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PRESENTAZIONE
L’introduzione della valutazione del personale nelle Organizzazioni rappresenta uno dei principali
fattori di svolta nella gestione strategica delle risorse umane.
Infatti, un sistema di valutazione equo e condiviso, costituisce un’occasione di valorizzazione delle
risorse umane in quanto strumento di crescita personale e professionale che innesca un processo
virtuoso di miglioramento continuo dell’individuo e quindi dell’Organizzazione.
Con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (il c.d. decreto “Brunetta”), era stato disciplinato il
ciclo della performance per le amministrazioni pubbliche, articolato in diverse fasi, consistenti nella
definizione e nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel
monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti. Per tale
ciclo è stata prevista logica conclusione con la 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.
Successivamente al decreto del 2009, con riguardo alle funzioni di indirizzo e monitoraggio in
materia di misurazione e valutazione, erano già stati effettuati alcuni interventi di riordino affidati a
fonti regolamentari, che hanno visto intervenire sia l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che il
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP).
La ricostruzione del percorso in tema di misurazione e valutazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche, a partire dalle disposizioni del 2009, ha poi portato, attraverso lo strumento
della legge delega n. 124/2015 (la c.d. Riforma Madia) , alla emanazione, in attuazione della delega,
del decreto legislativo n. 74/2017, con il quale si interviene sulla disciplina della misurazione e
valutazione della performance dei dipendenti pubblici introducendo una serie di modifiche al decreto
legislativo n. 150/2009, nonché del decreto legislativo n. 75/2017, il quale riscrive in più parti il Testo
Unico sul Pubblico Impiego – TUPI.
LE FINALITÀ DEL DECRETO N. 74/2017
Il provvedimento delegato persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro
pubblico e di garantire efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la
razionalizzazione degli strumenti per la misurazione e verifica della performance. Le modifiche ora
apportate con il decreto legislativo n. 74/2017 mirano infatti a superare le criticità riscontrate nella
concreta attuazione del decreto legislativo n. 150/2009, con riferimento, tra l’altro:
- al livello di intervento degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) in sede di definizione della
documentazione di programmazione e del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- al collegamento tra gli esiti della valutazione e la posizione del dipendente valutato;
- al coinvolgimento dei cittadini nel processo di valutazione delle prestazioni pubbliche, anche
attraverso un adeguato peso attribuito alla misurazione e valutazione della qualità dei servizi pubblici;
- al collegamento tra la definizione degli obiettivi strategici e operativi stabiliti nel Piano della
performance e la definizione degli obiettivi individuali in sede di stipulazione dei singoli contratti di
lavoro a livello dirigenziale;
- al coordinamento temporale tra il ciclo strategico-gestionale e il ciclo economico-finanziario;
- all’individuazione del sistema di ripartizione e distribuzione del trattamento accessorio correlato alla
produttività e alla performance, in considerazione della sospensione degli effetti dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 150/2009.
In sede di attuazione il legislatore delegato ha innovato profondamente la disciplina dei controlli
interni delle pubbliche amministrazioni come descritti dal decreto legislativo n. 286/1999, stabilendo
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un nuovo sistema di valutazione indirizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle
amministrazioni pubbliche, da raggiungere attraverso la crescita delle competenze professionali, la
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità
organizzative.
Il decreto n. 74/2017 interviene, con la tecnica della novella del più volte citato decreto legislativo
n. 150/2009, principalmente sui Titoli II (artt. 2-16) e III (artt. 17-31) che disciplinano le attività di
misurazione e valutazione della performance, nonché gli strumenti di valorizzazione del merito. Va
rilevato che le disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 2017 non prevedono l'adozione di
specifici provvedimenti attuativi.
LA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE
La performance complessiva dell’Ente è quella che consente una sintetica valutazione dei fenomeni
aggregati del Comune, utile sia ai fini di indirizzo strategico delle attività future sia come strumento
per effettuare confronti con altri enti.
Il modello di rappresentazione delle performance organizzativa del Comune di Aragona nel suo
complesso si fonda sui seguenti macro-ambiti a cui corrisponde un diverso sistema di misurazione, la
cui realizzazione sarà rendicontata a consuntivo nella Relazione sulla performance.

