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1) IL PIANO E LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il  Piano  e  la  Relazione  sulla  performance  sono  disciplinati  dal  D.Lgs.150/2009  che  introduce  un  sistema di  programmazione,
valutazione e rendicontazione basato sul ciclo della performance. il Regolamento di organizzazione del Comune di Selva di Cadore
prevede:
-  a preventivo (art. 5) che “i contenuti principali riferiti agli obiettivi annuali, ai risultati attesi, agli indicatori, alle scelte organizzative ed
all’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti ed alle strutture compongono il Piano della performance”.
-  a  consuntivo  (art.  7)  che  la  Relazione  sulla  performance  è  costituita  dal  Rapporto  che  riferisce  dei  risultati  raggiunti
dall’organizzazione complessiva e dalle singole unità organizzative.

Il Piano e la Relazione sulla performance del Comune di Selva di Cadore descrivono per ogni Progetto di mandato gli obiettivi
dell’anno in corso e gli indicatori che la Giunta ha fissato anno dopo anno per monitorare l’andamento delle scelte fondamentali
dell’Ente.
Il Piano e la Relazione contengono gli obiettivi (annuali) e gli indicatori più importanti, questi obiettivi ed indicatori sono assegnati ai
Responsabili di Area e alle strutture organizzative e la verifica del loro raggiungimento incide sulla valutazione dei Responsabili e del
personale e determina il sistema premiante.
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Il Piano della performance

1) E' lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico in cui, in coerenza con le
risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target.
Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance.
La seconda finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance.
Nel Piano viene esplicitato il  “legame” che sussiste tra i  bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le
strategie,  gli  obiettivi  e  gli  indicatori  dell’amministrazione.  Questo  rende  esplicita  e  comprensibile  la  performance  attesa,  ossia
ilcontributo che l’amministrazione (nel suo complesso nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si compone) intende
apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.

La Relazione sulla performance

Con il monitoraggio infrannuale (30 giugno), l’ente verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei relativi indicatori individuati nel 
Piano della performance, al fine di apportare le eventuali azioni correttive per il loro raggiungimento.
Con il consuntivo (31 dicembre) il Nucleo di valutazione, sulla base delle relazioni dei Responsabili di settore che evidenziano i
risultati raggiunti, quelli non raggiunti e le relative motivazioni, definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori. La
Relazione viene presentata alla Giunta che la approva.

Rendicontazione e trasparenza

La Giunta successivamente all’approvazione della Relazione sulla performance illustra il documento al Consiglio evidenziandone i 
contenuti e i risultati ottenuti.
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La  trasparenza  del  Piano  e  della  Relazione  sulla  performance  è  assicurata  mediante  la  pubblicazione  dei  documenti  sul  sito
istituzionale nella sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.

2) EVOLUZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO E SINTESI DEI RISULTATI
Evoluzione del quadro di riferimento

Il 2011 è stato caratterizzato dalla pubblicazione della seguente normativa:
1) dlgs 23/2011 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale
2) dlgs 68/2011 – Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province
3) dlgs 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
4) dlgs 149/2011 – Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni
5) DPCM 28/12/2011 – Sperimentazione contabile. 

Il Piano delle Perfomance del comune di Selva di Cadore ha presentato scostamenti rispetto alle previsioni iniziali  ed  è stato 
necessario modificare gli obiettivi presentati.

Variazioni dell'assetto oganizzativo

La struttura organizzativa non ha subito variazioni in merito alla pianta organica e alle competenze assegnate in sede programmatica.
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Sintesi dei risultati

Si riportano di seguito  i principali risultati conseguiti per obiettivo strategico:

Studio di rilevazione dei carichi di lavoro L'attività intrapresa con i  dipendenti  dell'Ente ha comportato la
predisposizione delle schede di rilevazione per i procedimenti e le
prestazioni  effettuate.  Mediante  la  compilazione  di  rapporti
giornalieri  dettagliati  sull'attività  lavorativa  ogni  dipendente  sta
vagliando i tempi di lavoro e i metodi di organizzazione applicati.
A seguito di una prima fase  che è stata completata nel 2011, la
seconda   fase  ha  proceduto  al  riepilogo  delle  schede  di  ogni
dipendente e al  controllo dei  dati  segnalati.  La relazione finale
verrà presentata nell'esercizio 2013.  

