COMUNE DI VERRUA SAVOIA
Provincia di Torino

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2014
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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
Il ciclo della performance è composto da diverse 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 competenti organi esterni, ai cittadini,
ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
Viste le linee strategiche del programma elettorale dell’Amministrazione comunale, che trovano ogni anno la loro
realizzazione operativa con il collegamento con le risorse disponibili nei documenti di Bilancio;
Precisato che la Giunta, il Segretario comunale e l’Oiv attraverso il piano della performance hanno definito e valutato
gli obiettivi assegnati alle strutture e ai responsabili dei servizi e che tali obiettivi sono stati definiti in modo da essere:
•
•
•
•
•
•
•

rilevanti e pertinenti
specifici e misurabili
tali da determinare un significativo miglioramento
annuali (salve eccezioni)
commisurati agli standard
confrontabili almeno al triennio precedente
correlati alle risorse disponibili;

Dato atto che i Responsabili dei servizi devono tempestivamente condividere gli obiettivi loro assegnati con gli altri
dipendenti della loro struttura di appartenenza o comunque coinvolti, al fine di garantire la partecipazione di tutto il
personale al perseguimento degli obiettivi stessi;
Considerato che in ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori
coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro
rilevanza e raggiungibilità;
Precisato che la data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
Considerato che nei mesi successivi l’Amministrazione comunale elabora la Relazione sulla performance, che l’Oiv
deve validare e trasmettere non oltre il 30 giugno 2015;
Precisato che per l’anno 2014 il nucleo di valutazione ha effettuato l’analisi del lavoro svolto dai Comuni a lui affidati ;
Viene elaborata la Relazione sulla Performance per l’anno 2014.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
Il Piano della Performance 2014 e la presente Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono
comunicati ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune.
E’ compito assegnato ad ogni Responsabile di servizio quello di informare i collaboratori da loro dipendenti in merito
al Piano ed alla presente Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di
migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.
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3. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
Il Comune di Verrua Savoia è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione
italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l’autogoverno della comunità che vive nel territorio comunale,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e
informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico,
urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di Verrua Savoia vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante
delle condizioni di vita della comunità in termini di salute e sicurezza.
Il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune sono dettagliatamente descritti nello Statuto
comunale, disponibile sul sito internet del Comune.
4. I RISULTATI RAGGIUNTI E CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ
Dall’esame delle attività realizzate nel corso del 2014 sono stati raggiunti i risultati previsti nella Relazione Previsionale
e Programmatica e nel complesso, nonostante i limiti imposti dalla normativa vigente sul rispetto del Patto di Stabilità,
sono più che soddisfacenti.

AREA TECNICO-MANUTENTIVA – LAVORI PUBBLICI
L’area rappresenta un settore di sicuro interesse e impatto sulla vita della cittadinanza e gli aspetti più significativi che
hanno caratterizzato l’operato in tale settore sono stati rivolti a migliorare la sicurezza della parte di territorio a rischio
idro-geologico, dell’edificio scolastico e della rete viaria nonché tutelare e preservare il patrimonio comunale.
Le criticità che maggiormente sono emerse per la realizzazione dei su indicati interventi sono sorte a causa del
difficoltoso reperimento delle risorse economiche.

