
COMUNE DI CALENDASCO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016.2018

Allegato "8" alla deliberazione diG.C.n.47 del 12.5.2016

Traduceinobiettiviiprogrammidovendogarantirecoetenzaeconsequenzialitàalrelativiprocesso.

Il primo ..obiettivo". Un obiettivo è il fine cui è preordinato un insieme di azioni che si succedono nel tempo'

DaciòsidesumecheperpoterdirecheunobiettivoèrealizzabileoccorrechesianorilevabiliemisurabiligliindicidelsuoSuccesso.Pipropriamente
p",", p..r*" sensatamente di obiettivi è la loro misurabilità. "obiettivo", dunque, significa "insieme di azioni rilevabili e preordinate a un fne a sua volta rilevabile

!.pi.ì"u-"nt" 
" 

del quale è possibile misurare l'esito". La misurazione è uno degli elementi costitutivi dell'azione per obiettivi

Il risultato atteso può consistere nel mantenimento di uno standard consolidato e ritenuto ottimale o nel suo miglioramento; gli obiettivi si distinguono quindi in due grosse

famislie; obiettivi di mantenimento e obiettivi di miglioramento

ói[-;ii;itir"."n'iunoun"r,"infunzionedellòrooggetto:chepuòessere,inprimoluogol'attivitàordinariadell,ente.Noncertoinquantotale,
miglioramentocontinuoodimantenimentoseincondizionidieccellenza.Essipossonoriguardareelementiparticolarmente
questi casi di obiettivi stralegicL'

oreordinato di azioni Possibili.
íi;;;il;;;;'1 'uitrion" e un comportamento collocaro in coordinate di spazio tempo. Insomma, un elemento del processo o del flusso tra una più vasta platea di

accadimentipredefnitiritenutiindispensabiliperconseguireilrisultatoatteSo.Ecco:unobieivo
occorre intraprendere un insieme di azioni che, secondo I'esperienza, sono la precondizione della sua realizzazione'

IlÎerzo:..indicatore...L,indicatoreè[,eventocheconsentedidecidereseunadeterminataazioneèstatadawerosvolta.L,indicatoreèimportanteperdenirealmenodue
accadimenti:l,ottenimentodelrisultatofnaleattesoeilcompimentodiciascunaazionecheneèlaprecondizion
di "indicatori di risultato" e di "indicatori di fase"'

Gli indicatori sono veri e propri paradigmi: ossia termini di raffronto per decidere convenzionalmente se una determinata azione o un dato obiettivo sono stati realizzati'

Lemodalitàdellamisurazionesonomolteplici:ciòsignifcacheirisultatiattesipossonoessereriscontratiinpimodi
termini convenzionalmente accettabili e accettati perché logicamente e aziendalmente possibili.

Annotazioni conclusive

Icontenutidelpianodellepertbrmancesonoobiettivigestionale.obiettividalcontenutopiùomenoStrategico,
attua l,art. 4, cimma2,lett. B), della legge 4 marzo 2009, n.l5 si pone in termini di continuità con ll d.lgs' 26712000'

un importante segmento della riforma della pubblica amministrazione ruota attorno alle performance la cui definizione è però molto poco performante. con il risultato di

ingenerare equivo ci e tncertezze interpretativo-app

di "comPortament
sovraPPosti.

Tutta'la disciplina del ciclo della performance vale per gli enti locali territoriali solo come espressione di principi'



Comune di Calendasco Piano della performance anno 2015/2018

Obiettivi Specifìci

(art. 9, comma 1, lettera
D

,]

tNDtRlZZl
STRATEGICL

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI DI SVILUPPO INDICATORI DI RISULTATO TEMPI PESO

Approvazione awisi di mobilità Valutazione candìdature

pervenute
Awìsi di mobilità trasmessi 30t11t2016

Personale Awio procedure di mobilta postivacantl

Predisposizione contratto decentrato- incontri con le

organizzazìoni sindacali
Contratto decentrato sottoscritto 31t't0t2016

Personale Contrattazione decentrata

Personale Programmazione triennale f abbisogno personale Preparazione delibera lndicare delibera 30t0412016 t0

Trasparenza
amministratva

Piano triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza e dell'integrita 2016-20'18

