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Il Comune di Canda si estende su una superficie complessiva di 14,40 Kmq è situato nella zona della 

Provincia di Rovigo e dista circa 25 Km dalla città di Rovigo, raggiungibile tramite la S.S. 434 

“Transpolesana” e la strada statale. 

Canda è un piccolo comune, che conta alla data del 31/12/2013 numero 996 abitanti, di cui una 

considerevole percentuale sono anziani over-60. 

La zona è principalmente ad uso agricolo. 

 

Il Comune di CANDA è organizzato in due Aree che costituiscono le macrostrutture dell’assetto 

organizzativo dell’Ente in cui lavorano complessivamente 4 dipendenti a tempo indeterminato. 

I settori sono affidati alla responsabilità di Posizioni Organizzative che rispondono in ordine alla 

gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi. I dipendenti titolari 

di Posizione Organizzativa in servizio a tempo indeterminato sono due ovvero il Responsabile 

dell’Area Tecnica ed il Responsabile dell’Area Finanziario-Demografica ai quali sono assegnati tutti i 

servizi tranne che per il servizio del Commercio e quello dei pubblici spettacoli la cui responsabilità 

rimane in carico al Sindaco.  

Il Segretario Comunale svolge servizio presso il Comune di CANDA per 12 ore settimanali; assicura il 

coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, coordina i settori: il servizio è gestito in forma 

associata con il Comune di Guarda Veneta (RO). 

*** 

Scopo del presente piano è quello di fornire i criteri per la valutazione del personale dipendente e di 

individuare gli obiettivi strategici ed operativi da raggiungere. 

Con riferimento al primo aspetto, si forniranno, in primo luogo, i criteri per la valutazione del personale 

titolare di una posizione organizzativa (Parte I) e, successivamente, quelli per la valutazione di chi 

invece è privo di tale qualifica (Parte II). 

Nella Parte III verranno, infine, esplicitati gli obiettivi attraverso i quali si misurerà la performance dei 

dipendenti singolarmente considerati. 

 

 

PARTE I 

VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

  

INDICE: 

 

1. Finalità della valutazione 

2. Oggetto della valutazione 

3. Metodologia della valutazione 
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4. Soggetti preposti alla valutazione 

5. Strumenti della valutazione 

6. Tempistica della valutazione 

7. Comunicazione della valutazione 

8. Conversione della valutazione in trattamento economico accessorio    

 

Allegato:  Scheda di valutazione       
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FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

 

Il processo di valutazione dei responsabili di posizioni organizzative ( di seguito, le “PO”) 

persegue differenti finalità, tra le quali possono annoverarsi le seguenti: orientare la prestazione 

lavorativa dei valutati verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente; valorizzare la figura delle 

“PO”; introdurre una cultura organizzativa della responsabilità per il miglioramento della 

performance rivolta allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e del merito; valorizzare e 

premiare il merito ed assegnare l’indennità di risultato. 

Il processo di valutazione permette al valutatore di: 

- attivare un miglior dialogo con i valutati sugli obiettivi da raggiungere e sui risultati conseguiti; 

- migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati; 

- migliorare l'efficienza delle differenti aree soggette a valutazione. 

Il processo di valutazione inoltre permette al valutato di: 

- migliorare la conoscenza dei propri compiti; 

- aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi; 

- promuovere la propria immagine; 

- migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della valutazione del suo lavoro. 

*** 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Costituiscono oggetto della valutazione delle PO: il raggiungimento degli obiettivi programmati; il 

contributo assicurato alla performance generale della struttura; la performance dell’ambito 

organizzativo di diretta responsabilità; le competenze e i comportamenti tenuti dalle PO sia 

nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati. 

 

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati 

Oggetto della valutazione sarà la verifica del raggiungimento degli obiettivi, che dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 

a) rilevanza e  pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, all’attività istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specificità e misurabilità in termini concreti e chiari; 

c) miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, anche con riferimento ai  

medesimi servizi erogati nel triennio precedente; 

d) riferibilità ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
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e) adeguatezza rispetto alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura 

La valutazione riguarda la qualità del contributo fornito dalle PO alla performance dell’intero 

Ente. 

  

Valutazione della performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità 

Nella realizzazione dell’attività istituzionale che coinvolge più aree, la valutazione dovrà 

rispecchiare l’incidenza del settore di diretta responsabilità.  

 

Valutazione delle competenze e dei comportamenti 

La valutazione delle competenze prenderà in considerazione i seguenti criteri:  

 

- l’organizzazione e l’innovazione 

la prima deve essere intesa come la capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli 

obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di azione e di realizzare gli stessi, di adattarsi ai 

cambiamenti; la seconda deve essere intesa come la capacità dimostrata di stimolare 

l’innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello 

tecnologico/organizzativo/procedurale;                                                                           

 

- l’integrazione 

intesa come la capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite 

in altri settori/Enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi; 

 

- l’orientamento al cliente 

intesa come la capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto 

delle regole organizzative, non comportino un’applicazione pedissequa e/o distorta delle 

norme al fine della soddisfazione del cliente interno (collega) ed esterno (cittadino/utente). 

 

- la valutazione dei propri collaboratori 

intesa come la capacità dimostrata di essere attore dell’intero processo valutativo nei confronti 

dei propri  collaboratori e di differenziare i giudizi. 

 

*** 

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 
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Le modalità di espressione della valutazione avvengono mediante l’utilizzo di scale numeriche con 

valori crescenti oscillanti tra un minimo e un massimo.  

La ponderazione deve essere strutturata in modo da evidenziare i fattori valutativi  che il Comune 

ritiene prioritario perseguire e/o che considera cruciali per le funzioni assegnate. 

 

  Raggiungimento degli obiettivi (da 1 a 30 punti) 

 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi, l’attribuzione del punteggio (che oscilla 

tra 1 e 30 punti) viene così articolato: 

 

- da 1 a 9 - Obiettivo non raggiunto 

- da 10 a 19 - Obiettivo parzialmente raggiunto 

- da 20 a 30 - Obiettivo raggiunto 

 

Il punteggio all’interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

 Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura  

(da 1 a 15 punti) 

 

Per quanto concerne la qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, l’attribuzione del punteggio (che oscilla tra 1 e 15 punti) viene così articolato: 

 

  -      da 1 a  4 – Bassa qualità del contributo 

  -      da 5 a  10 – Media qualità del contributo 

  -      da 11 a 15 – Alta qualità del contributo 

 

Il punteggio della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura è dato 

dalla valutazione numerica attribuita. 