AREA FINANZIARIA e TRIBUTI
Le maggiori criticità per il servizio finanziario sono riferibili alla necessità sempre più pressante del contenimento della
spesa, pur salvaguardando i livelli del servizio previsti dall’Amministrazione.
Ciò si è concretizzato nello sforzo per migliorare l’efficienza nel controllo assiduo e costante dei costi, anche nell’ottica
del rispetto del patto di stabilità.
L’attività che senza dubbio ha richiesto maggior impegno per l'area Tributi l’applicazione della IUC e l’impatto che la
stessa avrebbe avuto sulla cittadinanza. Sono state studiate e sviluppate soluzioni diverse ed alternative al fine di non
aumentare in modo pesante la pressione fiscale sulle attività che già si trovavano in periodi di difficoltà
AREA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Le numerose innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di organizzazione dell’Ente locale hanno comportato
una radicale ridefinizione delle competenze del Servizio, che da settore con mansioni specifiche di segreteria e
protocollo, è diventato sempre più un centro di coordinamento dell’attività gestionale dei vari Servizi con funzioni di
controllo ed impulso, nonché di collegamento con l’attività politico amministrativa di Sindaco e Assessori Comunali.
L’attività che senza dubbio ha richiesto maggior impegno per l'area è l’attivazione e definizione del Piano e procedure
per il percorso delle forme associative, nonché adempimenti sulla normativa anti corruzione.
AREA POLIZIA LOCALE
L’attività principale è stata volta a garantire la continuità e la qualità dei servizi di vigilanza sul territorio, dei controlli
in materia edilizia ed anagrafica, nonché all’attuazione di tutti gli adempimenti sulla trasparenza ed all’aggiornamento
delle informazioni di competenza dell’area.
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L’azione congiunta di Patto di Stabilità, spending-review e le nuove modalità di tassazione locale (Tares e Imu) ha reso
di fatto problematica la costruzione del Bilancio di previsione 2014, ciò nonostante sono stati realizzati i seguenti
obiettivi programmatici:
-

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

-

Attuazione del mantenimento di tutti gli
adempimenti relativi all’anagrafe , stato civile ed
elettorale.
Adempimenti per la Trasparenza (D.l.gs. n.
33/2013), per l’anti corruzione e controlli
amministrativi e precorso forme associative.

Gestione delle attività mediante l’attivazione dello
sportello Suap. I benefici riguardano in particolare
lo snellimento della parte burocratica per
l’apertura delle nuove attività.
- Informatizzazione pratiche edilizie.
Sono stati portati a termine quanto di seguito
dettagliato:
- Stato finale e certificazione dei lavori di
adeguamento e messa in sicurezza edificio
scolastico.
- Sistemazione zone a rischio idro-geologico:
- Affidamento lavori relativi a consolidamento
dissesto in san Giovanni II° lotto e interventi frane
varie;
- Adempimenti per la Trasparenza (D.l.gs. n.
33/2013),
I settori hanno collaborato alla realizzazione dei
seguenti progetti:
- attivazione del percorso della gestione associata;
- sicurezza, controllo e valorizzazione del patrimonio
comunale:
- Adempimenti per la Trasparenza (D.l.gs. n.
33/2013).
Salvaguardia dei livelli del servizio migliorando
l’efficienza nel controllo assiduo e costante dei costi,
anche nell’ottica del rispetto del patto di stabilità. Si
tende così a realizzare una maggiore efficienza
dell'intero processo ed una velocità di cassa utile agli
equilibri di bilancio.
Dal punto di vista normativo, l’incertezza derivante dal
susseguirsi di innumerevoli norme ed adempimenti,
con particolare riguardo ai tributi locali IUC è stata
positivamente superata dal lavoro del Settore e dallo
studio approfondito delle norme.
I servizi sono gestiti in forma associata dal Consorzio
Intercomunale Socio assistenziale - C.I.S.S.
Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta agli anziani
mantenendo attiva la convenzione del servizio
trasporto da parte della Croce Rossa con oneri a carico
del Bilancio Comunale.
-

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO

SETTORE FINANZIARIO

SOCIALE
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TUTTI I SETTORI

Miglioramento del rapporto con il cittadino grazie alla
contrazione dei tempi domanda / risposta.
Dematerializzazione
della
documentazione
intercorrente tra gli uffici

5. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:
1.

agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con
chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza e dei
responsabili dei servizi;

2.

garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la
congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;

3.

favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti
delle minoranze;

4.

garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo
funzionamento;

5.

riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento
dell'attività amministrativa;

6.

cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali,
garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;

7.

cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi,
mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

5.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE
•

•

Servizi esterni, rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all’ambiente:
• Controllo e sviluppo del territorio e dell’ambiente
• Gestione dei servizi demografici
• Sviluppo dell’economia
• Sviluppo e tutela della cultura e dell’educazione
• Sviluppo e tutela della società e della salute
• Controllo e sviluppo della sicurezza
Servizi interni di supporto ai precedenti:
• Relazioni con il pubblico
• Affari generali
• Economia e finanza
• Capitale umano
• Sistemi informativi
• Sicurezza sul lavoro