MACRO AMBITI DELLA
PERFORMANCE COMPLESSIVA

SISTEMA DI
MISURAZIONE

GRADO DI ATTUAZIONE
DELLA STRATEGIA
Attuazione di piani e programmi. di mandato

(indicatori di output)

PORTAFOGLIO
DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI
Efficienza nell’impiego delle risorse.
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

( indicatori di efficienza,
efficacia e qualità)

STATO DI SALUTE
DELL’AMMINISTRAZIONE

Indicatori finanziari/
organizzativi

IMPATTI DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Soddisfazione dei bisogni
della collettività

Misurazione degli outcome
( indicatori di outcome)

B
E
N
C
H
M
A
R
K
I
N
G

MACRO AMBITO 1° Grado di Attuazione delle Strategie
Scopo di tale macro‐ ambito è quello di consentire ex ante di rappresentare quali sono le priorità
dell’amministrazione e di valutare ex post se l’amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi
strategici in risultati in linea con quanto previsto.
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L’amministrazione è chiamata ad identificare sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, gli
obiettivi strategici e la relativa articolazione annuale, i quali vengono poi tradotti annualmente nel
Piano Esecutivo di Gestione (PEG - Piano della Performance).
Per cui ogni obiettivo strategico verrà articolato in obiettivi operativi per uno o più anni ciascuno
declinato per Settore. In relazione agli stessi vengono determinati i tempi di attuazione, gli indicatori di
risultato, il peso dell’obiettivo, il valore atteso.
MACRO AMBITO 2° Portafoglio di Attività e Servizi
Scopo di tale macro ambito è quello di misurare e valutare l’attività ordinaria, inclusa quella a
supporto, e dei servizi, attraverso i quali l’amministrazione esplica la propria azione amministrativa ed
istituzionale.
Il portafoglio delle attività e dei servizi che il Comune di Aragona mette a disposizione dei cittadini
utenti è quello da ultimo individuato nell’Allegato “B” alla Determina Sindacale n. 13 del 13/05/2020
R.U.D. n. 352 del 13.05.2020, con la quale sono state determinate le specifiche attività - funzioni dei
settori e degli uffici.
La performance organizzativa, rispetto a questo macro ambito, è misurata e valutata con riferimento
alle unità organizzative “Settori e/o Uffici” previste dall’assetto della struttura organizzativa del
Comune di Aragona, mediante indicatori capaci di fornire dati in termini di efficacia, di efficienza e di
economicità relativamente ad una specifica attività.
MACRO AMBITO 3° Stato di Salute dell’Amministrazione
La performance del Comune, la qualità dell’amministrare e del gestire, deve essere anche valutata
rispetto alla capacità di rafforzare strutturalmente l’organizzazione, assicurando il raggiungimento dei
risultati non solo nel breve, ma anche nel medio lungo periodo.
In questa prospettiva sono rilevanti tre aree, in particolare:
 la salute finanziaria, ovvero l’equilibrio economico-finanziario, il livello delle entrate, il livello
delle spese, il patrimonio, l’indebitamento;
 la salute organizzativa, collegata al capitale umano, la formazione e lo sviluppo delle
competenze, il benessere organizzativo, le pari opportunità, lo stato dell’innovazione
tecnologica;
 la salute del sistema di relazioni, collegati allo sviluppo della rete di rapporti con gli
stakeholder, gli utenti e i cittadini.
Lo stato di salute dell’amministrazione verrà misurato, come punto di partenza, mediante le tabelle dei
parametri della situazione finanziaria-strutturale e dei parametri gestionali allegate al Bilancio del
Comune di Aragona previste dall’art. 228 del D.lgs. 267/2000, compatibilmente con la situazione di
ente dissestato, in modo da consentire un immediato apprezzamento della condizione finanziaria, dei
relativi miglioramenti o peggioramenti, con evidenziazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi
programmati.
Le tre aree indagate troveranno rendicontazione all’interno della Relazione sulla Performance.
MACRO AMBITO 4° Gli Impatti dell’Azione Amministrativa
Il Comune di Aragona identifica gli impatti che produce nell’ambiente esterno e in particolare in
termini di risposta ai bisogni. Ex ante sono identificati gli impatti che l’attività si propone di produrre
sull’ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività. Ex post vengono forniti elementi utili a
valutare se gli impatti previsti si sono realmente prodotti.
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Per ogni obiettivo strategico vengono individuati uno o più indicatori di out-come e i relativi target
annuali, i quali verranno esposti nella Relazione sulla Performance
IL CICLO DELLE PERFORMANCE