Informatizzazione uffici Il  progetto  prevede  una  ricognizione  ed  analisi  delle
apparecchiature in uso, il loro aggiornamento e la realizzazione di
un punto di accesso internet per gli utenti esterni.
Sono state aggiornate 5 apparecchiature e adottato il  server di
dispositivi backup più funzionali.

Ottimizzazione archivio informatico pratiche edilizie A seguito della conclusione del progetto archivi si è ritenuto 
necessario informatizzare le pratiche edilizie degli anni pregressi 
allo scopo di rendere la loro ricerca e visualizzazione più agevole 
al personale tecnico.
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CONSUNTIVO DELLA PERFORMANCE 2012
SINTESI STATO DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                Area amministrativa contabile

Azione 1.1 Studio di rilevazione dei carichi di lavoro         Obiettivo in linea con la programmazione

_________________________________________________________________________________________________________

OBIETTIVO STRATEGICO                                                                                                Area Tecnica

Azione 1.1. Informatizzazione uffici    Obiettivo in linea con la programmazione
Azione 1.2.   Ottimizzazione archivio pratiche edilizie Obiettivo in linea con la programmazione
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CONSUNTIVO DELLA PERFORMANCE 2012
SINTESI STATO DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                         Area amministrativa contabile

Azione 1.1 Riordino archivi comunali         Obiettivo in linea con la programmazione

_________________________________________________________________________________________________________

Azione 1.2 Sito web comunale        Obiettivo in linea con la programmazione

__________________________________________________________________________________________________________
La prima azione conclude un lavoro di alcuni anni sugli archivi del comune da sintetizzare nella verifica dei documenti e loro 
eventuale scarto per recuperare spazi preziosi. Il progetto ha visto la collaborazione anche del settore tecnico.  
La seconda azione ha comportato la ridisegnazione del sito web comunale, la predisposizione di nuovi testi informativi e menù di 
facile accesso; a questo si è unito l'intento di offrire maggiore informazione e trasparenza sull'attività comunale e il desiderio di 
stimolare la curiosità nei contronti della vita del comune.     
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__________________________________________________________________________________________________________

CONSUNTIVO DELLA PERFORMANCE 2012
SINTESI STATO DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                Area Tecnica

Azione 1.1 Riordino archivi comunali         Obiettivo in linea con la programmazione

_________________________________________________________________________________________________________

4) LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

La  valutazione  della  performance  individuale  dei  Responsabili  e  del  personale  dipendente,  prevista  dal  Regolamento  di
organizzazione del comune di Selva di Cadore è effettuata attraverso una scheda unica che valuta 2 fattori: il fattore 1 “Grado di
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realizzazione degli obiettivi collettivi” e il fattore 2 “Comportamenti organizzativi”. Si allegano le schede di valutazione

Valutazione dei dirigenti

Per il fattore 1, il punteggio viene calcolato in funzione del grado di realizzazione degli  obiettivi gestionali dell’Ente,  della struttura
diretta (corrispondenti agli obiettivi collettivi del personale) e della struttura di appartenenza, per il fattore 2, viene effettuata, come per
i dipendenti, una valutazione individuale sui comportamenti organizzativi.

Valutazione dei dipendenti

Il punteggio viene calcolato scegliendo una serie di indicatori, assegnati in eguale misura a tutti i dipendenti della struttura medesima,
che misurano l’apporto individuale del soggetto alla realizzazione degli obiettivi gestionali dell'Ente e i suoi comportamenti all'interno
della struttura.

