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Piano della performance anni 20192021

Relarione sulla performance del Comune di Calendasco' Anno 2019

i;,iffi:Y"T"ri:i|;;[,Jff*r'ato dar D.Lgs. n. r50/200e si è inserita ner corso det 2017

l.aopiovazione del D.Lgs. 
". 

z+ ti.íiìls.zoir). Iíonrc. net mese. di giugno 2017 sono state emanate

Linée cuida per it piano aetta perfl-nn-aice 'íiaí'iuot ^i 
Ministeri' ma possibile riferimento' li 

qJT'

appticàbili. anche per gll e"'i l-tiilf i,u riì"lia i*"a""e dal deciero legislativo va segnalato il

riallineamenîo der cicro delra p;;;# .on ì pro".rri di programmazionie contro[o previri dai

orincipiinmateriadt"'ton'""ion"confabile'Sièp"ttantoconsolidato'pergliEntiLocali'ilruolo
centrale assunto dal PEG " 'i- 

è tonf"*"ta la coÍettezza della scelta operata dalla nosra

amministrazione, che già nei pasatilr"r"iri t 
" 

op"."to ln coerenza con quanto previsto dall'art ló9.del

;.'6.;;;i;ilî"uJuni"oo"nJi'gsi;".r1;fi;51111;{,'ill iffil!ffii'i'ffi:'#.,li,fifi:
I"ir" xtlo-*"" di cui all'articolo l0 del decreto leglslaltvo zr

$t;Jlfiil",l"rlr?f;ance de''ente dovrà esprimere il livello di am-razione degli obietrivi strategici

iT[iliii'"3Y,1i. perrormancc, previsada,'art' ]o ":l lfi:.ll::1.*'*.ngÎ:fitú":";:::itr.:
rui',1:'".*::;::i'""'#:iil:;:ffi :*i':;:ìúf ryi*ilff iili'l"tìo'g-i""'li"r"a

individuari raggiunti.rispetto.."' 'i'i"ii'"iìiirfoi"*Ltll'^ll* ,'i;i;.1"1 i: '"i'Jf:Ì,;|"fJ
;;,""1t Jfi;enti "d 

indicando' nel caso e ove possrbrle' an

coí€ttive daadoftare'
r,"Él4delresolamentosu|l'ordinamentodegliufficiedeiservizi,approvatodallaGiuntaComunale
*" .n" 

". 
95 d;l 8.1 I '2018, ha previsto quanto segue: 

afidazione del Nucleo di valutazione,lii -ùci*,opp,oy 
::::_!::,f#tr;.',r:#:r::;K:#::;?ín"'àíi",^,,ii, ihe evidenzi it

un aDposito documento clt renol

y#,i;l#x:'i:n:!'J:;Y;:m,'{rn'!í"'"ioÍ!iÍ)''*'*:'*i::'?:':!:*
precedente,irisultatiorgonr.iiuír'individuariraggiuntirtspttoaisingoliobieîtivieindicalort
Drosram,rlati e aue ruor$ pr"ríii,' *r'lirlri"* a"dt eventuari scostomenti ksa può anche essere

-*irfi"oto 
a! rendicono a"uo ["r,iir" ed è, comwque,. pr*riiro."^" validon del Nucleo di

rarutazione, a cond^ione ,o" io-iiaouo in lorma sintetica, chiiia e di immediata comprensione ai

';'*'l"i'l::::,"'Í,xliffi,^** ,è i,:,i!::l:::u::-:,,:':::!:.,f:[#::: ii"x:!,!X:":;-"',;",r'îo',1,';,:;,"l::.:"î::iíffii:ii,t:;::i^lii:::f ;"*:f,;:n;,í'X:;;f:;n::
T 

* 
"' ff' ":##'wi;: ;í; ;" :; ;i; ;i; 

" 
y| i' "1: :-:i:lX::::. 1 ; ; f :;: #I:":'r # "

orcanicamente it riano detta peifoiii'*-t àau n7à"t'1i 

'llti"trúb 

perfo'no"c"' !:::::" u

diliea di erogazion' a'uo '"t'iil*'i'-ai 'i"norc 
oi 

'esponsabili 
che abbiano concorso al'l?"nancara

adozione dei predeni ao"u'"ntii'fii omissione o inerzia nell'atlempimento dei prcpri comptt' ' '

, comune dicarena"""o t'" "ii"íit;;;;;;i ryI?::::r"T,iliffr:iffii:ilHl'#fr:':
*lt*:lmf:iili:ilffi1"*i:?'ill:fi!fi*:q|:Tt"ij;lfi'il"**oiipo*'i-in.'in'oi 

p"'

fomire una rapprer.nturron" o"iii-Èiroil"n"" p-gr".*uo e di quella effettivamente raggrun'''