 

 C. Performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità  

(da 1 a 15 punti) 
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Per quanto concerne la performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità, 

l’attribuzione del punteggio (che oscilla tra 1 e 15 punti) viene così articolato: 

 

  -      da 1 a  4 – Performance bassa 

  -      da 5 a  10 – Performance media 

  -      da 11 a 15 – Performance alta 

 

Il punteggio della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura è dato 

dalla valutazione numerica attribuita. 

 

D. Competenze e comportamenti (da 1 a 40 punti) 

 

La valutazione delle competenze e dei comportamenti tenuti dalle PO, sia nell’ambito dello 

svolgimento delle proprie attività, sia per ottenere i risultati prefissati, si articola in 4 sub-

valutazioni: la prima concerne la valutazione dell’organizzazione e della innovazione (da 1 a 10 

punti); la seconda riguarda la valutazione della integrazione (da 1 a 10 punti); la terza concerne 

la valutazione dell’orientamento al cliente (da 1 a 10 punti) e la quarta concerne la capacità di 

valutare i propri collaboratori e di differenziare i giudizi (da 1 a 10 punti). L’attribuzione dei 

punteggi per ciascuna delle sub-valutazioni che compongono la voce “competenze e 

comportamenti” avviene secondo il seguente prospetto: 

 

Organizzazione e innovazione (da 1 a 10 punti) 

(capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani 

di azione e di realizzare gli stessi, di adattarsi ai cambiamenti; capacità dimostrata di stimolare 

l’innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello 

tecnologico/organizzativo/procedurale). 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: mancato rispetto le scadenze in  relazione ai singoli procedimenti o impegni 

e/o conflittualità rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. comportamenti che ostacolano gli 

interventi necessari a seguito di modifiche normative/gestionali). 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è concentrato sulla risoluzione dei singoli 

problemi all’atto della loro manifestazione e sulle urgenze e/o è indifferente rispetto alle 

innovazioni ed ai cambiamenti (es. non propone gli interventi necessari a seguito di modifiche 

normative/gestionali). 



 

8 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è concentrato sulla programmazione 

dell’attività in relazione alle priorità ed importanza delle problematiche e/o è realizzativo di 

interventi innovativi proposti da altri. 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è concentrato, in base alle priorità, sulla 

programmazione delle proprie attività, sull’individuazione degli eventuali ostacoli e delle relative 

risoluzioni al fine del raggiungimento degli obiettivi e/o è propositivo di interventi innovativi 

nell’ambito del proprio settore. 

 

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è concentrato, oltre che su una 

programmazione operativa di breve periodo, su una pianificazione di medio-lungo termine e/o è 

propositivo di interventi innovativi coinvolgenti più settori. 

 

Integrazione (da 1 a 10 punti) 

(capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/Enti 

al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi) 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto all’integrazione ed alla 

collaborazione. 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è indifferente rispetto all’integrazione ed alla 

collaborazione. 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è partecipativo all'integrazione e alla 

collaborazione richiesta da altri. 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della 

collaborazione. 

 

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della 

collaborazione fra più Enti per il coordinamento dell'attività. 

 

Orientamento al Cliente (da 1 a 10 punti) 
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(capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole 

organizzative, non comportino un’applicazione pedissequa e distorta delle norme al fine della 

soddisfazione del cliente interno – Collega – ed esterno – cittadino/utente.) 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale o indifferente ai bisogni del cliente 

interno e/o esterno 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è di risposta meramente normativa ai bisogni del 

cliente interno e/o esterno (es. formulazione di risposte che segue formalismi burocratici o deleganti) 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è di attenzione positiva ai bisogni del cliente 

interno e/o esterno 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è interpretativo dei bisogni del cliente, interno 

e/o esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento di altre 

persone interessate 

 

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è propositivo dei cambiamenti 

organizzativi/procedurali al fine  di una migliore risposta qualitativa ai bisogni del cliente interno 

e/o esterno 

 

Valutazione dei propri collaboratori (da 1 a 10 punti) 

(capacità dimostrata di perseguire l’intero processo valutativo nei confronti dei propri  

collaboratori e di differenziare i giudizi) 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento è tendente alla non applicazione dell’intero processo 

valutativo (es. non comunica in sede di programmazione i fattori oggetto di valutazione ai propri 

collaboratori)  

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento è tendente all’applicazione dell’intero processo valutativo, 

ma con una valutazione uniforme, non differenziata, dei propri collaboratori 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento è tendente all’applicazione dell’intero processo valutativo 

e alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri collaboratori 
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Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento è tendente all’applicazione dell’intero processo 

valutativo, alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri collaboratori e 

divulgativo dell’importanza della valutazione nell’ambito del proprio settore  

 

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento è tendente all’applicazione dell’intero processo 

valutativo, alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri collaboratori e 

propositivo di azioni di sviluppo da intraprendere (es. formazione, affiancamento, ecc.) a seguito 

delle valutazioni dei propri collaboratori 

 

Il punteggio specifico attribuito all’interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello 

stato di manifestazione della competenza e dei comportamenti. 

Il punteggio della valutazione delle competenze e dei comportamenti è dato dalla somma tra le 4 

sub-valutazioni di cui sopra.  

  

### 

 

Il punteggio finale della valutazione della performance individuale è dato dalla somma dei 

punteggi attribuiti alle singole valutazioni relative: 

E. al raggiungimento degli obiettivi; 

F. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura; 

G. alla performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

H. alle competenze e comportamenti. 

 

*** 

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE 

 

Il soggetto preposto alla valutazione finale è il Segretario supportato dalle attività dal Nucleo di 

Valutazione; quest’ultimo, infatti, propone al Segretario la valutazione annuale dei Responsabili e 

l’attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance.   