Ogni ramo dell’albero della performance può essere misurato da uno o più indicatori che diano informazioni su come
si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i Cittadini, volti al miglioramento della qualità dei
servizi offerti.
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Il Piano della Performance 2014 si è posto l’obiettivo di iniziare con l’individuare gli indicatori attualmente previsti
dall’attuazione della Legge 42/09 nel D.Lgs 216/2010 da implementare progressivamente secondo il programma di
lavoro definito dal governo nel citato decreto.
5.2 OBIETTIVI STRATEGICI
Come indicato nel Piano della Performance per l’anno 2014, l'Amministrazione comunale considera il proprio
programma elettorale un vero contratto con i cittadini di Verrua Savoia. Pertanto, fin dal proprio insediamento ha
tradotto tale programma in una serie di linee strategiche che trova di anno in anno la propria esposizione puntuale
nella Relazione previsionale programmatica.

5.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI
Ogni obiettivo strategico è stato collegato alle risorse disponibili e
tradotto in una serie di obiettivi operativi.
Essi si possono distinguere tra


obiettivi di mantenimento, volti a garantire la continuità
e la qualità dei servizi;



obiettivi di miglioramento e sviluppo, più circoscritti e
mirati.

Ovviamente, ogni Responsabile dei servizi ha avuto il ruolo
basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua
competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di
personale e tecniche) assegnate.
Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali per l’anno
2014 previsti dall'attuale normativa, ogni Responsabile del
Servizio è stato valutato sulla base degli obiettivi di miglioramento
e sviluppo riportati nella presente relazione e nel Piano della
Performance per l’anno 2014. Il Segretario comunale, ha
assegnato e valutato obiettivi specifici di miglioramento e
sviluppo ad ogni dipendente.
Nel complesso, il ciclo della performance si è concretizzato nel
modo descritto nella figura a lato:
Con le valutazioni effettuate ai fini della corresponsione degli
strumenti premiali previsti dall'attuale normativa, ogni
Responsabile del servizio è stato valutato sulla base degli obiettivi
di miglioramento e sviluppo sopra indicati ed assegnato e valutato
obiettivi specifici di miglioramento e sviluppo ad ogni dipendente.
Allo scopo di procedere alla valutazione individuale del personale è stata predisposta una scheda di valutazione
individuale per ciascun dipendente;
Il Sindaco ha provveduto alla valutazione del Segretario comunale;
La valutazione delle posizioni organizzative e dei dipendenti è stata effettuata dal Segretario comunale sulla base dei
risultati raggiunti e degli altri parametri stabiliti dal “sistema di misurazione e valutazione”;
Le schede di punteggio relative agli obiettivi operativi di miglioramento e sviluppo per il Piano della Performance 2014
sono le seguenti:
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AREA: SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
RESPONSABILE: dott.ssa Rosetta GAMBINO
Dipendente: MAFFIA Giovanna (responsabile del procedimento dell’area)
OBIETTIVI SPECIFICI PREVISTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE:
N.
DESCRIZIONE OBIETTIVI
PESO
Termine di INDICATORE
conclusione
20
31/12/2014
Verifica
1
Adempimenti per la trasparenza
adempimenti
obbligatori
per la
trasparenza

Dal 20/04/2013 è in vigore il D.Lgs. 33/2013
contenente
norme
di
armonizzazione
dell’obbligo di trasparenza. Le nuove regole
impongono alle Amministrazioni Pubbliche di
predisporre
una
sezione
denominata
“Amministrazione
trasparente”.
Obiettivo
prioritario dell’anno in corso è procedere
gradualmente all’adeguamento del sito web
riportando nella nuova sezione i testi già
pubblicati
nella
precedente
sezione.
Aggiornamento
delle
informazioni
di
competenza dell’area.