Monitoraggio attività svolta e controlli atti finalizzati

all'anticorruzione. Monitoraggio programma triennale

vigente, analisi delle clicità finalizzata alla
predisposizione del nuovo Piano

Relazione sui controlli anticoÍuzione,
monitoraggio pubblicazione atti, proposta
nuovo piano triennale

15t12t2016
31t01t2017

l0

Analisi delo statuto vigente. Predisposizione bozza dello

Statuto
Redazione nuovo Statuto 30t1112016 t0Promozione di una

cultura di comunità e

oartectDaztone

Revisione statuto comunale

Verifica quadrimestrale degli atti sulla base dei criteri

stabili dalla Giunta Comunale
N. veòali predisposti

entro 45
grornl

chiusura
qel
quadnm.

l0
Controlli Controllo atti di gestione adottati daì responsabili

TOTALE servizio personale e controlli 50



ÍORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

n. awisi di mobilità approvati

contratti decentrati sottoscritti

atti di programmazione del fabbisogno di personale predisposti

n. atti di controllo adottati nell'anno



Comune di Calendasco Piano della performance anno 2016/2018

Obiettivi Specifici

(art. 9, comma 1, lettera
b, d.lgs. 150/2009)



utilìzzando convenzioni quadroRazionalizzazione della spesa
N ac.ouisti MEPA- procedure e accessiutilìzzo MEPA per acquisto di beni o servizi

Relazione sulle normative e attività
conseguenti

e modifica delle attività dei propri servizi rispetto

modifiche legislative intervenute durante IannoMonitoraggio attività disettore su moditìche

sul sito web degli atti di competenzaPiano triennale di prevenzione della
e della trasparenza e dell'integratà

TORI DI AÍTIVITA' DEL SERVIZIO

N. pratiche pensionistiche predisposte

I'L servizi/forniiture in convenzione Intrecent Erlconsip

acquisti dibenie servizi utilizzando MEPA



comune di Calendasco Piano della performancè anno 2016/2018

Oblettivi Specificl

(art. 9, comma 1, lettera
b 1Danlh Copqlll

AZONI DI SVILUPPO INDICAÎORI DI RISULTATO TEI/|PI PESO

rNDrRlZZl sfRAfEGlcl oBlETT|vl sPEclFlcl

Predisposizione delle applicazioni per la digitalizzazione

degli atti amministrativi. Awio utilizzo software per le

determane.

Redazione delemine in formato digitale 31n2t2016
Automazione dei Prccessi dì

redazione degli atti

Digitalizzazione procedure per la redazione degli

atti ammìnistrativi (determine)

@
verifica e la validazione dei dati anagrafici dell'anagrafe I

comunale e clella loro compatibilità con le strutture e lè |

logiche diANPR e applicazione procedura 
I

Correzone delle anomalie ed awio I

dèllANPR l
31t12t2016

Anagrafe Nazionale Popolazione

Resiclente
ffi I

Nuova legislazione sulle Unioni Civili

e sulle Convivenze di fatto
Awio delle procedure anerenli Ie Unioni Civili e le

convivenze di fatto

Forúazione del personale ed applicazione normatNa

naztonare

N. registrazioni di convivenze di fatto e di

unioni crvÌle effettuate
31t12t2016 8

Razìonalizzazione della sPesa

pubbìica
lApprowigionamenti di beni e seNizi utilizzando

lconvenzioni quadro
I

ìJ.uti|izzo CONSIP o INfERCENTER per acquisto di

beni o servizi tramile convenzioni o MEPA
N acquisti CONSIP - procedure e accessi 31t1?l20 t6 4

Diiifìzzof\4ÉFe per acquisto di beni o servizi con

oarticolare riferimento per ì seNizi alle pro@dure N acquisti ME- Pc- procedure e accessa 31t12t2016 4

lverifiche e modifìca delle altlvlta oel proprl servEl

lrispetto alle modifiche legislative inteNenute durante
@
lconseouenza della nuove normatave

tr^*r,t.
Aqqiornamento legislativo

lMonitoraggio attività di senore su moolncne

ìlèdislalive

Pratiche amministratave

ffi.n0",
lConsiglìo Comunale di tútta la documentazione per le

ldelibere ordinarie

ffi
lrispetto dèlla temPìstica

;;, t.
DreDarazione almeno 5 gg prima dell' O d.g del

Consiglio Comunale di tutta la documentazione per le

deiibere urgenti

N. bozza didelibera predisposte nel

dspetto della tempistica
31t1212016 4



buoni libro scuola primada entro il

di prcparazione per inizio anno scolastico
Numefo domande evasescolastico e mensa e relaliva icezione.

