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Roveredo di Guà, 08.01.2019 
Prot. n.   0126                                                         Allegato alla Delibera G.C. n. 01  del 08.01.2019 

 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2019 – 2021 
 

 
PARTE PRIMA  

 
PRESENTAZIONE DEL PIANO 

 
1. OBIETTIVI E TEMPI 

 

Il presente documento costituisce la prima parte del Piano della performance 2019-2021 del 
Comune di Roveredo di Guà. 
 

Esso risponde a tre principi: 
 Continuare nel programma di miglioramento continuo dei sistemi di gestione della 

performance e della trasparenza del Comune. 
 Continuare nella progressiva e sempre migliore integrazione tra sistemi di performance e 

quelli di pianificazione e programmazione (RPP, Bilancio e PEG). 
 Integrare sistemi di performance e sistemi di prevenzione della corruzione. 
 

Il Piano della performance 2019 – 2021 del Comune di Roveredo di Guà si realizza in due fasi: 
 la presente fase preventiva, con indicazione di obiettivi in concomitanza con l'adozione del 

PEG;   
 la valutazione consuntiva (Relazione sulla performance) 

 
1.1. Processo nel 2019 

 

FASE ATTIVITA' TEMPI 

1 

Adozione del presente documento (“Piano Performance”), 
contenente gli obiettivi trasversali di: 
 prevenzione corruzione 
 controlli interni 
 trasparenza 
 assegnazione degli obiettivi di performance collegati con le 

risorse assegnate a Bilancio e PEG 

In concomitanza e coerenza con 
l'adozione del PEG 2019-2021 

2 
I responsabili dei settori traducono gli obiettivi assegnati in obiettivi 
per gli altri dipendenti al fine di garantire la partecipazione di tutto il 
personale al perseguimento degli obiettivi stessi. 

Entro il mese successivo 
 

3 Monitoraggio intermedio 
Lungo tutto l'anno di esercizio e 

almeno uno formale a settembre 2019

4 Redazione della Relazione sulla performance 
In concomitanza e coerenza con la 

valutazione consuntiva di PEG 2019 
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Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di 
leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un 
linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla 
seguente dichiarazione. 

 
1.2. Dichiarazione di affidabilità dai dati 

 

Il Comune di Roveredo di Guà dichiara che tutti i dati qui contenuti derivano da documenti 
pubblici dell’Amministrazione, indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati 
elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e 
precisione dei dati. 

 
1.3. Principio di miglioramento continuo 

 

Il Comune di Roveredo di Guà persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente 
il Sistema di gestione della performance e la sua integrazione con i sistemi di pianificazione e 
programmazione, prevenzione corruzione, nonché con gli altri sistemi di trasparenza, gestione 
della qualità e del benessere organizzativo. 

 
2. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

I seguenti obiettivi sono assegnati in questa prima fase del Piano e sono immediatamente 
operativi. Sono assegnati in modo comune e trasversale a tutti i Settore dell'Ente. 
Ne sono titolari sia i responsabili dei Settore, sia i loro collaboratori, ognuno per quanto 
compete al proprio ruolo. 
I responsabili dei Settore dovranno rendere adeguatamente informati e supportati i loro 
collaboratori per il raggiungimento dei presenti obiettivi. 

 
2.1 Prevenzione della corruzione 

 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione di questa Amministrazione per l'attuazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190), ognuno per 
quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, in particolare 
nell'articolo declinante i compiti dei Responsabili dei Settore e dei dipendenti. 
Saranno attuati tempi e le modalità di controllo previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione, dal Codice di comportamento e dal Sistema di performance di questo Ente. 

 
2.2 Trasparenza 

 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per 
quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza 
per l'attuazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e l'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013. 
Saranno attuati i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza e 
dell'integrità e dal Sistema della performance di questo Ente. 
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2.3 Controlli interni 

 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per 
quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario per l'attuazione del 
sistema dei controlli interni secondo il Regolamento per l'attuazione di tali controlli previsti 
dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 213/2012. 

