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COPIA

C O M U N E  D I  A L L E G H E

G I U N T A  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 46

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Agosto alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
DE BIASIO SIRO PRESENTE
DELL'OLIVO FRANCESCO PRESENTE
DA TOS VALERIO PRESENTE

Il Segretario ComunaleMichela Scanferla  assiste alla seduta.
Il SindacoSiro De Biasio  assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.
 
Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 F.to Siro De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 F.to Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 150/2009, ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino 
il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi;

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

a) un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 
obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale e i relativi indicatori;
b) un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni del 
D.Lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato 
istituito un Servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane della 
provincia di Belluno, al quale il Comune di Alleghe aderisce nell’ambito della Comunità Montana 
Agordina;

CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è 
stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
150/2009;

RICHIAMATO il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza 
della performance e del sistema premiale approvato da codesta Amministrazione con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2011, il quale prevede all’art. 6 che la Giunta 
adotti annualmente la “Relazione sulla performance”;
 
VISTO il Piano della Performance 2016-2018 approvato con propria deliberazione n. 27 del 
18/05/2016;

RICHIAMATO altresì il Bilancio 2016-2018, così come approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 7 del 23/03/2016;

VISTO lo schema della Relazione sulla performance allegata al presente provvedimento, redatta 
con riferimento agli obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in 
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esso contenuti, la quale evidenzia la performance raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale 
di ente e rileva gli eventuali scostamenti;

CONSIDERATO che nel predisporre tale Relazione si è evidenziato che per alcuni Obiettivi 
sarebbe stato necessario, oltre che opportuno, disporre un aggiornamento/modifica del Piano 
rispetto a come lo stesso era stato inizialmente approvato, in quanto già nel corso del 2016 si era 
potuto verificare che essi non si sarebbero potuti raggiungere (o non si sarebbero potuti 
raggiungere nei termini), per motivi esterni non dipendenti dall’Amministrazione Comunale o dal 
personale dell’Ente (cfr. Obiettivi 5.2 e 6.1);

DATO ATTO tuttavia, che ciò non è avvenuto, rendendo ora necessario prendere atto 
dell’impossibilità di raggiungere gli Obiettivi assegnati;

RITENUTO che per l'obiettivo 6.1, stanti i motivi oggettivi di improcedibilità delle ultime fasi, queste 
ultime debbano essere sostanzialmente annullate;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance è 
soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione 
della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità 
tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla performance per l’anno 2016, nello schema allegato 
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la Relazione sulla performance 2016, così come approvata, 
all’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai fini della validazione della 
medesima, per il tramite del Servizio di supporto al ciclo della performance istituito presso 
la Comunità Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata;

3. di dare atto che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per 
l’accesso agli strumenti per premiare il merito da parte dei responsabili e del personale 
dipendente;

4. di impegnare per il futuro la Giunta Comunale a valutare l’eventuale necessità di 
aggiornare/modificare/integrare il Piano della Performance entro il termine di chiusura 
dell’esercizio finanziario di riferimento, al fine di adeguarne le previsioni alla fattibilità 
concreta degli obiettivi e di garantire in questo modo una migliore programmazione 
dell'attività amministrativa;

5. di precisare che per la presente Relazione è prevista la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, così come 
previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

Con separata votazione unanime e palese la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.
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Proposta di Delibera di Giunta n. 48 del 07/06/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:  

Alleghe, li 02/08/2017 IL SEGRETARIO
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  A L L E G H E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 02/08/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 09/10/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Alleghe, li 09/10/2017

 IL SEGRETARIO
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI ALLEGHE 
Relazione sulla Performance - Anno 2016 

 

   Elenco degli Obiettivi 
Parte I PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018 
AREA 

AMMINISTRATIVA Denominazione Obiettivo operativo 
Performance     

(in  %) 

1.1 Commercio 

Adozione regolamento delle sagre e feste con esercizio 
delle attività di somministrazione alimenti e bevande e 
intrattenimento e svago 

100% 

1.2 Commercio Assegnazione licenza autonoleggio NCC 100% 

AREA FINANZIARIA Denominazione Obiettivo operativo Performance     
(in  %) 