2

3

Gestione IUC e IMU
La normativa dei tributi comunali impone per
l’anno 2014 la gestione della nuova IUC. Gli
adempimenti specifici sono stati dettagliati in
diverse fasi: predisposizione piano finanziario,
partendo da dati forniti dal Consorzio di Bacino –
predisposizione del Regolamento IUC –
determinazione tariffe – controllo e inserimento
delle denunce delle tariffe TARI – emissione
degli avvisi di pagamento agli utenti. Verifica dei
versamenti IMU - TASI
Risorse e spese
L’Area economico-finanziaria si pone come
obiettivo principale quello di predisporre le basi
per l’attuazione della nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 che
interesserà tutti gli Enti Locali a partire dal 1°
gennaio 2015.
Inoltre, si occuperà del graduale adeguamento
all’introduzione della fatturazione elettronica
nel formato indicato dal D.M. 55/2013 che
entrerà in vigore dal 31 marzo 2015.

OBIETTIVO
percentuale di
raggiungimento
100%

40

31/12/2014

Verifica degli
adempimenti

percentuale di
raggiungimento
100%

40

31/12/2014

Rispetto
tempi

percentuale di
raggiungimento
100%

dei
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AREA: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
RESPONSABILE: GEOM. ALFREDO DI CAPUA
Collaboratore: Arch. Luisella Palmieri
Dipendenti area tecnico manutentiva: Ferrero Daniele – Fontana Dario
OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO
N.
DESCRIZIONE OBIETTIVI
1

2

3

4

5

Adempimenti per la trasparenza
Dal 20/04/2014 è in vigore il D.Lgs.
33/2014
contenente
norme
di
armonizzazione dell’obbligo di trasparenza.
Le nuove regole impongono alle
Amministrazioni Pubbliche di predisporre
una sezione denominata “Amministrazione
trasparente”.
Obiettivo
prioritario
dell’anno
in
corso
è
procedere
gradualmente all’adeguamento del sito
web riportando nella nuova sezione i testi
già pubblicati nella precedente sezione.
Aggiornamento delle informazioni di
competenza dell’area.
Gestione del patrimonio comunale.
Programmazione degli interventi di
manutenzione delle strade e degli
interventi straordinari per pulizia strade e
verde periodo invernale.
Personale coinvolto: tutto il personale
dell’Ufficio Tecnico.
Attivazione Procedure per :
• l’appalto dei lavori di sistemazione
aree a rischio idro geologico
• la vendita del materiale legnoso
proveniente dai lotti di pioppi di
proprietà del Comune con relativi atti
di assegno e stima;
• l’istituzione della Commissione Locale
per il Paesaggio;
interventi programmati nel PEG
Gestione pratiche Sportello Unico Attività
Produttive;
Attivazione MUDE
Razionalizzazione spese sostenute per il
funzionamento e mantenimento dell’Ente

PESO

Termine di INDICATORE
conclusione

OBIETTIVO

10

31/12/2014

Verifica
adempimenti
obbligatori
per
la
trasparenza

percentuale
di
raggiungimento
100%

30

31/12/2014

Relazione
sull’attività

percentuale
di
raggiungimento
100%

40

31/12/2014

Conclusione
dell’iter
burocratico

percentuale
di
raggiungimento
100%

10

31/12/2014

n. di pratiche
informatizzate.

percentuale
di
raggiungimento
100%

10

31/12/2014

Piano
che
individua
i
costi
di
funzionament
o dell’ente

percentuale
di
raggiungimento
100%
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AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE: DOTT.SSA Rosetta Gambino
Dipendenti Davanzo Manuela (responsabile del procedimento dell’area)
OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO
N.

DESCRIZIONE OBIETTIVI

PESO

Termine di INDICATORE
conclusione

OBIETTIVO

1

Adempimenti per la trasparenza
Dal 20/04/2014 è in vigore il D.Lgs.
33/2014
contenente
norme
di
armonizzazione dell’obbligo di trasparenza.
Le nuove regole impongono alle
Amministrazioni Pubbliche di predisporre
una sezione denominata “Amministrazione
trasparente”.
Obiettivo
prioritario
dell’anno
in
corso
è
procedere
gradualmente all’adeguamento del sito
web riportando nella nuova sezione i testi
già pubblicati nella precedente sezione.
Aggiornamento delle informazioni di
competenza dell’area.
Attivazione e definizione piano e
procedure per il percorso delle forme
associative.
Supporto al responsabile per gli
adempimenti
sulla
normativa
anticorruzione, trasparenza e controlli
amministrativi.
Realizzazione delle attività previste nel
piano di prevenzione della corruzione con
particolare
riferimento
all’attività
formativa nei confronti dei dipendenti
operanti in settori particolarmente esposti
al rischio corruzione