 
3. NOTE ATTUATIVE 
 

3.1 Integrazioni successive 
 

Come previsto dalla tabella del paragrafo 1.2 il presente documento verrà progressivamente 
incrementato: 
  con una Parte 2  riportante la Relazione consuntiva sulla performance. 

 
3.2 Trasparenza 
 

Il presente Piano e i suoi progressivi incrementi sono tempestivamente comunicati ai 
dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders dell’Ente con la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente. 
In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Settore 
quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a 
soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e 
supportare il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
 

PARTE SECONDA 
 

 
1. PRESENTAZIONE 
 

1.1 Introduzione 
 

Con il presente documento  il Comune di Roveredo di Guà fornisce un quadro completo in 
merito a: 
 gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni 

(individuati nella Relazione Previsionale Programmatica, qui richiamati e collegati al 
prossimo punto); 

 gli obiettivi assegnati al personale ricoprente la posizione organizzativa (qui individuati in 
coerenza con il PEG); 

 i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance 
ottenuta, che l'Amministrazione effettua tramite il Nucleo di Valutazione dell'Unione. 

 

In attuazione della normativa vigente diviene sempre più stretto il collegamento tra PEG, Piano 
degli Obiettivi e Piano della Performance da riunire in un unico documento. 
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In sintesi, il lettore trova: 
 

Nel PEG 
Gli obiettivi e le risorse che riguardano il funzionamento complessivo dell’ente 
per l'anno 2019-2021

Nell'allegato A) al PEG 
(questo documento) 

Il PIANO DELLA PERFORMANCE, ovvero come l’ente tiene sotto controllo la
propria performance annuale, e in particolare come gli obiettivi strategici 
dell'Amministrazione si traducono in obiettivi sfidanti e innovativi, in un 
contesto di trasparenza verso i cittadini.

Nel capitolo 5 del 
presente Piano della 

performance 

Il PIANO DEGLI OBIETTIVI, ovvero l'elenco dettagliato degli obiettivi sfidanti 
e innovativi di cui si dice al punto precedente di questa tabella. Questi obiettivi 
sono collegati alle risorse dei premi di produttività.

 
1.2 Principio di miglioramento continuo 
 

Il Piano della Performance è stato redatto per la prima volta nel 2010. 
Il Comune di Roveredo di Guà ha come obiettivo il miglioramento e l'affinamento, anno dopo 
anno, del sistema di raccolta e comunicazione dei dati relativi agli obiettivi e al loro 
raggiungimento. Questo processo di miglioramento continuo prosegue anche nell'anno 2019, 
nel corso del quale saranno rilevati ulteriori dati che siano necessari a integrare il presente 
documento, aggiornato tempestivamente anche in funzione della sua visibilità al cittadino. 

 
2. ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 

Il sistema della performance nel Comune si basa su due aspetti integrati e complementari: 
1. la performance organizzativa, ovvero la garanzia quotidiana dei servizi e delle politiche (si 

veda il prossimo capitolo 3) 
2. gli obiettivi con cui si persegue il continuo miglioramento e lo sviluppo dei servizi e delle 

politiche (cui sono dedicati più avanti i capitoli 4, 5 e 6). 
 

3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Ogni obiettivo è misurato da uno o più indicatori che danno informazioni su quali sfide quella 
funzione sta fronteggiando e come sta raggiungendo obiettivi apprezzabili per i cittadini e per 
gli altri stakeholders.  

 
4. OBIETTIVI STRATEGICI 

 

L'Amministrazione ha tradotto il proprio programma in una serie di linee strategiche che 
trovano di anno in anno la propria descrizione puntuale nel DUP 
Il DUP vigente riguarda il periodo 2019-2021e può essere letto e scaricato dal sito internet 
istituzionale dell’ente www.comune.roveredodigua.vr.it . Utilizzando la terminologia 
consolidata e prevista dalla legge, il Comune identifica le aree strategiche con il termine 
“Programmi”. 