2.1 Ragioneria/Tributi 
Introduzione del flusso informatico per trasmissione di 
mandati e reversali con firma digitale 

100% 

AREA TECNICO 
MANUTENTIVA Denominazione Obiettivo operativo 

Performance     
(in  %) 

3.1 Lavori Pubblici 
Affidamento appalto mensa mediante il sistema del 
costo/pasto 

100% 

3.2 Lavori Pubblici Gestione impianti elettrici e illuminazione pubblica 50% 

3.3 Lavori Pubblici 
Avvio gestione procedimenti edilizia privata mediante 
software GPE 

100% 

3.4 Manutentivo 
Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della 
viabilità comunale dal 15/11/2016 al 31/12/2016 (Piano 
neve) 

100% 

3.5 Manutentivo 
Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della 
viabilità comunale dal 1/01/2017 al 31/03/2017 (Piano 
neve) 

100% 

AREA DI POLIZIA 
LOCALE 

Denominazione Obiettivo operativo 
Performance     

(in  %) 

4.1 Polizia Locale 
Programma di recupero insoluti dei pagamenti parcheggi 
comunali presso il park interrato 

33% 

4.2 Polizia Locale Alienazione lotto boschivo --- 

4.3 Polizia Locale 
Adozione Regolamento per l’utilizzo degli automezzi di 
servizio della Polizia Locale 

100% 

4.4 Polizia Locale 
Studio per l’introduzione di sistemi di videosorveglianza 
del territorio comunale 

0% 

SEGRETARIO 
COMUNALE Denominazione Obiettivo operativo 

Performance     
(in  %) 

5.1 
Segretario 
Comunale 

Acquisizione al patrimonio immobiliare dei terreni 
demaniali di cui all’istanza prot. n. 4781 del 12/07/2007 

100% 

5.2 
Segretario 
Comunale 

Analisi modalità di avvio della gestione in forma associata 
delle funzioni di edilizia scolastica, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici con i Comuni di Colle Santa 
Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva 
di Cadore 

0% 

OBIETTIVI 
CONDIVISI Denominazione Obiettivo operativo 

Performance     
(in  %) 

6.1 

Tutte le Aree 
compreso il 
Segretario 
Comunale 

Completamento avvio nuovi software (Protocollo e atti, 
Finanziaria, Demografici) e prima introduzione del 
procedimento amministrativo elettronico 

100% 

6.2 Tutte le Aree Adozione del Manuale di gestione 100% 
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compreso il 
Segretario 
Comunale 

Parte II PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017  

3.4 Manutentivo 
Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della 
viabilità comunale dal 1/01/2016 al 31/03/2016 (Piano 
neve) 

100% 

6.1 Tutte 
Avvio gestione nuovi software (Protocollo e atti, 
Finanziaria, Demografici) 

100% 

Performance Ente 81% 
 

Il Piano della Performance 2016/2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
27 del 18/05/2016. 
Il Piano della Performance 2015/2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
38 del 28/05/2015. 
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Parte II 
OBIETTIVI CONTENUTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 201 5/2016 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.1  
         
Area/Servizio di 
riferimento 

AREA AMMINISTRATIVA  
 Responsabile 

del Servizio 
Virgilio De Biasio 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Virgilio De Biasio 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Virgilio De Biasio 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Adozione regolamento delle sagre e 
feste con esercizio delle attività di 
somministrazione alimenti e bevande 
e intrattenimento e svago 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Efficacia ed efficienza dell’attività 
amministrativa 

              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 31/10/2017 Definizione bozza di regolamento già trasmessa in data 23/12/2015 
2 30/11/2016 Predisposizione deliberazione consiliare di approvazione 

             
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance1 Scostamento2 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 
2 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 

 

Performance dell'obiettivo3  100% 

 
 
Nota: 
Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 44 del 30/11/2016. 

