
COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 21 DEL 04-03-2015
 

COPIA
 

 OGGETTO: D.LGS. 150/2009. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2014

 
 L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di Marzo, alle ore 12:30, nella Sede Municipale, la Giunta
Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
BOGANA AMALIA
SERENELLA SINDACO X

SPADA GIAMPAOLO VICESINDACO X
DAL ZUFFO MARTINA ASSESSORE X
ZANCANER ANGELO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  4 0

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di
premialità individuale;
 
DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino il ciclo di
gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

-         definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei relativi indicatori;
-          collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
-          monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
-          misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
-          utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
-         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;

 
VISTO l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano
annualmente:

a)      un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, 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 dirigenziale e i relativi indicatori;
b)      un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse;

 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni del D. Lgs.
150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato istituito un
Servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane della provincia di
Belluno, al quale il Comune di Alano di Piave
aderisce nell’ambito della Comunità Montana Feltrina;
 
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è stato
costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009;
 
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance e del sistema premiale approvato da codesta Amministrazione con Delibera di Giunta n 142
del 23 dicembre 2010 e modificato con deliberazione di giunta comunale n. 114 del 18 ottobre 2011, il
quale prevede all’art. 7 che la Giunta adotti annualmente entro il 30 giugno la “Relazione sulla
performance”;
 
VISTO il Piano della Performance 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 23.09.2014;
 
VISTA la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 12.11.2014 di modifica del Piano della
Performance a seguito indicazioni dell’OIV con nota del 31.10.2014 prot. n. 2014.
 
VISTA la successiva attestazione dell’OIV in data 09.12.2014 prot. n. 2014
 
RICHIAMATI altresì il Bilancio 2014, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale
2014-2016 approvati con Delibera di Consiglio n. 26 del 7 luglio 2014;
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2014, approvato con Delibera di Giunta n. 63 del
23.09.2014;
 
VISTO lo schema di Relazione sulla performance elaborato dai Responsabili di area:



 
VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente Delibera, redatta con riferimento agli obiettivi
programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in esso contenuti, la quale evidenzia
la performance raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale di ente, rileva gli eventuali scostamenti e
riporta, per ciascun servizio, la valutazione della performance individuale del personale effettuata da
ciascun responsabile, con la relativa proposta di incentivo liquidabile;
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance è soggetta
alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della Relazione è
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito;
 
VISTO il verbale della Conferenza dei Responsabili di servizio in data 03 marzo 2015, con la quale sono
state attribuite le risorse destinate a ciascuna area per la successiva assegnazione agli obiettivi operativi
previsti nel Piano della Performance per l’anno 2014;
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 
Con VOTAZIONE unanime e palese;
 

DELIBERA
 

Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato e si intendono qui integralmente richiamate.
 

Di APPROVARE l’allegata Relazione sulla performance 2014;1.
Di TRASMETTERE la Relazione sulla performance 2014 all’Organismo Indipendente di Valutazione2.
associato, ai fini della validazione della medesima, per il tramite del Servizio di supporto al ciclo della
performance istituito presso la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata;
DI DARE ATTO che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli3.
strumenti per premiare il merito da parte dei responsabili e del personale dipendente;
DI STABILIRE che la Relazione sulla performance 2014 venga pubblicata alla sezione4.
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
150/2009.

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to AMALIA SERENELLA BOGANA F.to DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 21 DEL 04-03-2015
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: D.LGS. 150/2009. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2014

 
 L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di Marzo, alle ore 12:30, nella Sede Municipale, la Giunta
Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
BOGANA AMALIA
SERENELLA SINDACO X

SPADA GIAMPAOLO VICESINDACO X
DAL ZUFFO MARTINA ASSESSORE X
ZANCANER ANGELO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  4 0

 
con la partecipazione del Segretario Comunale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal AMALIA SERENELLA BOGANA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di
premialità individuale;
 
DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino il ciclo di
gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

-         definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei relativi indicatori;
-          collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
-          monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
-          misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
-          utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
-         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;

 
VISTO l’art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano
annualmente:

a)      un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, 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 dirigenziale e i relativi indicatori;
b)      un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse;