 
 



  

 
      CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA''  

PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa 
 

 
Via Dante Alighieri, 10 

37040 Roveredo di Guà (VR)
0442/86014 – 86056  -  Fax 0442/460110

 info@comune.roveredodigua.vr.it 
PEC: protocollo@pec.comune.roveredodigua.vr.it 

5 
 

 
5. TABELLE OBBLIGHI PROGRAMMA PERFORMANCE 2019/2021 
 

TABELLE OBBLIGHI PROGRAMMA PERFORMANCE 2019 
 
TABELLA A) 
 

N. 
OBIETTIVO – DESCRIZIONE OBIETTIVO 

TIPOLOGIA OBIETTIVO 
SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2019/2021

1 

Attuazione obblighi previsti dal Codice di 
comportamento integrativo del Comune di Roveredo di 
Guà:            
 

a) monitoraggio violazioni e pubblicazione dati 
monitoraggio su “Amministrazione trasparente” in uno 
con la Relazione del Responsabile della prevenzione 
della corruzione; 
 

b) verifica uso permessi P.O. 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO                                 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

a) gennaio 2019  
 
b)  - mensile 

a) gennaio 
2019/2020 
 
b) mensile 
 

2 

Organizzazione giornata trasparenza e integrità, anche in 
collaborazione con Unione dei Comuni Adige Guà e altri 
Comuni 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

n. 1 nell'anno 2019 Id nel 2020/2021 

3 
Pubblicazione annuale monitoraggio procedimenti 
riferito all'anno 2018 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

Entro 28/02/19 
 

gennaio 2020 
riferito all'anno 
2019 
 

gennaio 2021 
riferito all'anno 
2020 

4 
Controlli regolarità amministrativa secondo le modalità 
previste dal regolamento 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

semestrale id 

5 
Predisposizione proposta PTPC E PTTI 2019/2021 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

R.T.I .–  
Segretario 
Generale 

Entro dicembre 2019 

Entro dicembre di 
ogni anno per il 
triennio di 
riferimento 

6 
Integrale applicazione del D.Lgs 33/2012: verifica 
attraverso monitoraggio annuale 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

R.T. I.– 
Segretario 
Generale 

Entro 31/12/2019 Id di ogni anno 

7 
Proposta piano formazione 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

R.P.C.– 
Segretario 
Generale 

Entro il mese di febbraio id 

8 

Controlli periodici e coordinamento attività Responsabili 
ai fini del rispetto del pareggio di bilancio attraverso 
incontri con i Responsabili e compilazione del relativo 
verbale 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Segretario 
Generale 

Periodico: 
a) dopo approvazione 
bilancio; 
 

b) in fase di verifica stato 
raggiungimento obiettivi; 
 

c)  in fase di assestamento 

id 
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TABELLA B) 
 

N 
OBIETTIVO – DESCRIZIONE OBIETTIVO – 

TIPOLOGIA OBIETTIVO 
SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2017/2018

1 

Verifica attuazione obblighi Codice di comportamento in 
atti di incarico e disciplinari di gara – rispetto del Codice 
da parte del personale di settore – formazione:  
 

a) invio monitoraggio al segretario; 
 

b) dichiarazione su avvenuta formazione sul CCI 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. A.G. e Ser. 
Dem. e Servizi 

Finanziari 

a) semestrale 
 
b) annuale  

id 

2 
Collaborazione organizzazione giornata della trasparenza 
con l'assunzione degli atti  
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. A.G. e Ser. 
Dem. 

1 volta nel 2019 id 

4 

Integrale applicazione del D.Lgs 33/12 per quanto 
concerne il Settore di competenza:invio di report annuale 
analitico sulla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di quanto di competenza 
del settore 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. A.G. e Ser. 
Dem. 

Entro 31 dicembre 2019 id 

5 

Rispetto del saldo finanziario di competenza: controllo
continuo nel corso della apposizione dei pareri e degli atti
generali e periodico: 
 

a) con approvazione bilancio; 
 

b) in fase di verifica stato raggiungimento obiettivi;  
 

c) in fase di assestamento – predisposizione verbali di
incontro con il Segretario e gli altri Responsabili 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Resp. Cont. e 
finanza 

31/07/2019 in occasione 
dell’assestamento di 

bilancio. 
      