                                                 
1 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 
2 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
3 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 
 
 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

AREA AMMINISTRATIVA  
 Responsabile 

del Servizio 
Virgilio De Biasio 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Virgilio De Biasio 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Virgilio De Biasio 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Assegnazione licenza autonoleggio 
NCC ed approvazione delle relative 
tariffe 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Legalità e trasparenza dell’azione 
amministrativa 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

2 30/11/2016 Indizione concorso pubblico per assegnazione autorizzazione NCC 
3 28/02/2017 Assegnazione autorizzazione NCC 

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance4 Scostamento5 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 
2 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 

 

Performance dell'obiettivo6  100% 

 
Nota: 

- Il concorso è stato bandito con bando prot. n. 7651 del 23/11/2016; 
- L’assegnazione è stata disposta con Determinazione n. 77 del 6/03/2017. Si ritiene ininfluente il lievissimo 

scostamento rispetto alla data prevista (28/02). 
 

                                                 
4 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 
5 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
6 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 
 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area Finanziaria 
 Responsabile 

del Servizio 
Dario Franceschini 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Dario Franceschini 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Dario Franceschini, Roberto Del 
Zenero 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Introduzione del flusso informatico 
per trasmissione di mandati e 
reversali con firma digitale 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Efficacia ed efficienza dell’attività 
amministrativa 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 31/01/2017 Attivazione contatti e verifiche con Tesoriere 
2 30/06/2017 Avvio procedura mandato informatico  

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance7 Scostamento8 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 

2 ADEMPIMENTO SI/NO 1 --- --- --- 

 

Performance dell'obiettivo9  100% 

 
Nota: 
In vista della prossima entrata in vigore del c.d. Siope+, si è ritenuto  - concordemente con il Tesoriere e la software 
house - di sospendere le attività per l’introduzione del mandato informatico per motivi tecnici (vedi relazione del 
Responsabile), per cui la fase n. 2 viene annullata. 

                                                 
7 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 
8 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
9 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 



 
ANNO 2016  Relazione sulla performance  pag. 6 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.1  
 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area Tecnica  
 Responsabile 

del Servizio 
Martino Fontanive 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Martino Fontanive 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Martino Fontanive, Luca Del Monego 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Affidamento appalto mensa mediante 
il sistema del costo/pasto 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Efficacia ed efficienza dell’attività 
amministrativa 

                         
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 31/08//2016 Affidamento dell’appalto 
 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance10 Scostamento11 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 
 

Performance dell'obiettivo12  100% 

 
Nota: 
L’appalto è stato affidato con determinazione n. 404 del 24/08/2016. 

                                                 
10 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
11 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
12 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.2 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area Tecnica 
 Responsabile 

del Servizio 
Martino Fontanive 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Martino Fontanive 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Martino Fontanive, Luca del Monego 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Gestione impianti elettrici e 
illuminazione pubblica 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Gestione del patrimonio comunale 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 30/11/2016 

Predisposizione analisi di studio per l’eventuale affidamento di un appalto di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici comunali, con; 
redazione inventario dell’esistente, analisi dei potenziali vantaggi e svantaggi, 
possibile quantificazione dei costi, indicazione del criterio di affidamento e dei tempi 

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance13 Scostamento14 

1 
Invio studio (mediante 
protocollo) 

SI/NO 1 1 50% 50% 

 

Performance dell'obiettivo15  50% 

Nota: 
Il documento è stato trasmesso in data 30/11/2016 (prot. n. 7801). Tuttavia esso risulta carente in alcuni degli elementi 
che sono essenziali per operare una valutazione finale sull’opportunità o meno di avviare il procedimento di appalto (es. 
costi stimati, criterio di affidamento e tempi, …) 
Per questo motivo, nonostante l’apparente conseguimento “formale”, l’obiettivo si considera raggiunto solo in parte. 
 

                                                 
13 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
14 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
15 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 
 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area Tecnica 
 Responsabile 

del Servizio 
Martino Fontanive 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Martino Fontanive 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Martino Fontanive, Luca del Monego 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Avvio gestione procedimenti edilizia 
privata mediante software GPE 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Efficacia ed efficienza dell’attività 
amministrativa 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 30/04/2017 Avvio effettivo della procedura 
 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance16 Scostamento17 

1 Inserimento pratiche SI/NO 1 1 100% 0% 

 

Performance dell'obiettivo18  100% 

 
Nota: 
Come da relazione del Responsabile UTC, la procedura GPE viene utilizzata a partire dal 1/01/2017. 
 