Il Nucleo di Valutazione, nell’espletamento delle sue funzioni, si può avvalere di tutte quelle 

informazioni (es. autovalutazioni dei Responsabili, valutazione dei Responsabili colleghi, 

valutazione dei collaboratori del Responsabile valutato) che ritiene opportuno ricevere.  

 

*** 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
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Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è la scheda di valutazione 

(riportata in allegato). 

 

*** 

TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE 

   

Risulta necessaria una periodicità nella verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi al fine di  

analizzare gli eventuali scostamenti da quanto prefissato, di individuare opportune azioni 

correttive e di ridefinire gli obiettivi in presenza, ad esempio, di un cambiamento di priorità. Tale 

verifica, quindi, deve prendere in considerazione il periodo in questione per l’analisi sopra 

evidenziata ed il periodo intercorrente fino alla fine dell’anno, allo scopo di verificare e risolvere 

eventuali problematiche che possano sorgere nella realizzazione delle attività future. La verifica 

periodica permette di raccogliere dati ed informazioni utili per la valutazione finale. Per tale 

attività potrà essere eventualmente coinvolto il Nucleo di Valutazione. 

Oltre alla verifica periodica, viene realizzata una verifica finale sull’intero anno da parte del 

Nucleo di Valutazione, il quale propone al Segretario la valutazione annuale delle PO e 

l’attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance.  

Le valutazioni vengono conservate nei fascicoli personali delle PO. 

Il processo di valutazione delle performance dell’esercizio precedente si conclude entro il mese di 

aprile dell’anno successivo. 

 

*** 

COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

 

Il colloquio di valutazione è una fase di fondamentale importanza in quanto, a seconda delle sue 

modalità di realizzazione, si stabilisce o meno il raggiungimento delle finalità proposte con la 

valutazione stessa. 

Tale colloquio può essere realizzato periodicamente tra il Nucleo di Valutazione ed il valutato. 

Nell’ambito di tale colloquio si analizzano i risultati  ottenuti nell’anno in esame, i problemi e le 

relative cause e le eventuali azioni di sviluppo (es. formazione, affiancamento) ritenute necessarie 

per il miglioramento della prestazione o per la risoluzione dei problemi. 

Il colloquio di valutazione deve essere quindi preparato con cura e con una chiara definizione di 

quelle che saranno le fasi ed i relativi argomenti da trattare durante il colloquio stesso. 
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Il colloquio di valutazione deve essere visto come strumento necessario per raggiungere gli 

obiettivi e per risolvere i problemi. 

*** 

CONVERSIONE DELLA VALUTAZIONE  

IN TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

La conversione della valutazione in trattamento economico accessorio, nella fase di sospensione 

dell’utilizzo delle fasce di merito (cfr. il d.lgs. n. 141/2011) – che, in ogni caso, verranno 

individuate nel momento della loro applicazione – avviene applicando la tabella che segue 

all’indennità di risultato massima riconosciuta dall’Ente di appartenenza:  

 

Punteggio finale % di indennità riconosciuta 

Da 91 a 100 100% 

Da 81 a 90 90% 

Da 71 a 80 80% 

Da 61 a 70 70% 

Da 51 a 60 60% 

Da 41 a 50 50% 

Da 31 a 40 40% 

Fino a 30 nessuna erogazione 

 

Qualora la PO non abbia personale dipendente assegnato al proprio Servizio, nell’ambito della 

valutazione delle “Competenze e comportamenti” (v. sopra, lettera D) non trova applicazione la 

sub-valutazione “Valutazione dei propri collaboratori”. In tal caso, quindi, il punteggio massimo 

attribuibile è pari a 90 punti  e, per le finalità di cui al presente paragrafo, trova applicazione la 

tabella che segue: 

 

Punteggio finale % di indennità riconosciuta 

Da 81 a 90 100% 

Da 71 a 80 90% 

Da 61 a 70 80% 

Da 51 a 60 70% 

Da 41 a 50 60% 

Da 31 a 40 50% 

Da 21 a 30 40% 

Fino a 20 nessuna erogazione 

 

Nella fase di sospensione dell’utilizzo delle fasce, deve essere in ogni caso garantita l’applicazione 

del principio di differenziazione del merito.  
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*** 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEL PERSONALE 

DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (PO) 

 

Nome e Cognome del Responsabile 

 

 

Servizio di appartenenza 

 

 

Categoria e profilo professionale 

 

 

Soggetto valutatore 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 

 

A) 

OGGETTO: Raggiungimento degli obiettivi 

(max 30 punti) 
PUNTEGGIO 

Obiettivo non raggiunto  

Obiettivo parzialmente raggiunto  

Obiettivo raggiunto  

 TOTALE  

 punti 

 

B) 

OGGETTO: Qualità del contributo assicurato 

alla performance generale della struttura (max 

15 punti): 

PUNTEGGIO 

Bassa qualità del contributo  

Media qualità del contributo  

Alta qualità del contributo  

 TOTALE 

 punti 

 

C) 

OGGETTO: Performance dell’ambito 

organizzativo di diretta responsabilità (max 15 

punti) 

 

Performance bassa  

Performance media  

Performance alta  

 TOTALE 

 punti 

 

 

D) 

OGGETTO: Competenze e comportamenti (max PUNTEGGIO  
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40 punti): 

Organizzazione e innovazione (max 10 punti)   

Mancato rispetto delle scadenze in  relazione ai 

singoli procedimenti o impegni e/o conflittualità 

rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti  

  

Il comportamento lavorativo è concentrato sulla 

risoluzione dei singoli problemi all’atto della loro 

manifestazione e sulle urgenze e/o  è indifferente 

rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato sulla 

programmazione dell’attività in relazione alle 

priorità ed importanza delle problematiche e/o è 

realizzativo di interventi innovativi proposti da 

altri 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato, in 

base alle priorità, sulla programmazione delle 

proprie attività, sull’individuazione degli eventuali 

ostacoli e delle relative risoluzioni al fine del 

raggiungimento degli obiettivi e/o è propositivo di 

interventi innovativi nell’ambito del proprio 

settore 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato, oltre 

che su una programmazione operativa di breve 

periodo, su una pianificazione di medio-lungo 

termine e/o è propositivo di interventi innovativi 

coinvolgenti più settori 

  

Integrazione (max 10 punti)   