2020/2021 
stesse scadenze del 

2019 

6 

Controllo equilibri finanziari: incontro verbalizzato con il 
Segretario e gli altri Responsabili di settore sulla 
situazione degli equilibri; invio al Revisore e successiva 
presa d'atto con deliberazione di Giunta 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

Dopo ogni quadrimestre id 

7 

SPLIT PAYMENT: La legge di stabilità 2015 ha introdotto 
con decorrenza 01/01/2015 il meccanismo dello split 
payment sulle fatture di acquisto dell'ente, per il quale 
deve essere versata l'iva addebitata in fattura direttamente 
all'erario e non al fornitore. L’'ente deve rispettare la 
normativa. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

Vers. IVA mensile con 
scadenza il 16 del mese 
successivo al pagamento 

delle fatture DELLE 
FATTURE. 

mensile 

8 

FATTURA ELETTRONICA:A seguito della L. 244/2007  
e del D.L. 66/2014 dal 31/05/2015 è diventata obbligatoria 
l'emissione della fattura elettronica da parte dei fornitori 
della P.A. e dall’ente stesso. Si deve procedere con la 
registrazione in contabilità dei files informatici certificati. 
Le fatture vengono controllate dall'Ufficio ragioneria, 
accettate tramite PEC con la notifica al fornitore entro 15 
giorni dal ricevimento, registrate in contabilità e trasmesse 
all'ufficio competente per la liquidazione. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

Relazione al Segretario entro 
il 31 dicembre della 

avvenuta attuazione della 
disciplina, regolarità del 

servizio e informazione sugli 
eventuali problemi 

riscontrati 

mensile 
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9 

CODIFICA CONTABILITA' E BILANCIO AI SENSI 
DEL D.LGS. 118/2011: Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto 
la contabilità armonizzata ovvero una nuova codifica 
contabile relativa al bilancio e alla contabilità dei comuni. 
Si rende necessario registrare le scritture contabili in base 
alle nuove disposizioni normative che sottostanno alla 
regola dell’esigibilità di entrate e spese. E’ introdotta la 
contabilità patrimoniale. Partecipazione ad almeno  n.1 
corso di formazione in materia. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

Informazione al Segretario 
sull’andamento dell’attività 

contabile e della 
partecipazione ai corsi di 

formazione. 

annuale 

10 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI: Il 
D.Lgs. 118/2011 prevede che ogni anno la giunta deve 
effettuare l’accertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi  Di concerto con tutti i responsabili dei settori è 
necessaria la verifica dei residui di competenza di 
ciascuno e la verifica del loro mantenimento, eliminazione 
o riporto all'anno 2016.Deve essere assunta apposita 
delibera di Giunta comunale di riaccertamento ordinario 
dei residui previo parere del revisore dei conti, prima 
dell’approvazione del conto consuntivo. 
 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

Resp. Cont. e 
finanza 

a) deliberazione G.C. Entro 
30/04/2019; 
 

2020-2021 

11 

Predisposizione questionario SOSE per fabbisogni 
standard: 
 

b) Invio questionario ad IFEL 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Resp. Servizi 
Finanziari 

 
 
28/02/2019 

 

2 

NUOVO PORTALE BDAP : 
Invio tramite BDAP del bilancio di previsione  2019-
2021 e conto consuntivo 2018 
 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO 

Resp.Servizi 
Finanziari 

31 maggio 2019 id 

6 

BILANCIO PREVISIONE 2019 
Predisposizione entro il 31.12.2018 per programmare 
nell’esercizio 2019 le opere pubbliche 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
 

Resp. Cont. e 
finanza 

31/01/2019 id 

 
 
TABELLA C) 
 

N 
OBIETTIVO – DESCRIZIONE OBIETTIVO – 

TIPOLOGIA OBIETTIVO 
SOGGETTO 
OBBLIGATO 

SCADENZA O 
INDICATORI 

SCADENZE 
2017/2018

1 Verifica attuazione obblighi Codice di comportamento in 
atti di incarico e disciplinari di gara :  
 

a) invio monitoraggio al segretario; 
 