 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni del D. Lgs.
150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato istituito un
Servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane della provincia di
Belluno, al quale il Comune di Alano di Piave
aderisce nell’ambito della Comunità Montana Feltrina;
 
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è stato
costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009;
 
RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance e del sistema premiale approvato da codesta Amministrazione con Delibera di Giunta n 142
del 23 dicembre 2010 e modificato con deliberazione di giunta comunale n. 114 del 18 ottobre 2011, il
quale prevede all’art. 7 che la Giunta adotti annualmente entro il 30 giugno la “Relazione sulla
performance”;
 
VISTO il Piano della Performance 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 23.09.2014;
 
VISTA la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 12.11.2014 di modifica del Piano della
Performance a seguito indicazioni dell’OIV con nota del 31.10.2014 prot. n. 2014.
 
VISTA la successiva attestazione dell’OIV in data 09.12.2014 prot. n. 2014
 
RICHIAMATI altresì il Bilancio 2014, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale
2014-2016 approvati con Delibera di Consiglio n. 26 del 7 luglio 2014;
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2014, approvato con Delibera di Giunta n. 63 del
23.09.2014;
 
VISTO lo schema di Relazione sulla performance elaborato dai Responsabili di area:



 
VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente Delibera, redatta con riferimento agli obiettivi
programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in esso contenuti, la quale evidenzia
la performance raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale di ente, rileva gli eventuali scostamenti e
riporta, per ciascun servizio, la valutazione della performance individuale del personale effettuata da
ciascun responsabile, con la relativa proposta di incentivo liquidabile;
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance è soggetta
alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della Relazione è
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito;
 
VISTO il verbale della Conferenza dei Responsabili di servizio in data 03 marzo 2015, con la quale sono
state attribuite le risorse destinate a ciascuna area per la successiva assegnazione agli obiettivi operativi
previsti nel Piano della Performance per l’anno 2014;
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
 
Con VOTAZIONE unanime e palese;
 

DELIBERA
 

Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato e si intendono qui integralmente richiamate.
 

Di APPROVARE l’allegata Relazione sulla performance 2014;1.
Di TRASMETTERE la Relazione sulla performance 2014 all’Organismo Indipendente di Valutazione2.
associato, ai fini della validazione della medesima, per il tramite del Servizio di supporto al ciclo della
performance istituito presso la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata;
DI DARE ATTO che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli3.
strumenti per premiare il merito da parte dei responsabili e del personale dipendente;
DI STABILIRE che la Relazione sulla performance 2014 venga pubblicata alla sezione4.
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
150/2009.

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
D.LGS. 150/2009. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
ALANO DI PIAVE, 04-03-2015
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TEDESCHI CINZIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 10 del 04-03-2015
 



 

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di GIUNTA N° 21 del 04-03-2015, avente ad oggetto D.LGS. 150/2009. APPROVAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 05-03-2015 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
 CODEMO ORNELLA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 21 del 04-03-2015, avente ad oggetto D.LGS. 150/2009.
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014, è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo
134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] In data 15-03-2015, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
[ ] In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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VALUTAZIONI INDIVIDUALI1

Area di 
riferimento AMMINISTRATIVA Responsabile 

del Servizio TEDESCHI CINZIA

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella 
realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

Punteggio attribuito2 Proposta di incentivo liquidabile
Dipendente n. 1 100/100 2.800,00

…

Area di 
riferimento TECNICA Responsabile 

del Servizio TODOVERTO RENZO

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella 
realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

Punteggio attribuito3 Proposta di incentivo liquidabile
Dipendente n. 1 100/100 1.300,00
Dipendente n. 2 81/100 900,00
Dipendente n. 3 84/100 100,00
Dipendente n. 4 66/100 100,00

1  Inserire una scheda-graduatoria per ciascun Responsabile di Servizio 
2  Inserire il punteggio espresso come rapporto tra il punteggio attribuito e il massimo punteggio attribuibile: per 
esempio 7/10 oppure 70/100. 
3  Inserire il punteggio espresso come rapporto tra il punteggio attribuito e il massimo punteggio attribuibile: per 
esempio 7/10 oppure 70/100. 