 

                                                 
16 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
17 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
18 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.4 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area Tecnica 
 Responsabile 

del Servizio 
Martino Fontanive 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Martino Fontanive 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Luca Del Monego, Walter Rudatis, 
Luigi Tiziano Bellenzier, Rino 
Rudatis 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Garantire nel periodo invernale 
condizioni ottimali di percorrenza delle 
strade comunali dal 15.11.2016 al 
31.12.2016 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Garantire l’accessibilità e la corretta 
manutenzione della viabilità comunale 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 
N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 30/10/2016 Redazione Piano neve 2016/2017 

2 
30/10/2016 Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità 

dei materiali necessari all’avvio del servizio, con messa in atto delle azioni 
correttive necessarie 

3 
Dal 15.11.2016 al 31.12.2016 

 
Controllo periodico della funzionalità dei mezzi 

4 
Dal 15.11.2016 al 31.12.2016 

 
Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, 
come da programmazione 

5 
Dal 15.11.2016 al 31.12.2016 

 
Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione 

6 
Entro 30 minuti dalla 

segnalazione/rilevazione, dal 
15.11.2016 al 31.12.2016 

Pronto intervento straordinario di inghiaiatura e salatura strade in caso di specifica 
segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di 
servizio 

7 

In relazione agli eventi 
metereologici in tempo utile a 
garantire la viabilità su tutto il 

territorio dal 15.11.2016 al 
31.12.2016 

Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate necessario per garantire la 
viabilità su tutto il territorio anche al di fuori del normale orario di servizio  

 
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance19 Scostamento20 

1 Redazione Piano neve 2015/2016 SI/NO 1 1 1 0% 

2 

Controllo preventivo della 
funzionalità ed efficienza dei mezzi e 
della disponibilità dei materiali 
necessari all’avvio del servizio, con 
messa in atto delle azioni correttive 
necessarie 

SI/NO 

 
 
1 

 
 
1 

1 0% 

3 
Controllo periodico della funzionalità 
dei mezzi 

SI/NO 
6 6 

6 0% 

4 

Regolare sorveglianza della 
transitabilità delle strade e delle 
condizioni climatiche, come da 
programmazione 

SI/NO 

12 (fatta salva 
verifica del 
fabbisogno) 

Quotidiana, dal 
lunedì al venerdì 

14 0% 

5 
Regolare salatura e inghiaiatura 
strade, come da programmazione 

SI/NO 
12 (fatta salva 

verifica del 
Ogniqualvolta se ne 

sia verificato il 
12 0% 

                                                 
19 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
20 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
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fabbisogno) bisogno 

6 

Pronto intervento straordinario di 
inghiaiatura e salatura strade in caso 
di specifica segnalazione/rilevazione 
di necessità, anche al di fuori del 
normale orario di servizio 

SI/NO 

In ragione 
della necessità 

Ogniqualvolta se ne 
sia verificato il 

bisogno 18 0% 

7 

Pronto intervento di sgombero neve in 
caso di nevicate necessario per 
garantire la viabilità su tutto il 
territorio anche al di fuori del normale 
orario di servizio  

SI/NO 

In ragione 
della necessità 

Ogniqualvolta se ne 
sia verificato il 

bisogno 1 0% 

 

Performance dell'obiettivo21  100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4.1 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area della Polizia Locale 
 Responsabile 

del Servizio 
Paolo De Biasio 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Paolo De Biasio 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Paolo De Biasio 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Programma di recupero insoluti dei 
pagamenti parcheggi comunali presso 
il park interrato 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Gestione del patrimonio e delle 
entrate 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 31/10/2016 
Verifica pagamenti effettuati a seguito solleciti di marzo 2016 ed invio secondo 
sollecito agli inadempienti 

2 31/12/2016 
Per coloro che hanno chiesto la rateizzazione: formalizzazione scadenze del piano di 
rientro da inviare agli interessati ed all’Ufficio Ragioneria 

3 31/12/2016 
Verifica pagamenti effettuati a seguito del secondo sollecito e trasmissione esito 
verifica all’Amministrazione 

 
 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance22 Scostamento23 

1 
Invio solleciti (tramite 
protocollo) 

SI/NO 1 1 100% 0% 

2 
Invio piano di rientro (tramite 
protocollo) 

SI/NO 1 0 0% 100% 

3 
Invio esito verifica (tramite 
protocollo) 

SI/NO 1 0 0% 100% 

 

Performance dell'obiettivo24  33% 

 
Nota: 
Il secondo sollecito e l’eventuale rateizzazione (per colo che l’hanno chiesta), sono stati disposti solo nel 2017 (cfr. 
relazione del Responsabile). 
 