Gli obiettivi gestionali dell’Ente 

Vengono assegnati al personale con il Piano della performance all’inizio dell’anno e rappresentano gli obiettivi strategici ed operativi
che l’ente deve raggiungere nell’anno in oggetto
A consuntivo si evidenzia il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi di gestione e si determina il grado di raggiungimento sintetico
(in %) degli obiettivi annuali. La valutazione di tutti gli altri parametri viene effettuata a livello singolo per ciascun responsabile e per
ciascun dipendente.
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SCHEDA POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ANNO
SETTORE
RESPONSABILE

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI VALORE MEDIA PONDERATA

CAPACITA' DI ANALISI E DEI BISOGNI DEI COLLABORATORI 100

COMUNICAZIONE E ASCOLTO 50

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 50

GESTIONE CONFLITTI E CAPACITA' LEADERSHIP 150

VALUTAZIONE COLLABORATORI 150

Totale valore 500

FATTORI VALUTAZIONE PESO

RISULTATI MAX 5 PER OGNI OBIETTIVO 70

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 500 30
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SCHEDA DIPENDENTI

ANNO
SETTORE
DIPENDENTE

DIMENSIONE VALORE MEDIA PONDERATA

CONTRIBUTO INDIVIDUALE AI RISULTATI ORGANIZZATIVI 150

FLESSIBILITA' E ADATTAMENTO 100

COMPETENZE E APPRENDIMENTO 100

ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO 100

CONTROLLO  ATTIVITA' 50

Totale valori 500
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Relazione sulla performance 2012: Grado raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivo / Descrizione                                                                                                         indicatore         Peso      UM        Obiettivo     Consuntivo-Peso  

Obiettivi strategici
Azione 1.1 Studio di rilevazione dei carichi di lavoro   100%                       100     %      >70                100   25
Azione 1.1. Informatizzazione uffici      100%  100   %  >70    100  10
Azione 1.3 Ottimizzazione pratiche edilizie                 100%  100     %      >70                100   25

Obiettivi operativi
Azione 1.1 Riordino archivi comunali         100%                       100     %          >70                100   15
Azione 1.2 Sito web comunale        100%                       100     %          >70                100   25

 

                                                Grado raggiungimento generale degli obiettivi :                                                                                                     100  
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Relazione sulla performance 2012: Grado raggiungimento degli obiettivi di gestione

01          RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE                                                                                                   PESO 25  

Grado di raggiungimento obiettivi annuali > 90%
Consuntivo performance: 100               
Percentuale di realizzo: 100%

02          INCREMENTO DELLE ENTRATE                                                                                                                                                           PESO 25  

Realizzazione di nuove entrate                
Accertamenti Tarsu/Ici:   + € 7.878,46
Sanzioni:  + € 4.373,00 
Contributi c/gestione: + € 960,00
Percentuale di realizzo: 100%

03          GESTIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                 PESO 25  

Realizzazione di risparmi di personale                                 
Differenza  2011/2012:  spesa invariata con aggiunta di nuovi servizi  (museo)                          
Percentuale di realizzo:  100%
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04          RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE                                                                                                                                   PESO 25  

Razionalizzazione spese correnti: utenze,
carburante, cancelleria, collaborazioni e spese di organizzazione etc.
Differenza 2011/2012 interventi acquisti beni e prestazioni:   + € 10.356,00 
Percentuale di realizzo:   0,00%

Grado raggiungimento obiettivi di gestione                                                                         75   
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TABELLA DOCUMENTI  APPROVATI

Documento Data di approvazione Data di pubblicazione Data ultimo 
aggiornamento

Link documento

Sistema di misurazione e
valutazione della 
performance

8 febbraio 2011 10 marzo 2011 Nessun
aggiornamento

www.comune.selvadicadore.bl.it

Piano della performance
15 maggio 2012  maggio 2012

Aggiornamento al
4.12.2012

www.comune.selvadicadore.bl.it

Programma triennale per 
la trasparenza e 
l'integrità

11 ottobre 2011 11 novembre 2011 Nessun
aggiornamento

www.comune.selvadicadore.bl.it

Standard di qualità dei 
servizi

Non adottato

16



17