pagamenti traporto scolastico ed emissione

sulsito web deglialidi competenzatriennale di prevenzione della corruzione e

trasparenza e dell'integ.jtà 2016-2018

settore affai gen€rall + seavizi

fORI OI ATTIVìfA DEL SERVIZIO

N. delibere di Giunta e diConsiglio verbalizzate' pubblicatè e archiviate

determine predisposte ìn formato digitale

posizioni anagrafìche anomale sanate

N. approwigionamenti mediante CONSIP o Intercent

N. sedute di Consiglio Comunale

sedute di Giunta Comuralè

buoni libro Predisposti

N. alunni interessati alle prccèdura amministratiuu d"1lÎryqY!19j1::



Piano della performance anno 2016/2018
Comune di Calendasco

ìiE r llj E Obiettivi SPècifici

(art. 9, comma 1, lettera b, d.lgs
rùanri I -----EroNt Dt svtLUPPo INDICATORI DI RISULÍATO TEMPI PESO

INDIRIZZI STRATEGIUI
manutenzioni ordiniarie strade, verde pubblico. dettaglio manutenzioni effettuate 31t12t2016 4

Gestione Patrimonio
Proorammazione interyenta di

man'utenzione ordìnaria verde e strade

Gestione Patrimonio Revisione planta organica delle farmacie
ffine delle pianta organica delle farmacìe a seguito della

entrata in vigore della LR 2,f2016
predisposizione atti 31t12t2016

Predisposizione delle applicazioni per la digitalizzazione degli attì

amministrativi. Awio utilizzo software per le determine.
31t12nO16

Automazione dei Proc€ssi di

redazione degli atti

Piano trìennale opere Pubbliche

Digitalizzazione procedure per la redazlone

degli atti amminìstrativi (determine)

Redazione determine in formato
digitale

luonitoraggio quadrimestrale opere

Dubbliche

Attivita predisposizione atti per la

partecipazione al Bando POR FESR

Verifiche contabili e Monitoraggio quadrimestrale realìzzazione

opere pubbliche
Relazione 31t12t2016

Verifiche procedimentali per paftecipazione ai bando. Attivita

sDecifìca del RUP con particolare riguardo all'awio delle
procedure di gara nel rispetto del nuovo codìce degli appalti

monitoraggio stato di attuazione
31t12t2016

1) utilizzo CONSIP o TNTERCENTER per acquisto di benio

serulzl

N acquistiCONSIP - procedure

e asccessi
31t1212016 2

Razionalizzazione della sPesa

pubblÌca

Approwigionamenti di beni e seMzl
utilizzando convenzìoni quadro

2) utilizzo MEPA pe. acquisto di bena o servEl
N acquisti MEPA- procedure e
asccessi

31t12t2016

3) utilìzzo CUC (committenza unica)
N acquisti CUc - procedure e
accessi - Relazione mancato
utilizzo

31ll2DO16

Pubblicazione sul sito web degli atti dicompetenza verifica documenti pubblicati 15t12t2016
Trasparenza amministrativa

Piano ttiennale di prevenzaone della

corruzione e della trasparenza e

dell'inteqrità2016-2018 

- istruttoria dei permessì di coskuire entro '15 giorni dalla data di

oresentazione della domanda
Svolgimento attività previste 31t12n016 5

pratiche amminìstratNe
Sooertello Unìco Attività Edilizaa

rilascio CDU entro 7 ggiorni dalla data di presentazioe

dell'istanza
Svolgimento attìvità previste 31t12120't6 4

'';;matizzazione reoistri storici pratiche edilizie îento attività previste 31t12t2016 4



orocedimento e documentazione f inalizzata

all'approvazione definitiva

oiano Pluriennale diAttuazione PPA anni 20'16-20'18

ry
INOICATORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

N. interventi di manutenzione su viabilità con d'tt9:"tern9

. interventidi manutenzione su verde pubblico con ditte esterne

N. interventidi manutenzione su segnaletica stradale

jnterventidi manutenzione su impianti di illumìnazione pubblica