                                                 
22 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
23 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
24 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.2 
 
        
Area/Servizio di 
riferimento 

Area della Polizia Locale 
 

Responsabile 
del Servizio 

Paolo De Biasio 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 Paolo De Biasio 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Paolo De Biasio, Marcello Costantini 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Alienazione lotto boschivo 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

Gestione del patrimonio 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 31/03/2017 Avvio procedura di alienazione 
2 31/05/2017 Definizione procedura di alienazione 

 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore 
target/   
atteso 

Valore 
raggiunto/   
misurato 

Performance25 Scostamento26 

1 Pubblicazione avviso all’Albo SI/NO 1 0 --- --- 

2 
Adozione determinazione di 
aggiudicazione definitiva 

SI/NO 1 0 --- --- 
 

Performance dell'obiettivo27  --- 

 
Nota: 
L’obiettivo era sbagliato, in quanto oggettivamente impercorribile: nel Comune non c’era nessun lotto che fosse 
potenzialmente alienabile. L’obiettivo si considera conseguentemente neutralizzato. 
 

                                                 
25 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
26 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
27 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.3 
 

        
Area/Servizio di 
riferimento 

Area della Polizia Locale 
 

Responsabile 
del Servizio 

Paolo De Biasio 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 Paolo De Biasio 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Paolo De Biasio  

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Adozione Regolamento per l’utilizzo 
degli automezzi di servizio della 
Polizia Locale 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Organizzazione degli uffici 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 
N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 
31/10/2016 Elaborazione e trasmissione all’Amministrazione comunale di bozza del 

Regolamento 

2 
30/11/2016 Predisposizione, dopo la condivisione con l’Amministrazione comunale, 

della deliberazione di approvazione del Regolamento 
 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore 
target/   
atteso 

Valore 
raggiunto/   
misurato 

Performance28 Scostamento29 

1 Invio bozza regolamento (tramite protocollo) SI/NO 1 1 100% 0% 

2 
Caricamento in Sicra proposta di 
deliberazione con allegato regolamento 

SI/NO 1 1 100% 0% 
 

Performance dell'obiettivo30  
 

100% 
 

Nota: 
Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2016. 
 

                                                 
28 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
29 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
30 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 4.4 
 

        
Area/Servizio di 
riferimento 

Area della Polizia Locale 
 

Responsabile 
del Servizio 

Paolo De Biasio 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 Paolo De Biasio 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Paolo De Biasio  

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Studio per l’introduzione di sistemi di 
videosorveglianza del territorio 
comunale 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Controllo del territorio 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 
N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 

 
 

30/11/2016 

Elaborazione e trasmissione all’Amministrazione comunale di un’analisi 
sui punti strategici del territorio per l’eventuale introduzione di un sistema 
di videosorveglianza, finalizzato al controllo delle violazioni al CdS ed ai 
Regolamenti comunali, alla tutela del patrimonio ed alla sicurezza 

 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore 
target/   
atteso 

Valore 
raggiunto/   
misurato 

Performance31 Scostamento32 

1 Invio dello studio (tramite protocollo) SI/NO 1 0 0% 100% 
 

Performance dell'obiettivo33  
 

0% 
 

Nota: 
Come si evince dalla relazione trasmessa dal Responsabile, l’obiettivo non è stato raggiunto.  
 

                                                 
31 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
32 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
33 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Segretario Comunale 
 Responsabile 

del Servizio 
Segretario Comunale 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Segretario Comunale 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Segretario Comunale 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Acquisizione al patrimonio 
immobiliare dei terreni demaniali di 
cui all’istanza prot. n. 4781 del 
12/07/2007 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Gestione del patrimonio comunale 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 30/06/2016 Predisposizione e sottoscrizione atto di trasferimento della proprietà 
2 31/07/2016 Registrazione e trascrizione dell’atto 

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance34 Scostamento35 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 
2 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 

 

Performance dell'obiettivo36  100% 

 
Nota: 
L’atto di trasferimento è stato sottoscritto in data 16/06”016 (Rep. n. 1369), registrato e trascritto all’Agenzia delle 
Entrate di Belluno il 26/07/2016. 