ANNO 2014  Relazione sulla performance  pag. 2

CICLO DELLA PERFORMANCE 2014

Atti di riferimento:
Documento Atto e data di 

approvazione o ultimo 
aggiornamento4

Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance e del sistema premiale

Delibera di Giunta 
comunale n. 100 del 
27.10.2011

Piano della Performance 2014-2016
Delibera di giunta 
comunale n. 63  del 
23.09.2014 e n. 85 del 
12.11.2014

4  Riportare gli estremi di approvazione del documento a cui la Relazione sulla performance fa riferimento, 
ovvero del documento vigente ai fini della valutazione del ciclo della performance 2014.
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COMUNE DI ALANO DI PIAVE
PROVINCIA DI BELLUNO

RELAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2014 
 
La presente relazione riporta i risultati realizzati al 31 dicembre 2014 articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi 
e singoli indicatori come previsto dal D. Lgs. N. 150/2009 e dal Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale approvato da codesta Amministrazione con 
delibera di G.M. n. 142/2010 in riferimento al Piano della Performance 2014-2016 approvato con deliberazione di G. m. 
n.  63 del 23 settembre 2014 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 12 novembre 
2014 nonché validato dall’ Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione Montana Feltrina in data 9 dicembre 
2014 con nota prot. n. 2014. 
Le schede sono suddivise per Aree e ciascuna scheda è riferita ad un singolo obiettivo con relativi indicatori e 
percentuale di raggiungimento dell’obiettivo.
Il Comune di Alano di Piave, quale ente con meno di tremila abitanti, nel rispetto degli obblighi di legge, alla data del 31 
dicembre 2014 ha trasferito tutte le funzioni all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Setteville con decorrenza 1 
gennaio 2015. Soltanto la funzione di Urbanistica e gestione del territorio viene svolta in convenzione con il Comune di 
Feltre.
Di conseguenza anche tutto il personale è stato trasferito all’Unione dei Comuni del basso feltrino Sette Ville.
Il personale è stato impegnato in questi ultimi mesi nell’organizzazione del trasferimento delle funzioni e 
nell’organizzazione degli uffici associati.
Sono altresì riportati gli esiti della valutazione della Performance del personale in servizio.
La relazione è sottoposta alla validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione e successivamente pubblicato sul 
sito dell’Ente nella pagina: “Trasparenza, valutazione e merito”.



ANNO 2014  Comune di Alano di Piave - OBIETTIVI E PERFORMANCE  pag. 2

OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE  SOVRACOMUNALE  (TRA PIÙ ENTI)

1.1- Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento 
dei medesimi.

L’obiettivo  strategico trasversale di cui sopra si sviluppa nel seguente obiettivo operativo :

1.1.1 – Favorire l’associazione  dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 
78/2010 e D.L.  95/2012.

 A questo obiettivo operativo non vengono attribuite risorse economiche, ma il raggiungimento 
dell’obiettivo viene considerato ai fini della Performance complessiva dell’ente. L’obiettivo è stato 
raggiunto con il trasferimento dal 1 gennaio 2015 di tutte le funzioni all’Unione dei comuni del basso 
feltrino Sette Ville 

ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 1 OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE (tra più enti)

        

Servizio Amministrativo
Tecnico Responsabile Tedeschi Cinzia

Todoverto Renzo

Collaboratori
Codemo Ornella
Filoso Maria Luigia
Suman Davide

        

Denominazio
ne Obiettivo Consolidare la fase applicativa

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Identificare e attivare nuove 
gestioni sovracomunali dei 
servizi e/o forme di 
potenziamento dei medesimi

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione

1 31/12/2014 Attivare nuove forme di servizi associati sotto forma di unioni o 
convenzioni

2 31/12/2014 Incontri amministratori e dipendenti degli enti interessati e 
raccolta  feedback

3 30/09/2014 Definizione nuove proposte organizzative in risposta  ai  feed-
back e ai monitoraggi

4 31/12/2014 Predisposizione convenzioni ed atti deliberativi

5 31/12/2014

Identificare ulteriori  servizi associati  da avviare  o potenziare, 
dalla cui attivazione  possano derivare  risparmi di spesa e/o 
maggiore efficacia dell’attività amministrativa e/o una  più elevata 
rispondenza ai bisogni del cittadino