Il comportamento lavorativo è conflittuale 

rispetto all’integrazione ed alla collaborazione 

  

Il comportamento lavorativo è indifferente rispetto 

all’integrazione ed alla collaborazione 
  

Il comportamento lavorativo è partecipativo 

all'integrazione ed alla collaborazione richiesta 

da altri 

  

Il comportamento lavorativo è sollecitativo 

dell'integrazione e della collaborazione 
  

Il comportamento lavorativo è sollecitativo 

dell'integrazione e della collaborazione fra più Enti 

per il coordinamento dell'attività 

  

Orientamento al cliente (max 10 punti)   

Il comportamento lavorativo è conflittuale o 

indifferente ai bisogni del Cliente interno e / o 

esterno 

  

Il comportamento lavorativo è di risposta 

meramente normativa ai bisogni del Cliente 

interno e / o esterno 

 

Il comportamento lavorativo è di attenzione 

positiva ai bisogni del Cliente interno e / o esterno 
 

Il comportamento lavorativo è interpretativo dei 

bisogni del Cliente, interno e / o esterno, al fine di 

una ricerca della migliore soluzione, anche 

mediante il coinvolgimento di altre persone 
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interessate 

Il comportamento lavorativo è propositivo 

dei cambiamenti organizzativi/procedurali 

al fine  di una migliore risposta qualitativa ai 

bisogni del cliente interno e/o esterno 

 

Valutazione dei propri collaboratori (max 10 

punti)  
 

Il comportamento è tendente alla non 

applicazione dell’intero processo valutativo 
 

Il comportamento è tendente all’applicazione 

dell’intero processo valutativo, ma con una 

valutazione uniforme, non differenziata, dei 

propri collaboratori 

 

Il comportamento è tendente all’applicazione 

dell’intero processo valutativo e alla 

realizzazione di una valutazione critica, 

differenziata, dei propri collaboratori 

 

Il comportamento è tendente all’applicazione 

dell’intero processo valutativo, alla 

realizzazione di una valutazione critica, 

differenziata, dei propri collaboratori e 

divulgativo dell’importanza della valutazione 

nell’ambito del proprio settore  

 

Il comportamento è tendente all’applicazione 

dell’intero processo valutativo, alla 

realizzazione di una valutazione critica, 

differenziata, dei propri collaboratori e 

propositivo di azioni di sviluppo da 

intraprendere a seguito delle valutazioni dei 

propri collaboratori 

 

 TOTALE 

 punti 

 

PUNTEGGIO TOTALE = Punti  

 

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Firma valutatore                                       Data                                               Firma valutato 
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PARTE II 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE (NON INCARICATO DI P.O.) 

 

INDICE: 

 

1. Finalità della valutazione 

2. Oggetto della valutazione 

3. Metodologia della valutazione 

4. Soggetti preposti alla valutazione 

5. Strumenti della valutazione 

6. Tempistica della valutazione 

7. Comunicazione della valutazione 

8. Conversione della valutazione in trattamento economico accessorio 

   

 

Allegato:  Scheda di valutazione 
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FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

 

Il processo di valutazione dei dipendenti – non incaricati di posizioni organizzative – persegue 

differenti finalità, tra le quali possono annoverarsi le seguenti: orientare la prestazione lavorativa 

verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente; introdurre una cultura organizzativa della 

responsabilità per il miglioramento della performance rivolta allo sviluppo della qualità dei servizi 

offerti e del merito; valorizzare e premiare il merito dei dipendenti e consentire l’assegnazione 

degli incentivi di produttività. 

Il processo di valutazione consente al valutatore di: 

- attivare un dialogo con i valutati sugli obiettivi da raggiungere e sui risultati conseguiti; 

- migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati; 

- migliorare l'efficienza delle differenti aree soggette a valutazione. 

Il processo di valutazione, inoltre, consente al valutato di: 

- migliorare la conoscenza dei propri compiti; 

- aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi; 

- migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della valutazione del suo lavoro. 

 

*** 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Costituiscono oggetto della valutazione dei dipendenti: il raggiungimento degli obiettivi 

programmati; il contributo individuale al raggiungimento del risultato e alla performance del 

servizio di appartenenza; le competenze e i comportamenti tenuti dai dipendenti sia nell’ambito 

dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati.  

 

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati 

Gli obiettivi dei quali si andrà a verificare il raggiungimento potranno essere di gruppo e/o 

individuali e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) rilevanza e  pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, all’attività istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specificità e misurabilità in termini concreti e chiari; 

c) miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, anche con riferimento ai  

medesimi servizi erogati nel triennio precedente; 

d) riferibilità ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
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e) adeguatezza rispetto alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento del risultato e alla performance del 

servizio di appartenenza 

La valutazione dell’apporto individuale prenderà in considerazione il contributo fornito dal 

dipendente al servizio di appartenenza, sia in rapporto al raggiungimento degli obiettivi/risultati 

che nella realizzazione dell’attività istituzionale dell’unità stessa.  

 

Valutazione delle competenze e dei comportamenti 

La valutazione delle competenze prenderà in considerazione i seguenti criteri: 

 

- la conoscenza tecnico-operativa 

intesa come l’insieme delle conoscenze tecnico, normative, procedurali necessarie per svolgere 

l’attività del proprio servizio; 

 

- l’organizzazione e l’innovazione 

la prima intesa come la capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli obiettivi, di 

realizzare gli stessi e di adattarsi ai cambiamenti; la seconda intesa come capacità dimostrata di 

stimolare l’innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a 

livello tecnologico/organizzativo/procedurale; 

 

- l’integrazione 

intesa come la capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in 

altri settori/Enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi; 

 

- l’orientamento al cliente 

intesa come la capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle 

regole organizzative, non comportino un’applicazione pedissequa e/o distorta delle norme al fine 

della soddisfazione del cliente interno (collega) ed esterno (cittadino/utente) all’Amministrazione e 

del raggiungimento di alti traguardi qualitativi del servizio. 

 

*** 

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 
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Le modalità di espressione della valutazione avvengono mediante l’utilizzo di scale numeriche con 

valori crescenti oscillanti tra un minimo e un massimo.  