20

31/12/2014

Verifica
adempimenti
obbligatori
per
la
trasparenza

percentuale
di
raggiungimento
100%

30

31/12/2014

Predisposizio
ne degli atti

percentuale
di
raggiungimento
100%

20

31/12/2014

Verifica
adempimento

percentuale di
raggiungimento
100%

4

Rapporti con gli utenti

10

31/12/2014

Verifica
adempimento

percentuale
di
raggiungimento
100%

5

Miglioramento di comunicazione esterna
con l’utente mediante il pieno utilizzo degli
strumenti informatici
Mantenimento degli standard qualitativi
relativi agli adempimenti dell’anagrafe,
stato civile ed elettorale ed ottimizzazione
adempimenti matrimoni presso la Fortezza

20

31/12/2014

Predisposizio
ne degli atti
ed
effettuazione
dei controlli

percentuale
di
raggiungimento
100%

2

3
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AREA: SETTORE VIGILANZA
RESPONSABILE: DOTT.SSA Rosetta Gambino
Dipendenti: Parasacco Francesco (responsabile del procedimento dell’area)
OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO
N.
DESCRIZIONE OBIETTIVI
1

Adempimenti per la trasparenza

PESO

Termine di INDICATORE
conclusione

OBIETTIVO

40

31/12/2014

Verifica
adempimenti
obbligatori
per
la
trasparenza

percentuale
di
raggiungimento
100%

Verifica atti

percentuale
di
raggiungimento
100%
percentuale
di
raggiungimento
100%

Dal 20/04/2014 è in vigore il D.Lgs.
33/2014
contenente
norme
di
armonizzazione dell’obbligo di trasparenza.
Le nuove regole impongono alle
Amministrazioni Pubbliche di predisporre
una sezione denominata “Amministrazione
trasparente”.
Obiettivo
prioritario
dell’anno
in
corso
è
procedere
gradualmente all’adeguamento del sito
web riportando nella nuova sezione i testi
già pubblicati nella precedente sezione.
Aggiornamento delle informazioni di
competenza dell’area.

2

Controlli relativi a rispetto della normativa
in materia di edilizia e sul territorio

40

31/12/2014

4

Rapporti con gli utenti

20

31/12/2014

Miglioramento di comunicazione esterna
con l’utente mediante il pieno utilizzo degli
strumenti informatici

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’
La definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il
collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si è realizzato attraverso i seguenti strumenti di
programmazione:
a) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato amministrativo, che
delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di
cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
b) La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che
individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 15/07/2014 ;
d) Il Piano esecutivo di gestione con gli obiettivi e le risorse assegnate ed in Piano della Perfomance approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 22/07/2014;
e) Il Piano della performance include il piano dettagliato degli obiettivi e le modalità di rilevazione dei risultati
raggiunti con le finalità dell’art. 197 del D,. Lgs. 267/2000 e, quindi, individua:
- Obiettivi e modalità operative di ciascun settore con l’indicazione dei risultati attesi;
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- Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione (riferita ai programmi e
progetti previsti);
- Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dei Responsabili di Servizi e dei dipendenti
(rapportata agli obiettivi del PEG);
f) La Relazione sulla performance approvata dalla Giunta comunale, che l’Oiv deve validare e trasmettere non oltre il
30 giugno;
6.2 PUNTI DI FORZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
La Relazione costituisce il documento conclusivo del ciclo di gestione della performance, in termini di analisi del
processo e integrazione tra i vari soggetti coinvolti, in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziaria
e di bilancio:
I risultati della gestione supportano il processo di valutazione del personale dipendente che si conclude per l’accesso
agli istituti di premialità con la validazione della relazione della performance.
La redazione del report sui risultati della gestione degli obiettivi, che sono legati anche alla valutazione individuale, è
stata resa nell’anno 2014. Il presente documento, approvato dalla Giunta comunale, costituisce la base per la
validazione della relazione sulla Performance ed è ufficialmente la fine del processo di valutazione individuale 2014.
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