                                                 
34 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
35 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
36 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Segretario Comunale, Area 
Finanziaria 

 Responsabile 
del Servizio 

Segretario Comunale 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Segretario Comunale 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Segretario Comunale, Responsabile 
del Servizio Economico Finanziario 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Analisi modalità di avvio della 
gestione in forma associata delle 
funzioni di edilizia scolastica, 
organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici con i Comuni di Colle 
Santa Lucia, Livinallongo del Col di 
Lana, Rocca Pietore e Selva di 
Cadore 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Sviluppo funzioni associate, 
miglioramento dell’organizzazione 
degli uffici 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 15/10/2016 Avvio incontri con i Responsabili dei Comuni 

2 28/02/2017 
Elaborazione e trasmissione analisi di fattibilità da sottoporre alle Amministrazioni 
comunali 

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance37 Scostamento38 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 0% 100% 
2 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 0% 100% 

 

Performance dell'obiettivo39  0% 

 
Nota: 
La realizzazione dell’obiettivo prevedeva il coinvolgimento diretto ed imprescindibile della Direzione Didattica, con la 
quale dovevano essere pianificate e condivise le diverse azioni, nonché riprogrammati i flussi informativi ed i processi 
delle varie attività (gestione degli acquisti, contributi, organizzazione del trasporto scolastico e delle uscite, progetti a 
supporto dell’attività didattica, etc.). 
Poiché, nonostante diversi inviti e richieste (cfr. e-mail agli atti) la Direzione Didattica non ha dato la sua disponibilità a 
collaborare, l’obiettivo non è stato raggiunto. 

                                                 
37 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
38 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
39 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
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SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 6.1  
         

Area/Servizio di 
riferimento 

 SEGRETARIO COMUNALE - 
AREA AMMINISTRATIVA – 
AREA FINANZIARIA AREA 
TECNICA – AREA DELLA 
POLIZIA LOCALE 

 

Responsabile 
del Servizio 

Segretario Comunale e Responsabili dei 
Servizi 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Segretario Comunale e 
Responsabili dei Servizi 

 Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

Personale dipendente, ad esclusione del 
personale operaio 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Completamento avvio nuovi 
software (Protocollo e atti, 
Finanziaria, Demografici) e 
prima introduzione del 
procedimento amministrativo 
elettronico 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Efficienza dell’azione amministrativa 

              
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 31/05/2016 Avvio gestione procedura "Finanziaria” 
2 30/11/2016 Introduzione del collegamento tra Atti e Finanziaria 

3 
1/01/2017 Introduzione procedimento elettronico per la gestione delle deliberazioni di Consiglio 

comunale 
4 28/02/2017 Introduzione della conservazione sostitutiva 

5 
30/04/2017 Introduzione procedimento elettronico per la gestione delle deliberazioni della Giunta 

comunale 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance5 Scostamento6 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0 
2 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0 
3 ADEMPIMENTO SI/NO 1 --- --- --- 
4 ADEMPIMENTO SI/NO 1 --- --- --- 
5 ADEMPIMENTO SI/NO 1 --- --- --- 

 

Performance dell'obiettivo7  100% 

 
Not  
Per le fasi nn. 3-4-5 si è reso necessario lo slittamento a date successive, a causa dell’impossibilità della ditta fornitrice 
del software a programmare nelle gli interventi richiesti (cfr. comunicazioni agli atti e Piano della Performance 2017-
2019). 
 
 
 
4Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento 
alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo. 
5 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 
6 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
7 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
8Inserire eventuali note esplicative che si ritengano utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell’ambito 
dell’obiettivo. 