            
Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 Incontri tecnici Numero 5 7 100%
2 Definizione nuove proposte Numero 3 5 100%
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organizzative in risposta ai feed-back e 
ai monitoraggi

3 Predisposizione convenzioni ed atti 
deliberativi

Numero 3 3 100%

4 Identificare ulteriori nuovi servizi 
associati da avviare  o potenziare

Numero 2 3 100%

Performance dell'obiettivo  100%
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2 - OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI (ALL’INTERNO DELL’ ENTE)
RESPONSABILI: TEDESCHI CINZIA E TODOVERTO RENZO

L’obiettivo strategico trasversale 2.1 - Favorire la trasparenza e l’accessibilità totale dei 
cittadini alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente cui è collegato il 
Piano di Azione 2.1.1- Garantire gli adempimenti inerenti l’applicazione delle norme in materia di 
trasparenza ed anticorruzione assicurando la massima trasparenza dell’attività amministrativa è 
stato annullato con delibera di Giunta n. 85 del 12.11.2014

2.2- Attivare Nuove procedure gestionali per potenziare, semplificare, snellire l’attività 
amministrativa dell’ente e dei procedimenti avviati su istanza dell’utenza, così da -accelerare i 
tempi di accesso ai dati e alle informazioni comunali; -coinvolgere, incentivare e facilitare la 
partecipazione attiva della cittadinanza; -razionalizzare i carichi di lavoro dell’intera struttura 
comunale.
L’obiettivo strategico trasversale di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi Operativi che sono 
collegati a Piani di Azioni indicati nelle schede a seguire.
2.2.1- Avviare, entro il 2013,  un percorso di potenziamento e semplificazione dell’attività 
amministrativa efficiente ed efficace sia all’esterno (miglioramento vs utenza) sia all’interno 
(razionalizzazione dei carichi di lavoro), individuando nuove procedure gestionali e per il quale si fa 
riferimento alla Relazione al Piano della Performance dell’anno 2013
2.2.2- Avviare la fase applicativa entro il 2014.
2.2.3- Consolidare la fase applicativa entro il 2015.
A ciascuno di questi tre obiettivi operativi è associato un piano d’azione. Il primo di questi (Piano di 
Azione 1.2.1) ha trovato attuazione nell’anno 2013;(si rinvia pertanto al Piano della Performance 
2013-2015 e alla Relazione sulla Performance 2013 per una sua analisi. Per il 2014 e 2015 sono 
previsti i Piani di Azione 2.2.2 e 2.2.3 che verranno indicati di seguito.

2.3- Promuovere attività di formazione e verificare l’utilizzo degli strumenti e delle misure 
previste in tema di prevenzione della corruzione dalla normativa (L. 190/2012 e D.Lgs. 
39/2013 e D.P.R. 62/2013) e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 
L’obiettivo strategico trasversale di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo operativo ed è 
collegato al Piano di Azione indicato nella scheda a seguire:
2.3.1- Svolgimento attività di formazione e di collaborazione con il Responsabile di prevenzione 
della corruzione 

2.4– Applicazione nuovo sistema di contabilità in attuazione al D.Lgs.118/2011.
L’obiettivo strategico trasversale di cui sopra si articola  nei seguenti 2 obiettivi operativi che sono 
collegati ai Piani di Azione indicati nelle schede a seguire:
2.4.1 – Avviare fase di formazione ed organizzazione del percorso di adeguamento alle nuove norme 
in materia di contabilità entro il 2014
2.4.2 - Avviare e consolidare la fase applicativa entro il 2015.

3 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE: TEDESCHI CINZIA

3.1. Migliorare il servizio di segreteria interno e verso l’utenza  
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti  obiettivi operativi che sono collegati ai 
Piani di Azione indicati nelle schede a seguire 
3.1.2. - Attività di informazione e gestione concessioni casere di montagna a fini turisti
3.1.3 – Gestione ed espletamento procedure  per attivazione forme di lavoro flessibile ed accessorio 
(buoni lavoro/voucher,  Lsu, Lpu come da convenzione con tribunale) 
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4 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AREA TECNICA
RESPONSABILE: TODOVERTO RENZO

4.1 – Migliorare il servizio interno degli uffici
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi operativi: 
4.1.1 – Avvio ed implementazione servizio di conservazione sostitutiva atti integrando e 
semplificando la procedura di accesso agli atti da parte dell’utenza interessata .