2. Proc€{so di redrzione dclla rchzione 
aíizaÀtii risultati reggiunti nei singoli

í.' i" ii-""' otlla.Relazione sulla Performance '"i^"-.'Î:,";iffi;i ;;;"N*i* iivalutazione con

iir"iir"i " 
p., r 

'i"s"ri ry{:[î;noî$li.hlÌl"ll3"'f'l'.,H;i;;il;"Ai dai responsabiri di senore

funzioni di Organismo Indlpen



si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse

umane, smrm€ntali ed economiche a ciascuno assegnate.

ll Piano Esecutivo di gestione 2019 è stato approvato con deliberazione n. 32 del 22.3.2019. Nell'ambito

del pEG è ricornpredil Piuro della Performance costituito dagli obiettivi assegnsti ai responsabili, dagli

indicatori e dalle fasi aîtuative.

3. Il Comrne in cifrt sl 31.122019

3.1 Territorio

Superficie Kmq 37,35 Altitudine media s.l.m ó7

Abitanti n. 2.417

3.2 Perronde dipendente
Segreteria Comunale in conveluione con i comuni di Rivergaro, Travo e Gragrano Trebbiense

Categoria
Bln
B1/5

B3/3 p.t.
80,56%
B3t6

B3/7
Cl p.t.
83,33%
Cl p.t.
50,ÙV/o

c4
Dv3
Dv7

Totale

Di ruolo Non di ruolo
I
I
I

t

0
I

I

I
I

9

4. Rlsdtrti rrggiunti

Nella tabella. allesato "A" si rinorano i risultati racciunti rclativamente agli obiettivi/irdicatori di
performance itratefici individuati àon il piano della perfilrmance/PEG per I'anno-2019 e rispeno ai quali il
iucleo di valutazio:ne ha effettuato la valirtazione.
Dai dati riportati nell'allegato si evidenzia come I'esito sia stato decisamente positivo.
[.a capacità di raggiungimento di un alto standard dei risultati è sFettamente collegata ad una consolidata

prassi organiTr-tiva di controllo delle procedure, con contestuale attenzione alla crescita professionale
del personale, operaîa in primo luogo dalla componente manageriale.

5 . Valutozione del perronsle

A complehmento del presente documento I'attività svolta nel processo di valutazione del personale,



ispirato dal principio della continuità, in forza del quale'.secondo un proceso ascendente' tutta la struttura

amminishativa pal€crpa 
"t," ""ì-i""io* 

aegìi oUlettiti e ciascuno è chiamato a rispondere' tn

;#;;t"*';i";uiinl '"tpon'uuiìia' "i "ertidaett'oteanizzazione 
dell'attività svolra'

-Sul 
piano operativo il sistema di ""iu*ior* 

. ,irurazione della pertormance si alicola distintamente in

relazione ai s€suenti ,"r*,uoot'*itiai;;;;l;'ilitld;nii ìn funtion" della qualifica e del ruolo

organizzativo:
A.-Personale appaÉenent€ alla caÎego'I" .:?l- :.:9: 

t"gcato di posizione organizzativa

i,l::Hlii""l'fffi::1T":lirt:JJ:;'"1;fii"Hne diGiunta comu naten'2e det22,,0te'

Allo scopo di procedere 
"rr, 

,"ilri.i"i"-i"aì"ià-u-"t. i *.po*uuili di settore hanno predispo$o la

valutazione per ciascun alp"na-t"ih- pt"tiu t"*itio pt"ttà.la strunura orsanizzativa di competenza'

mentre il nucleo di 
"atur"tione 

tta etf"niaio l" uulutaziont dei responsabili Ai settore' tuni in posizione

"rffi^ifflir!^;," o"tResponsabili di s€trore ha assegnaro punt€ggi tra 95 e 97, quella del restante porsonale

Duntessi tra 93 e 97. Tradotti i punt"ggi i" tn"aial si riscontr-ano le seguenti risultanze:

i neiponsabili di secore punti 96'00 su 100

. iìri.t"r. 
"pptnenente 

alle categorie'Bl'' 'B3" e,"Cl. t-:i:,t'1#ti.t;Ttena 
coerenza con i risultati

L p"J"--ll,'ar tutto il personale si conferma' quindi"." "llTl.jffi;#'J"'.iÀJ; ir piano della

onJnuri n"t raggiungimento degli obiettivi/indicaori stralegtct tnor

f"";##,'ii:iJ'l"l',Îi'" p..,r",l*-". ÌT.:::r*:I.J:lXi:H,1':Ì.,i;?,iiJÈ:ff;:"
secondo quanto dispooo ou"u u'uJni"ioàttiuu' pt'i" 

'u""""i"" "poio"-ione 
della Ciunta Comunale'

Vena poi pubblicata *'""'tit'-" *"U istiÎuzionale à!t Comune di Calendasco:

www.comune-calend"t"o'p"''t' uil" tiJ'*"ili)^nlio*ione Ttasparente" sottosezione "Performance"