 

A) Raggiungimento degli obiettivi (da 1 a 30 punti) 

 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi, individuali e/o di gruppo, l’attribuzione 

del punteggio (che oscilla tra 1 e 30 punti) viene graduato secondo il seguente prospetto: 

 

  -      da 1 a 9 - Obiettivo non raggiunto 

  -      da 10 a 19 - Obiettivo parzialmente raggiunto 

  -      da 20 a 30 - Obiettivo raggiunto 

 

Il punteggio all’interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

B) Apporto individuale (da 1 a 30 punti) 

 

Per quanto concerne la valutazione dell’apporto individuale, il valutatore dovrà effettuare due 

diverse valutazioni: una riguardante l’apporto individuale in relazione al raggiungimento dei 

risultati/obiettivi (da 1 a 15 punti); l’altra riguardante l’apporto individuale alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza (da 1 a 15 punti).  

 

Quanto all’apporto individuale al raggiungimento dei risultati/obiettivi, l’attribuzione del 

punteggio (da 1 a 15) avviene secondo il seguente prospetto: 

 

  -      da 1 a  4 – Basso contributo 

  -      da 5 a  10 – Medio contributo 

  -      da 11 a 15 – Alto contributo 

 

Quanto all’apporto individuale alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, 

l’attribuzione del punteggio (da 1 a 15 punti) avviene secondo il seguente prospetto: 

 

  -      da 1 a  4 – Basso contributo 

  -      da 5 a  10 – Medio contributo 

  -      da 11 a 15 – Alto contributo 
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Il punteggio della valutazione dell’apporto individuale è dato dalla somma tra la valutazione 

dell’apporto individuale al raggiungimento dei risultati/obiettivi e quella dell’apporto alla 

performance dell’unità organizzativa di appartenenza.  

 

C) Competenze e comportamenti (da 1 a 40 punti) 

 

La valutazione delle competenze e dei comportamenti, tenuti dai dipendenti sia nell’ambito dello 

svolgimento delle proprie attività e sia per ottenere i risultati prefissati, si articola in 4 sub-

valutazioni: la prima riguarda la valutazione delle conoscenze tecnico-operative (da 1 a 10 

punti); la seconda concerne la valutazione dell’organizzazione e della innovazione (da 1 a 10 

punti); la terza riguarda la valutazione della integrazione (da 1 a 10 punti) e la quarta concerne 

la valutazione dell’orientamento al cliente (da 1 a 10 punti).   

L’attribuzione dei punteggi per ciascuna delle sub-valutazioni che compongono la voce 

“competenze e comportamenti” avviene secondo il seguente prospetto: 

 

Conoscenza tecnico-operativa (da 1 a 10 punti) 

(insieme delle conoscenze tecnico, normative, procedurali necessarie per svolgere l’attività del 

proprio servizio) 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo evidenzia una conoscenza tecnico-operativa non 

adeguata allo svolgimento delle attività 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo evidenzia una conoscenza tecnico-operativa 

limitata ad alcune attività svolte  

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo evidenzia una conoscenza tecnico-operativa 

adeguata allo svolgimento delle proprie attività del servizio 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo evidenzia una conoscenza tecnico-operativa 

adeguata oltre allo svolgimento delle proprie attività del servizio anche ad altre attività del servizio 

stesso  
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Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo evidenzia una conoscenza tecnico-operativa 

adeguata oltre allo svolgimento delle proprie attività del servizio e alle altre attività del servizio 

stesso, anche alle attività del settore di appartenenza del servizio 

 

Organizzazione e innovazione (da 1 a 10 punti) 

(capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli obiettivi, di realizzare gli stessi e di 

adattarsi ai cambiamenti; capacità dimostrata di stimolare l’innovazione sostenendo in modo 

costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico/organizzativo/procedurale) 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo non rispetta le scadenze in  relazione ai singoli 

procedimenti o impegni e/o è conflittuale rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. ostacola 

gli interventi necessari a seguito di modifiche normative/gestionali) 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è concentrato sulla risoluzione dei singoli 

problemi all’atto della loro manifestazione e sulle urgenze e/o è indifferente rispetto alle 

innovazioni ed ai cambiamenti (es. non propone gli interventi necessari a seguito di modifiche 

normative / gestionali) 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è concentrato sulla programmazione 

dell’attività in relazione alle priorità ed importanza delle problematiche e/o è realizzativo di 

interventi innovativi proposti da altri 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è concentrato, in base alle priorità, sulla 

programmazione delle proprie attività, sull’individuazione degli eventuali ostacoli e delle relative 

risoluzioni al fine del raggiungimento degli obiettivi e/o è propositivo di interventi innovativi 

nell’ambito del proprio settore 

 

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è concentrato, oltre che su una 

programmazione operativa di breve periodo, su una pianificazione di medio-lungo termine e/o è 

propositivo di interventi innovativi coinvolgenti più settori 

 

Integrazione (da 1 a 10 punti) 

(capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori/Enti 

al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi) 
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Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto all’integrazione ed alla 

collaborazione 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è indifferente rispetto all’integrazione ed alla 

collaborazione 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è partecipativo all'integrazione ed alla 

collaborazione richiesta da altri 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della 

collaborazione  

 

Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della 

collaborazione fra più Enti per il coordinamento dell'attività. 

 

Orientamento al Cliente (da 1 a 10 punti) 

(capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole 

organizzative, non comportino un’applicazione pedissequa e distorta delle norme al fine della 

soddisfazione del cliente interno –  collega – ed esterno –  cittadino/utente) 

 

Punteggi 1 – 2 – 3: il comportamento lavorativo è conflittuale o indifferente ai bisogni del cliente 

interno e/o esterno 

 

Punteggi 4 – 4,5 – 5: il comportamento lavorativo è di risposta meramente normativa ai bisogni del 

cliente interno e/o esterno (es. formulazione di risposte che segue formalismi burocratici o deleganti) 

 

Punteggi 6 – 6,5 – 7: il comportamento lavorativo è di attenzione positiva ai bisogni del cliente 

interno e/o esterno 

 

Punteggi 7,5 – 8 – 8,5: il comportamento lavorativo è interpretativo dei bisogni del cliente, interno 

e/o esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento di altre 

persone interessate 
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Punteggi 9 – 9,5 – 10: il comportamento lavorativo è propositivo dei cambiamenti 

organizzativi/procedurali al fine  di una migliore risposta qualitativa ai bisogni del cliente interno 

e/o esterno 

 

Il punteggio specifico attribuito all’interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello 

stato di manifestazione della competenza e dei comportamenti. 

