 

 

____________ al giorno ______________ 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

F.to Enrico PRINCIPATO 

 