- "Relazione sulla Perjormance"

Calendasco dau della sottoscrizione digitale

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Elena Mezzadri
f.to digitale

It Nuclm di Valutazione

Per validazione
Andrea Antelrni

f.to digitale



rela2ione

fittore dl valutedone amblto nln/nr:x Duntecrio ottenuto

a SAPERE APPLÍCATO (1)
Sviluppo delle conoscenze o-20 18
App[cazrone qexe

conoscenze 0-2 0
18

b
Oualita delle relazioni internt 0-20 20

.uMrt I ÉNzE KBI,A!l\rNAt"t (
oualità delle relazioni elern 0-20 20

MOTIVAZIONE E

VALUTAZIONE DEI

COLLABORATORI €)

Qualità del processo
valutativo

0-20 19

a+b+c somma /100 oB5

fattore di valutatúone oblettlvo oh

realizreta

Peso
obiettlv

o
per

reso
max

teorlco

d

CAPACITA. REALIZZATIVA G)

Piano triennalc di prevenzione della

comzione: monitoreggio rispe$o alle
misure adottate ai s€nsi dell'art I c. 14 L.

190/2012 e wolgimento delle attività
previste per l'anno 2019

100 500 500

Digitalizzazione della Pubblica
Amminisrrazioner Fasclcoleione
infornÉtizza ta dei documenti

100 4 400 .r00

I nformatizzazione delle procedur€ di
rilascio dei titoli abilitadvi e delle relative
verifiche

100 5 500 500

Contlollo autorizzazioni: v€rifica rilascio
pareri proc€dlm€nti di autorizzazione
unica ambi€ntale in formato digitale 100 500 s00

Realizzazione i ervend finanziati con
contributo Minsit€ro dell'lnterno di euro
50.000.00

100 5 500 500

totali 2i|/',0 24lù''

dM media Donderata 100

FINALE - dato dal prodotto delìa somma dei pÍmi tre fattori (a+blc)/100 95
la media ponderata della % di realizzazione degli obiettivi di performance (dMJ



SAPERE APPLICAÎO (1)

i-riennale di prevenzione della

monitolaggio lsp€tto dle

adottate ai sensi dell'art 1c 14L'

190/2012 e svolgimento delle attività
p€r I'arno 2019

C.APACITA' REALIZZATf VA (4)

Eeamento det debito: pagamento delll

fatLre entro 27 giorni dal rlcevimenlo

frelrnaìe del Personale:

il mant€nimento d€lle figure

diEfitrn. , .""ibraggi annui

h somma del Primr tre fattori (a+b+c)/100
lÎEGGIo FINALÉ - d-atÌl"lp'o-o"i-l* 

desli obierùvi di performance [dM)
h media Ponderata dellz'k di rceli>



relazione

SAPERE APPLICATO (t)

MOTIVAZIONE E

VALUTAZIONE DEI

fattore di valutadone oblettivo Vo

realizzala

pcso
obietdv

o

.h pèt
peso

milx
teorlco

d

CAPACITA' REALIZZAT IVA (1)

pfaoo tt"tt*rc ai p."v€nzione della

corruzione: monitoraggio rispétto alle

misure adottate ai sensi dell'art. 1 c 14 L
190/2012 e svolgimento delle anività
previste per I'anno 2019

100 5 500 500

Redazione del Piano dell€ aztoni positive
100 5 500 500

Acquisto di b€ni e servizi mediante ConsiP'

lnter€cent E& Mepa, Cuc
100 4 ,f00 400

Riordino archivio comunale 100 J 500 500

Predisposlzione buoni libro scùola primarla
e invio al domicilio degli utenti della

modulistica per domanda trasPorto e

mellsa scolastica

100 5 500 500

totali 2100 2100

dM media ponderata 100

FINALE - dato dal prodono della somma dei primi tre fattori [a+b+c)/l00
Ia media ponderak della % di realizzazione deSli obiettivi di performance (dX)
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Pregiatissima
Sig.ra Segretario
del Comune di
CALENDASCO (PC)

Oggetto: relazione sulla performance anno 2019. Validazione.

Ho visionato la relazione in oggetto, trasmessami in data 20 luglio u.s. e ritengo che essa
rendiconti in modo adeguato l'attivita svolta nel corso del 2019 e, in particolare, il grado di
conseguimento degli obiettivi affidati a ciascuna struttura organizzativa, per la medesima
annualità.
Sussistono, quindi, le condizioni perché io possa validarne i contenuti.
Ricordo che, una volta approvata, la relazione dovra essere pubblicata, insieme alla presente
validazione, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.
Invio i più cordiali saluti,

Fidenza, 21 luglio 2020
Sottoscritta, con firma digitale, da

Andrea Antelmi