Il punteggio della valutazione delle competenze e dei comportamenti è dato dalla somma tra le 4 

sub-valutazioni di cui sopra.   

 

### 

Il punteggio finale della valutazione della performance individuale è dato dalla somma dei 

punteggi attribuiti alle singole valutazioni relative: 

I. al raggiungimento degli obiettivi; 

J. all’apporto individuale; 

K. alle competenze e comportamenti. 

 

*** 

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE 

 

Il soggetto preposto alla valutazione è il titolare di Posizione Organizzativa di riferimento del 

dipendente.  

I responsabili delle PO, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, si avvalgono delle loro osservazioni 

dirette. 

*** 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è la scheda di valutazione 

(riportata in allegato). 

 

*** 

TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE 

 

Il titolare di PO, subito dopo l’approvazione dei documenti di programmazione, comunica ai 

dipendenti gli obiettivi definitivi dell’anno e i criteri cui si informerà la valutazione della 

performance individuale. 
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I titolari di PO, sulla base delle proprie valutazioni infrannuali, avvertono, in forma scritta, i 

dipendenti per i quali si profilano criticità, indicandone le ragioni essenziali. 

I titolari di PO elaborano, attraverso la compilazione della scheda, la valutazione finale e la 

comunicano al dipendente. Debbono altresì trasmettere la valutazione al Nucleo di Valutazione, 

affinché questi ne certifichi le risultanze.  

Le valutazioni vengono conservate nei fascicoli personali dei dipendenti. 

Il processo di valutazione delle performance dell’esercizio precedente si conclude entro il mese di 

aprile dell’anno successivo. 

 

*** 

COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

 

Il titolare di PO, se ritenuto necessario e in ogni caso qualora si presentino delle criticità, 

infrannualmente e/o in fase di valutazione finale, accompagna la verifica/valutazione con un 

colloquio con il valutato.  

Nell'ambito di tale colloquio si analizzano i risultati relativi ai fattori valutativi considerati, i 

problemi e le relative cause e gli eventuali interventi ritenuti necessari per il miglioramento della 

prestazione o per la risoluzione dei problemi (es. formazione, affiancamento, etc.). 

Il colloquio di valutazione deve considerarsi come uno strumento per risolvere eventuali criticità. 

 

*** 

CONVERSIONE DELLA VALUTAZIONE  

IN TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 

La conversione della valutazione in trattamento economico accessorio (produttività), nella fase di 

sospensione dell’utilizzo delle fasce di merito (cfr. il d.lgs. n. 141/2011) – che, in ogni caso, 

verranno individuate nel momento della loro applicazione – avviene attribuendo la parte del fondo 

destinata al trattamento accessorio collegato alla performance individuale secondo la seguente 

tabella: 

 

 punteggio fino a 30 punti: nessuna erogazione 

 punteggio compreso tra punti 31 e 40: erogazione del 40% dell’indennità attribuibile 

 punteggio compreso tra punti 41 e 50: erogazione del 50% dell’indennità attribuibile   

 punteggio compreso tra punti 51 e 60: erogazione del 60% dell’indennità attribuibile   

 punteggio compreso tra punti 61 e 70: erogazione del 70% dell’indennità attribuibile   
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 punteggio compreso tra punti 71 e 80: erogazione dell’80% dell’indennità attribuibile   

 punteggio compreso tra punti 81 e 90: erogazione del 90% dell’indennità attribuibile   

 punteggio compreso tra punti 91 e 100: erogazione del 100% dell’indennità attribuibile   

 

Nella fase di sospensione dell’utilizzo delle fasce, deve essere in ogni caso garantita l’applicazione 

del principio di differenziazione del merito. 
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ALLEGATO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE – non incaricato di posizione organizzativa 

 

 

Nome e Cognome del dipendente 

 

 

Servizio di appartenenza 

 

 

Categoria e profilo professionale 

 

 

Soggetto valutatore 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI 

 

A) 

OGGETTO: Raggiungimento degli obiettivi 

(max 30 punti) 
PUNTEGGIO 

Obiettivo non raggiunto  

Obiettivo parzialmente raggiunto  

Obiettivo raggiunto  

 TOTALE  

 punti 

 

 

B) 

OGGETTO: Apporto individuale (max 30 

punti): 
PUNTEGGIO 

Apporto individuale in relazione al 

raggiungimento dei risultati/obiettivi (max 15 

punti) 

 

Basso contributo  

Medio contributo  

Alto contributo  

Apporto individuale alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza (max 

15 punti) 

 

Basso contributo  

Medio contributo  

Alto contributo  

 TOTALE 

 punti 

 

C) 

OGGETTO: Competenze e comportamenti (max 

40 punti): 
PUNTEGGIO  

Conoscenza tecnico-operativa (max 10 punti)   

Conoscenza non adeguata allo svolgimento delle   
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attività 

Conoscenza limitata ad alcune attività svolte   

Conoscenza adeguata allo svolgimento delle 

proprie attività di servizio 

  

Conoscenza adeguata allo svolgimento delle 

proprie attività di servizio e alle altre attività del 

servizio stesso 

  

Conoscenza adeguata allo svolgimento delle 

proprie attività di servizio, alle altre attività del 

servizio stesso e alle attività del settore di 

appartenenza del servizio 

  

Organizzazione e innovazione (max 10 punti)   

Mancato rispetto delle scadenze in  relazione ai 

singoli procedimenti o impegni e/o conflittualità 

rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato sulla 

risoluzione dei singoli problemi all’atto della loro 

manifestazione e sulle urgenze e/o è indifferente 

rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato sulla 

programmazione dell’attività in relazione alle 

priorità ed importanza delle problematiche e/o è 

realizzativo di interventi innovativi proposti da 

altri 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato, in 

base alle priorità, sulla programmazione delle 

proprie attività, sull’individuazione degli eventuali 

ostacoli e delle relative risoluzioni al fine del 

raggiungimento degli obiettivi e/o è propositivo di 

interventi innovativi nell’ambito del proprio 

settore 

  