 
ANNO 2016  Relazione sulla performance  pag. 18 
 

 
 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 6.2  
         
Area/Servizio di 
riferimento 

 Tutte 
 Responsabile 

del Servizio 
Segretario Comunale 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Segretario Comunale 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Personale dipendente, ad esclusione del 
personale operaio 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Adozione del Manuale di 
gestione 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Legalità e trasparenza dell’azione 
amministrativa 

              
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 31/01/2015 Approvazione del Manuale 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance5 Scostamento6 

1 Provvedimento di adozione  SI/NO 1 1 100% 0 
 

Performance dell'obiettivo7  100% 

 
 
Nota: 
Il Manuale è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 30/12/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento 
alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo. 
5 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 
6 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
7 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 
8Inserire eventuali note esplicative che si ritengano utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell’ambito 
dell’obiettivo. 
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Parte II 
OBIETTIVI CONTENUTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE 201 5/2016 

 
SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 3.5 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

Area Tecnica 
 Responsabile 

del Servizio 
Martino Fontanive 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Martino Fontanive 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

Luca Del Monego, Walter Rudatis, 
Luigi Tiziano Bellenzier, Rino 
Rudatis 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Garantire nel periodo invernale 
condizioni ottimali di percorrenza delle 
strade comunali dal 1/01/2016 al 
30/04/2016 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Garantire l’accessibilità e la corretta 
manutenzione della viabilità comunale 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 
N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 
Dal 1/01/2016 al 31/03/2016 

 
Controllo periodico della funzionalità dei mezzi 

2 
Dal 1/01/2016 al 31/03/2016 

 
Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, 
come da programmazione 

3 
Dal 1/01/2016 al 31/03/2016 

 
Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione 

4 
Entro 30 minuti dalla 

segnalazione/rilevazione, dal 
1/01/2016 al 31/03/2016 

Pronto intervento straordinario di inghiaiatura e salatura strade in caso di specifica 
segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di 
servizio 

5 

In relazione agli eventi 
metereologici in tempo utile a 
garantire la viabilità su tutto il 

territorio dal 1/01/2016 al 
31/03/2016 

Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate necessario per garantire la 
viabilità su tutto il territorio anche al di fuori del normale orario di servizio  

 
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance40 Scostamento41 

1 
Controllo periodico della funzionalità 
dei mezzi 

SI/NO 
6 Settimanale 

100% 0% 

2 

Regolare sorveglianza della 
transitabilità delle strade e delle 
condizioni climatiche, come da 
programmazione 

SI/NO 

12 (fatta salva 
verifica del 
fabbisogno) 

Quotidiana, dal 
lunedì al venerdì 

100% 0% 

3 
Regolare salatura e inghiaiatura 
strade, come da programmazione SI/NO 

12 (fatta salva 
verifica del 
fabbisogno) 

Ogniqualvolta se ne 
sia verificato il 

bisogno 
100% 0% 

4 

Pronto intervento straordinario di 
inghiaiatura e salatura strade in caso 
di specifica segnalazione/rilevazione 
di necessità, anche al di fuori del 
normale orario di servizio 

SI/NO 

In ragione 
della necessità 

Ogniqualvolta se ne 
sia verificato il 

bisogno 100% 0% 

5 
Pronto intervento di sgombero neve in 
caso di nevicate necessario per 

SI/NO 
In ragione 

della necessità 
Ogniqualvolta se ne 

sia verificato il 
100% 0% 

                                                 
40 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun 
indicatore. 
41 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
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garantire la viabilità su tutto il 
territorio anche al di fuori del normale 
orario di servizio  

bisogno 

 

Performance dell'obiettivo42  100% 

 

                                                 
42 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance 
riportata per ciascun indicatore. 



 
ANNO 2016  Relazione sulla performance  pag. 21 
 

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO 6.1  
         

Area/Servizio di 
riferimento 

 SEGRETARIO COMUNALE – 
AREA AMMINISTRATIVA –
AREA FINANZIARIA – AREA 
TECNICA - POLIZIA LOCALE 

 
Responsabile 
del Servizio 

Segretario Comunale e Responsabili dei 
Servizi 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

Segretario Comunale e 
Responsabili dei Servizi 

 Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

Personale dipendente, ad esclusione del 
personale operaio 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Avvio gestione nuovi software 
(Protocollo e atti, Finanziaria, 
Demografici) 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

 Efficienza 

              
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1 28/02/2016 Avvio gestione procedura "Demografici" 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance5 Scostamento6 

1 ADEMPIMENTO SI/NO 1 1 100% 0% 
 

Performance dell'obiettivo7  100% 

 
 