4.2 - Migliorare i livelli di sicurezza e manutenzione della viabilità comunale 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi operativi: 
4.2.1 -Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.

ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 2
        

Servizio Amministrativo
Tecnico Responsabile Tedeschi Cinzia

Todoverto Renzo

Collaboratori
Codemo Ornella 
Filoso Maria Luigia 

        

Denominazio
ne Obiettivo

Avviare la fase applicativa entro 
il 2014.

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Attivare Nuove procedure 
gestionali per potenziare, 
semplificare, snellire l’attività 
amministrativa dell’ente e dei 
procedimenti avviati su istanza 
dell’utenza, così da -accelerare i 
tempi di accesso ai dati e alle 
informazioni comunali; -
coinvolgere, incentivare e 
facilitare la partecipazione attiva 
della cittadinanza; -
razionalizzare i carichi di lavoro 
dell’intera struttura comunale.

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 30/04/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione

1 31.03.2014 Avvio installazione procedura protocollo e flussi documentali e 
gestione criticità

2 30.04.2014 Avvio installazione procedura contabilità (contabilità finanziaria, 
contabilità economica, economato, patrimonio) e gestione criticità

3 30.04.2014 Avvio installazione procedura servizi demografici e gestione 
criticità
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Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 installazione procedura protocollo e 
flussi documentali

Sì/no Sì Sì 100%

2 installazione procedura contabilità Sì/no sì sì 100%

3 installazione procedura servizi 
demografici

Sì/no sì sì 100%

Performance dell'obiettivo  100%
             

ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 3
        

Servizio Amministrativo
Tecnico Responsabile Tedeschi Cinzia

Todoverto Renzo

Collaboratori
Codemo Ornella 
Filoso Maria Luigia
Suman Davide

        

Denominazio
ne Obiettivo

Svolgimento attività di 
formazione e di collaborazione 
con il Responsabile di 
prevenzione della corruzione 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Promuovere attività di 
formazione e verificare 
l’utilizzo degli strumenti e 
delle misure previste in tema 
di prevenzione della 
corruzione dalla normativa (L. 
190/2012 e D.Lgs. 39/2013 e 
D.P.R. 62/2013) e dal Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione 

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione
1 31.12.2014 Attività di formazione

2 31.12.2014 Utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione della 
corruzione

Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 Attività di formazione numerico 3 5 100%

2 Utilizzo degli strumenti e delle misure 
di prevenzione della corruzione

numerico 3 5
100%
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Performance dell'obiettivo  100%
            

ANNO 2014 
SCHEDA DI PROGETTO N. 4
        

Servizio Amministrativo
Tecnico Responsabile Tedeschi Cinzia

Todoverto Renzo

Collaboratori Codemo Ornella 
Filoso Maria Luigia

        

Denominazio
ne Obiettivo

Avviare fase di formazione ed 
organizzazione del percorso di 
adeguamento alle nuove norme 
in materia di contabilità (d.lgs 
118/2011) entro il 2014

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Applicazione nuovo sistema di 
contabilità in attuazione al 
D.Lgs.118/2011.

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione
1 31.12.2014 Attività di formazione

            
Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 Attività di formazione numerico 3 4 100%

Performance dell'obiettivo  100%
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ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 5
        
Servizio Amministrativo Responsabile Tedeschi Cinzia

Collaboratori Codemo Ornella
        

Denominazio
ne Obiettivo

Attività di informazione e 
gestione concessioni casere di 
montagna a fini turistici

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Migliorare il servizio di 
segreteria interno e verso 
l’utenza  

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/10/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione
1 Su richiesta Attività di informazione agli utenti
2 mensile Raccolta domande di privati cittadini ed Associazioni 