Il comportamento lavorativo è concentrato, oltre 

che su una programmazione operativa di breve 

periodo, su una pianificazione di medio-lungo 

termine e/o è propositivo di interventi innovativi 

coinvolgenti più settori 

  

Integrazione (max 10 punti)   

Il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto 

all’integrazione ed alla collaborazione 
  

Il comportamento lavorativo è indifferente 

rispetto all’integrazione ed alla collaborazione 
 

Il comportamento lavorativo è partecipativo 

all'integrazione ed alla collaborazione richiesta 

da altri 

 

Il comportamento lavorativo è sollecitativo 

dell'integrazione e della collaborazione  
 

Il comportamento lavorativo è sollecitativo 

dell'integrazione e della collaborazione fra più 

Enti per il coordinamento dell'attività 

 

Orientamento al cliente (max 10 punti)  

Il comportamento lavorativo è conflittuale o 

indifferente ai bisogni del Cliente interno e / o 
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esterno 

Il comportamento lavorativo è di risposta 

meramente normativa ai bisogni del Cliente 

interno e / o esterno 

 

Il comportamento lavorativo è di attenzione 

positiva ai bisogni del Cliente interno e / o esterno 
 

Il comportamento lavorativo è interpretativo dei 

bisogni del Cliente, interno e / o esterno, al fine di 

una ricerca della migliore soluzione, anche 

mediante il coinvolgimento di altre persone 

interessate 

 

Il comportamento lavorativo è propositivo dei 

cambiamenti organizzativi / procedurali al fine  

di una migliore risposta qualitativa ai bisogni del 

Cliente interno e / o esterno 

 

 TOTALE 

 punti 

 

PUNTEGGIO TOTALE = Punti  

 

 

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Firma valutatore                                       Data                                               Firma valutato 
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PARTE III 

 

PROGRAMMI STRATEGICI 

PER SINGOLE AREE 
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AREA FINANZIARIO-DEMOGRAFICA, AFFARI GENERALI, CULTURA, E SOCIALE 
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Programma Strategico : CITTADINANZA INFORMATA – IL CITTADINO AL CENTRO DEL 

COMUNE 

 

 

Descrizione generale programma: Attuazione disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in particolare per 

quanto riguarda l’art. 11, comma 8 inerente la trasparenza tramite siti informatici istituzionali; 

inserimento nel sito istituzionale della modulistica di competenza; pubblicazione di tutte le informazioni 

di pertinenza dell’Ente.  

Inserimento ed aggiornamento costante delle NEWS Candesi nel sito del Comune.  

Il presente obiettivo coinvolge in parte anche le altre aree del Comune, in quanto il Responsabile 

dell’Area tecnica è tenuto a fornire la modulistica e le news di propria competenza. 

 

 

Obiettivi principali: 

 

1. Aggiornamento costante sito 

 

Al fine di attuare il presente obiettivo il Comune dispone del sito internet www.comune.canda.ro.it. Il 

sito ha una importante funzione di diffusione di informazione continua ed aggiornata sull’attività 

amministrativa, sui servizi comunali, le scadenze, le principali manifestazioni ed eventi. Nel corso degli 

anni il sito si è trasformato: da un semplice contenitore di informazioni relative all’Ente, quale era in 

origine, esso è divenuto un vero e proprio canale attraverso il quale accedere ai servizi aumentando il 

livello di interazione fra il cittadino e la P.A.. Il Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 ha rimarcato 

ulteriormente la centralità del cittadino nell’azione dell’amministrazione pubblica, ponendo l’accento 

sulla trasparenza che all’art. 11 viene definita come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 

della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 

ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori  relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle 

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 

valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 

dei principi di buon andamento e di imparzialità. 

 

Servizi coinvolti: 

 

Servizi Amministrativo-Finanziario, Servizi Demografici. 

 

Indicatore temporale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

provvedere all’inserimento dei 

documenti sul sito entro 9 gg. 
dal ricevimento 

2015 

 

provvedere all’inserimento 

dei documenti sul sito entro 
8 gg. dal ricevimento 

2016 

 

provvedere all’inserimento 

dei documenti sul sito entro 
7 gg. dal ricevimento 

http://www.comune.canda.ro.it/
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Programma Strategico : CANDA EFFICIENTE 

 

 

Descrizione generale programma: Il presente obiettivo è di grande importanza in quanto, per il 

prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure necessarie al fine di gestire in modo 

efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali assegnate onde assicurare con 

celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione sia gli adempimenti e 

l’adeguamento alle relative disposizione di legge. In particolare si pone l’evidenza sulla necessità di 

ridurre i tempi di riscossione delle entrate dell’Ente, tenendo presente che la realizzazione degli obiettivi 

del presente programma risulta particolarmente complessa in considerazione del fatto che a seguito delle 

recenti leggi finanziarie l’erogazione dei trasferimenti statali e regionali avvengono con molto ritardo 

rispetto alle esigenze di cassa dell’Ente, nonché di ridurre spese e tempi delle comunicazioni. 

 

Obiettivi principali: 

 

 

1. Riduzione tempistica riscossione lampade votive 

 

Nel corso del triennio si prevede di ridurre la tempistica di riscossione delle lampade votive. Il servizio 

di fatturazione nell’esercizio 2011 è stato effettuato entro il mese di settembre, mentre la spedizione è 

avvenuta entro la fine del mese di ottobre. La riduzione dei tempi di fatturazione e spedizione, consentirà 

all’Ente di garantire un maggior equilibrio tra i flussi di entrata e di spesa.  

 

Servizi coinvolti: 

 

Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria 

 

Indicatore temporale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miglioramento efficienza amministrativa 

 

Il presente obiettivo si pone il fine di ridurre i tempi di riscossione e contabilizzazione delle entrate 

dell’Ente, nonché di ridurre i tempi di contabilizzazione delle spese allo scopo di avere il costante 

aggiornamento e  monitoraggio dei dati contabili (accrediti nei conti correnti postali – incassi effettuati 

dal tesoriere) per la rilevazione degli indici di riscossione e pagamento. 

