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PIANO DELLA PERFORMANCE ANN0 2020  
 

 

 

PARTE PRIMA  
 

PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 

1. OBIETTIVI E TEMPI 
 

Il presente documento costituisce la prima parte del Piano della performance 2020 del Comune 

di Pressana. 
 

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 2020  del Comune di Pressana 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 2020 
 

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 2020 

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 2020 

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

valutazione consuntiva di PEG 2020 

 

 

 



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 Pressana 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 Pressana 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA 
 

1. PRESENTAZIONE 
 

1.1 Introduzione 
 

Con il presente documento  il Comune di Pressana fornisce un quadro completo in merito a: 

 gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni 

(individuati nella Documento Unico di Programmazione, 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. 

 

 

 
 

PIANO   DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020 allegato al PEG 
 

AREA  AMMINISTRATIVA- TECNICA 

OBIETTIVO 
PUNTEGGIO/

PESO (%) 

TEMPI DI ESECUZIONE E 

INDICATORI DELLE PRESTAZIONI 
AREA  

Attuazione delle misure 

contenute nel piano 

anticorruzione e trasparenza. 

25 

Verifica della mappatura per 

adeguamento PNA 2020.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  
 

Gestione della carta di identità 

elettronica 
20 Tempi di rilascio non superiori a gg 5   

Adeguamento alla nuova 

normativa europea in materia di 

privacy 

15 
Attuazione corretta della nuova 

normativa 
  

Aggiornamento costante del sito 

istituzionale e suo 

potenziamento. 

 

25 Completezza del sito  e velocità di 

consultazione. Migrazione portale 

istituzionale da My Portal 2.5 a My 

Portal 3.00 

Segreteria 

anagrafe e 

supporto ufficio 

tecnico   

 

AIRE recupero arretrato          15 Assenza di rilevi da parte degli organo 

di controllo sul rispetto della normativa 

e numero di dati e atti predisposti e 

inseriti sul sito. 

 

Attuazione della normativa in materia 

di digitalizzazione e conservazione 

informatica degli atti. 

Segreteria 

anagrafe  

 

AREA CONTABILE 

 

Proposta schema di bilancio per 

approvazione.  

40 Approvazione bilancio 30 giorni prima 

della scadenza Ragioneria tributi  

Attività di collaborazione con 

l’Ufficio Tecnico per l’attività 

della messa in sicurezza 

patrimonio comunale 

10 Rispetto tempistica del finanziamento 

statale 
Ragioneria  



Attività di supporto ai fini del 

finanziamento delle opere 

pubbliche programmate e di 

quelle in corso di esecuzione 

15 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 

20 Assenza di rilievi da parte degli organi 

di controllo sul rispetto della normativa 

e numero dati inseriti 

Ragioneria  

Approvazione Rendiconto prima 

della scadenza 

15 Scadenza 31.03. Tributi e contratti  

AREA TECNICA- AMMINISTRATIVA 

Attività di supporto al 

responsabile trasparenza e 

anticorruzione sul rispetto della 

normativa e aggiornamento sito 

istituzionale 

20 Assenza di rilievi da parte degli organi 

di controllo sul rispetto della normativa 

e numero dati inseriti 

LLPP  

Efficientamento energetico 

pubblica illuminazione  

10 Completamento LLPP  

Investimenti per messa in 

sicurezza contributo statale 

10 Rispetto tempistica per realizzazione LLPP  

Realizzazione piano lavori 

pubblici 

20 Percentuale di rispetto del 

cronoprogramma 80% 

  

Rilascio atti secondo la 

tempistica prevista dalla legge 

10 Rilascio degli atti entro 30 gg. 

dall’istanza 

Edilizia  

Attuazione strumentazione 

urbanistica 

15 Definizione istruttoria entro 60 gg 

dalla richiesta. 

Edilizia  

Pianificazione urbanistica 

generale 

15 Definizione istruttoria con rispetto del 

100% del cronoprogramma previsto 

Edilizia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