3 mensile Istruttoria domande e predisposizione atti per la giunta

4 mensile Verifica condizioni degli stabili e contatti con gli utenti

5 31.10.2014 Verifica finale del servizio e della soddisfazione dell’utenza

            
Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 Controllo mensile situazione 
concessioni e pagamenti

temporale mensile effettuata 100%

2 Contatto utenti numerico 3 8 100%
3 Controllo e verifica situazione stabili numerico 3 5 100%

4 Controllo finale e verifica corretto 
svolgimento dell’attività 

Sì/no Sì effettuata 100%

Performance dell'obiettivo  100%
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ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 6
        
Servizio Amministrativo Responsabile Tedeschi Cinzia

Collaboratori Codemo Ornella
        

Denominazio
ne Obiettivo

Gestione ed espletamento 
procedure  per attivazione 
forme di lavoro flessibile ed 
accessorio (buoni 
lavoro/voucher,  lsu, lpu come 
da convenzione con tribunale 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Migliorare il servizio di 
segreteria interno e verso 
l’utenza  

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione
1 31.12.2014 Predisposizione atti per avvio accoglimento o diniego LPU 

2 31.12.2014 Predisposizione atti per  lavoro occasionale mediante buoni 
voucher

            
Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1

Numero domande complessiva-mente 
pervenute nell’anno  per LPU 

Numerico n. 2 n. 9

100%

2 Numero domande  LPU accolte 
nell’anno 2014

Numerico n. 2 n. 6 100%

3 Numero ore complessivamente  svolte 
nell’anno per LPU

Numerico n. ore  
200

n. ore  
210 100%

4
Numero ore, remunerate mediante 
voucher, complessi-vamente svolte  
nell’anno 2014

Numerico n.  ore 
300

n.  ore 
300

100%

Performance dell'obiettivo  100%
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ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 7
        
Servizio Tecnico Responsabile Todoverto Renzo

Collaboratori Suman Davide
        

Denominazio
ne Obiettivo

Avvio e implementazione 
servizio di conservazione 
sostitutiva atti integrando e 
semplificando la procedura di 
accesso di accesso agli atti da 
parte dell’utenza interessata 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Migliorare i servizi di segreteria 
verso l’utenza  

                       
Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2013

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione

1 31.10.2014 Formazione per predisporre atti rispondenti alla procedura per 
conservazione sostitutiva. 

2 30.11.2014 Attivazione procedura per conservazione sostitutiva
3 31.12.2014 Utilizzo a regime procedura per conservazione sostitutiva
4
5

            
Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 formazione numerico 1 2 100%
2 attivazione Si / No si sì 100%
3 Controllo a campione atti conservati Numerico 2 4 100%

4 Incontro con dipendenti per condividere 
informazioni su utilizzo procedura

numerico 1 1 100%

Performance dell'obiettivo  100%
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ANNO 2014  
SCHEDA DI PROGETTO N. 8
        
Servizio Tecnico Responsabile Todoverto Renzo

Collaboratori Mazzocco Milko, Dal Canton 
Stefano 

        

Denominazio
ne Obiettivo

Garantire nel periodo invernale 
condizioni ottimali di 
percorrenza delle strade 
comunali.

Obiettivo 
strategico di 
riferimento

Migliorare i livelli di sicurezza e 
manutenzione della viabilità 
comunale

                       
Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2014

             
Fasi dell'obiettivo

N. Fase Termine fase Descrizione

1
 Controllo preventivo 
entro il 20 ottobre 
2013

Controllo preventivo, manutenzione  tenuta dei mezzi in buono 
stato di efficienza

2 Entro il 20 ottobre 
2013

Verifica preventiva disponibilità dei materiali necessari per 
l’esecuzione del servizio (catene, ghiaino,  disgelante)

3
In due periodi :
dal 01.01. al 15.03.2013
dal 07.11. al 31.12.2013

Attivazione ed esecuzione del servizio di regolare inghiaiatura e 
salatura  delle strade

4
In due periodi :
dal 01.01. al 15.03.2013
dal 07.11. al 31.12.2013

Regolare  sorveglianza  della transitabilità delle strade e delle 
condizioni climatiche

Performance

N. Indicatore Descrizione Tipo 
misura

Valore  
atteso

Valore  
misurato Performance

1 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100%
2 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100%

3 Numero interventi di  inghiaiatura e 
salatura strade 

Numerico n. 10 100%

4 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100%

Performance dell'obiettivo  10%
            