Tale obiettivo si dovrà confrontare con l’imminente di fatturazione elettronica proponendo soluzioni 

innovative prima della scadenza di legge prevista. 

 

Indicatore  

2014 

 

 

fatturazione entro il 

25/09/2014 e spedizione 

entro il 15/10/2014 

 

2015 

 

fatturazione entro il 

15/09/2015 e spedizione 

entro il 30/09/2015 

 

2016 

 

fatturazione entro il 

13/09/2016 e spedizione 

entro il 28/09/2016 
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Tale obiettivo dovrà comportare l’adeguamento all’imminente obbligo di fatturazione elettronica 

attraverso la proposta di soluzioni innovative volte all’adeguamento del sistema di ricezione delle fatture 

prima della scadenza di legge prevista.  

 

 

3. Accertamenti anagrafici  a seguito di variazioni di residenza. 

 

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di  ridurre ed ottimizzare i tempi di verifica, rispetto ai tempi 

previsti dall’elenco dei procedimenti amministrativi approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011, delle 

variazioni in merito alla residenza tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. 5/2012, convertito in 

legge 35/2012. 

 

Servizi coinvolti 

 

Servizi amministrativi e demografici 

 

Indicatore temporale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

gg. previsti    20 

gg. obiettivo   15 

 

2015 

 

gg. previsti    20 

gg. obiettivo   14 

 

 

2016 

 

gg. previsti    20 

gg. obiettivo   13 
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA E AFFARI GENERALI 

 

 

 

Descrizione generale programma: Il presente programma  è di importanza strategica in quanto, in vista 

dell’imminente armonizzazione dei sistemi contabili  previsto dal D.lgs 118 del 2011 sarà necessario 

dotarsi di un nuovo regolamento di contabilità al fine di adeguarsi agli strumenti di armonizzazione 

contabile previsti dal sopramenzionato decreto legislativo (regole contabili uniformi, piano dei conti 

integrato, schemi di bilancio comuni). 

Una seconda declinazione del presente programma attiene alla riduzione dell’indebitamento dell’Ente al 

fine di avvicinarsi al tetto massimo previsto dall'articolo 204 del d. lgs 267 del 2000. Allo scopo di 

rendere omogeneo lo statuto vigente con il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, sarà 

necessario elaborare un nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio 

 

Obiettivi principali ed indicatori temporali: 

 

1. Elaborazione di una proposta di regolamento da sottoporre all’attenzione del Consiglio 

Comunale entro il 30 novembre 2014 

 

2. Elaborazione di una proposta da sottoporre all’attenzione della Giunta comunale volta alla 

riduzione dell’indebitamento dell’Ente per una misura pari ad almeno euro 100.000,00 

entro il 30 novembre 2014 

 

3. Elaborazione di un nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio comunale da sottoporre 

all’attenzione del Consiglio entro il 31 dicembre 2014 

 

 

 

AREA TECNICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
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Programma Strategico : OPERE PER CANDA  

 

Descrizione generale programma: il programma si articola nella individuazione e progettazione di opere 

di  adeguamento e potenziamento del patrimonio comunale da realizzarsi nel triennio 2014-2016 e nel 

completamento delle opere già approvate negli anni precedenti ed in corso d’opera. La realizzazione 

delle opere infrastrutturali previste comporterà un notevole miglioramento del patrimonio immobiliare e 

dovrà procedere di pari passo con il mantenimento delle peculiarità di quanto esistente, da preservare 

mediante un attento lavoro di manutenzione. 

  

Le opere che sono state in fase di esecuzione nel corso del 2014 da realizzare entro il 31 dicembre 

2014sono: 

l’ampliamento impianto di pubblica illuminazione 

il completamento di piazza Dante Alighieri 

il completamento del fase di progettazione e realizzazione dell'area di sosta dell'argine Canalbianco 

 

 

Obiettivi principali ed indicatori temporali: 

 

1. Ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione – entro 31 dicembre 2014; 

 

2. Completamento di piazza Dante Alighieri – entro 31 dicembre 2014; 

 

3. Completamento della fase di progettazione e realizzazione dell’area di sosta dell’argine 

Canalbianco – entro 31 dicembre 2014 

 

 

 

Programma Strategico : CANDA EFFICIENTE 

 

Descrizione generale programma: Il presente obiettivo è di grande importanza in quanto, per il 

prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure necessarie al fine di gestire in modo 

efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali assegnate onde assicurare con 

celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione sia gli adempimenti 

conseguenti alle necessità del territorio In particolare si evidenzia la necessità di attivare un servizio di 

segnalazione guasti, reclami e suggerimenti, tale da monitorare le situazioni di emergenza e le priorità 

della popolazione in relazione alle mutabili condizioni del territorio. 

Si deve tener presente che la realizzazione degli obiettivi del presente programma risulta particolarmente 

complessa in considerazione del fatto che il personale destinato alla gestione dell’Ufficio Tecnico e 

costituito dal solo Responsabile. 

 

Obiettivi principali: 
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1. Procedimento di rilascio certificati di destinazione urbanistica  

 

L’obiettivo è rivolto a ridurre i tempi medi di conclusione dei procedimenti relativi al rilascio delle 

certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per contrastare il fenomeno gli abusi  edilizi, rispetto 

al termine previsto Elenco dei Procedimenti Amministrativi approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011. 

 

Servizi coinvolti: 

Servizio Tecnico 

 

Indicatore temporale e quantitativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Permessi di costruire  

 

L’obiettivo è rivolto a ridurre i tempi medi di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di 

costruire, salvo l’interruzione dei termini da parte del S.U.E.,  rispetto al termine previsto Elenco dei 

Procedimenti Amministrativi approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011. 

 

Servizi coinvolti: 

Servizio Tecnico 

 

Indicatore temporale e quantitativo: 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

gg. previsti    20  

gg. obiettivo   15 

 

2015 

 

gg. previsti    20 

gg. obiettivo   14 

2016 

 

gg. previsti    20 

gg. obiettivo   13 

 

2014 

 

gg. previsti    60 

gg. obiettivo   54 

 

2015 

 

gg. previsti    60 
gg. obiettivo   53 

2016 

 

gg. previsti    60 

gg. obiettivo   52 

 