OBIETTIVO MANTENIMENTO 

Responsabile 
LL.PP. - 

Urbanistica 
a) semestrale id 

2 Programma opere pubbliche: 
MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE 
Predisposizione documentazione, bando di gara, 
aggiudicazione lavori 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Responsabile 
LL.PP. - 

Urbanistica 
30 maggio 2019 id 
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4 

programma delle opere pubbliche: 
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Predisposizione documentazione, bando di gara, 
aggiudicazione  lavori. 
. 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Responsabile. 
LL.PP. -

Urbanistica 
30 maggio 2019 id 

3 Integrale applicazione del D.Lgs 33/12 per quanto 
concerne il Settore di competenza:invio di report annuale 
analitico sulla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di quanto di competenza 
del settore 
 

OBIETTIVO MANTENIMENTO 

Responsabile 
LL.PP. - 

Urbanistica 
Entro 31 dicembre 2019 id 

     

     
 
DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI SUGLI OBIETTIVI DETERMINATI: 
  

 
PIANO   DEGLI OBIETTIVI ANNO 2018 allegato al PEG 

 

OBIETTIVO 
PUNTEGGIO/

PESO (%) 
TEMPI DI ESECUZIONE E 

INDICATORI DELLE PRESTAZIONI 
AREA  

Attuazione delle misure 
contenute nel piano 
anticorruzione e trasparenza. 

25 

Adempimento del 90% di tutte le 
misure contenute nella mappatura dei 
processi.  Punti 7 
Registrazione del 100% delle istanze di 
accesso pervenute. Punti 8 
Adempinento ad almeno l’80% degli 
obblghi di pubblicazione come da 
ceritificazione nucleo di valutazione. 
Punti 10 

Segretaria –
anagrafe 
ragioneria 

 

Adeguamento alla nuova 
normativa europea in materia di 
privacy 

10 
Attuazione corretta della nuova 
normativa 

  

Aggiornamento costante del sito 
istituzionale e suo 
potenziamento. 
 

20 Completezza del sito  e velocità di 
consultazione 

Segreteria 
anagrafe e 
ragioneria 

 

 
Proposta schema di bilancio per 
approvazione prima della 
scadenza di legge 

30 Approvazione bilancio 30 giorni prima 
della scadenza 

Ragioneria   

Monitoraggio costante del 
pareggio di bilancio 

10 Rispetto del monitoraggio di bilancio   
Ragioneria  
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Attività di supporto ai fini del 
finanziamento delle opere 
pubbliche programmate e di 
quelle in corso di esecuzione 

10 Predisposizione degli atti  necessari 
alla realizzazione dell'opera 
successivamente alla conferma dei 
finanziamenti. Pronta comunicazione 
all'amministrazione di tutte le 
situazioni di criticità. 

Ragioneria in 
collaborazione 
con Responsabile 
Ufficio Tecnico 
LL.PP 

 

 
Attività di supporto al 
responsabile trasparenza e 
anticorruzione sul rispetto della 
normativa 
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Assenza di rilievi da parte degli organi 
di controllo sul rispetto della normativa 
e numero dati inseriti 

 
LLPP 

 

Esecuzione lavori palestra 
comunale gestione delle 
problematiche emerse in sede di 
esecuzione. 

30 Correttezza della procedura di gestione  
dell’ opera  

LLPP  

Esecuzione lavori palestra 
comunale 

10 Percentuale di rispetto del 
cronoprogramma 

  

Esecuzione lavori 
manutenzione illuminazione 
pubblica 

10  Percentuale di rispetto del 
cronoprogramma 

LLP  

Rilascio atti secondo la 
tempistica prevista dalla legge 

20 Ritardi assenti o non superiori al 10% 
degli atti rilasciati 

Edilizia  

Pianificazione urbanistica 
generale 

25 Numero varianti e accordi di 
perequazione seguiti 

Edilizia  

 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

                     f.to: Di Marco Massimo 

 