Al fine della attuazione dei principi generali della misurazione e valutazione della performance, le
amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del
bilancio, il “Ciclo di gestione della performance, ovvero un impianto metodologico finalizzato a
dotare le amministrazioni pubbliche di un concreto strumento di organizzazione del lavoro in un’ottica
di miglioramento continuo della performance e dei servizi resi al pubblico.
Il Ciclo di gestione della performance è costituito dalle 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.
Appare evidente che il “Ciclo di gestione della performance” debba discendere da una
programmazione strategica che definisca, attraverso un processo a cascata, gli indirizzi e gli obiettivi
strategici e operativi, i rispettivi indicatori e i valori attesi di risultato su cui si baserà poi la
misurazione e la valutazione della performance.
Questo documento programmatico è il “Piano della Performance”, che ogni amministrazione deve
redigere, come detto in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio.
Peraltro, con decorrenza 2013 l’art. 169 comma 3-bis del D.L.gs 267/2000 ha organicamente
unificato il Piano della Performance e il Piano esecutivo di Gestione/PEG.
Il presente piano, dunque, denominato Piano della Performance e degli Obiettivi intende,
coordinandoli in un unico documento di programmazione, valorizzare i metodi e gli strumenti operativi
adottati, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica, traduzione operativa e gestione per
gli obiettivi, con ciò proponendosi di allineare le regole e le metodologie in uso sperimentale uno
schema funzionale specifico in relazione alle esigenze e alle peculiarità organizzative del Comune.
Questo documento, che viene predisposto annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si
propone di rappresentare in modo integro gli obiettivi dell’amministrazione comunale e,
successivamente attraverso la Relazione sulla Performance, di conoscere i risultati in occasione delle
fasi di rendicontazione dell’Ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programma, confrontarsi con
le criticità ed i vincoli esterni, e individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’Ente.
Il Piano della Performance e degli Obiettivi 2020 – 2022 diventa dunque l’occasione per:
- Fornire agli incaricati di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali dell’Ente le linee
sulle quali impostare la propria attività gestionale e gli obiettivi da conseguire.
- Consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione.
- Fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’Ente.
- Essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale.
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Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’Ente si è dato per il
prossimo triennio.
IL CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI ARAGONA
Il Comune esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini
di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali
secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.
L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento
degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi
di professionalità e di responsabilità.
Il contesto organizzativo interno del Comune di Aragona è caratterizzato da una dotazione organica
- a seguito di una rideterminazione in conseguenza del dissesto – di n. 60 dipendenti di ruolo, di cui
attualmente in servizio n. 56, di cui n. 6 titolai di P.O. (Responsabili di Settore). In aggiunta ai
dipendenti di ruolo, prestano altresì servizio presso l’ente n. 24 dipendenti con contratto a tempo
determinato, di cui n. 2 Responsabili di P.O. (Responsabili di Settore); e n. 85 lavoratori socialmente
utili con oneri finanziari a carico della Regione.
I Responsabili di P.O. che svolgono le funzioni tipiche dei soggetti apicali sono posti al vertice di n. 8
Settori, così come da ultimo ristrutturati a seguito dell’adozione della determina sindacale n. 13 del
13/05/2020 R.U.D. n. 352 del 13.05.2020

1° Settore: Affari Generali Legali e Contenzioso – URP Comunicazione Pubblica e Privacy

2° Settore: Ragioneria e Finanza – Entrate

3° Settore: Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione e Politiche
Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza

4° Settore: Lavori Pubblici – Servizi Speciali e P.A. Digitale

5° Settore: SUAP Commercio e Artigianato – Rapporti Sociali Servizi alla Persona

6° Settore: Protezione Civile Igiene Pubblica Tecnologia e Manutenzione Sicurezza sul Lavoro
Sviluppo Economico Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica

7° Settore: Polizia municipale – Servizi demografici

8° Settore: Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica
DALLA STRATEGIA ALL’OPERATIVITA’
Il Comune di Aragona nella predisposizione del Piano della Performance 2020-2022, partendo
dagli indirizzi generali che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare
nel corso dell’azione di mandato dell’Ente, ha individuato gli obiettivi di governo relativi alle azioni
e ai progetti da realizzare.
Di seguito, viene determinato il percorso di integrazione degli indirizzi generali di mandato
amministrativo e degli obiettivi strategici, i quali attraverso i relativi obiettivi organizzativi generali
di gestione su base triennale e gli obiettivi specifici per l’anno 2020, vengono assegnati ai responsabili
di Posizione Organizzativa e collegati agli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti.
GLI INDIRIZZI GENERALI E OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO
INDIRIZZI GENERALI

OBIETTIVI STATEGICI
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1. Sviluppo economico ed innovazione

-

2. Turismo e riqualificazione

-

3. Territorio Ambiente

4. Agricoltura

5. Servizi Sociali (famiglie-anzianidisabili-lotta al disagio ed esclusione
sociale)

Consorzio turistico
Sportello smart
Sgravi fiscali
Formazione continua del personale
dipendente
Albergo diffuso
Parco minerario e museo dello
zolfo
Via Francigena
Sito web istituzionale
Progetto “Piazze Itineranti”
Progetto Cinema Cav. Salamone
Ostello della Gioventù “Scalo
Caldare”

- Revisione del “Piano regolatore
generale”
- Ampliamento del cimitero- cappella
cimiteriale
- Urbanizzazione del territorio
- Illuminazione pubblica
- Sicurezza cittadina
- Trasporto pubblico
- Ripristino e cura del verde urbano
- Circuito differenziazione RAEE e
Rifiuti ingombranti
- Potenziamento del sistema di
raccolta differenziata
- Attivazione di apposito progetto
pilota (Aragona, un tesoro di
territorio) con cui puntare ai
finanziamenti che il PSR Sicilia
mette a disposizione dello sviluppo
delle zone agricole
- Garantire la continuità dei servizi
sociali essenziali, a favore delle
famiglie e dei soggetti più deboli
- Creazione di un modello sociale più
giusto e più inclusivo
- Razionalizzazione complessiva della
spesa sociale, in modo da renderla
sempre più efficiente:
- centro diurno per famiglie
ottimizzazione del centro sociale7

potenziamento dell’assistenza
domestica
- assegni sociali per le famiglie in
difficoltà
- centro diurno per gli anziani
- centro di ascolto per combattere il
disagio giovanile.
- Rendere efficiente, funzionante e
soddisfacente il servizio mensa
scolastica.
- Trasporto alunni pendolari
- Efficientamento degli edifici
scolastici in particolare dal punto di
vista energetico
- Potenziamento dell’impegno
dell’Amministrazione a supporto
dell’associazionismo sportivo
- Efficientamento degli impianti
sportivi
- Potenziamento dei servizi
bibliotecari
- Consiglio Comunale dei ragazzi
- Democrazia partecipata

6. Scuola sport e Cultura

7. Nuove generazioni

GLI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI GENERALI DI GESTIONE SU BASE TRIENNALE
2020-2022
OBIETTIVI
1° Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso – URP Comunicazione Pubblica e Privacy
RESPONSABILE: dott. Domenico Alfano

INDIRIZZI
GENERALI

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO
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Implementazion
e
principio
contabile
applicato
in
materia
di
accantonamento
in
bilancio
legato al cd.
rischio
di
soccombenza
Implementazion
e di misure di
interlocuzione
con l'utenza a
mezzo soluzioni
non in presenza

Implementazione
principio
contabile
applicato
in
materia
di
accantonamento
in bilancio legato
al cd. rischio di
soccombenza

Tempestività
nella definizione
dell’attività
istruttoria
di
competenza
dell’Ufficio
Contratti
Definizione dell’attività contrattuale (propedeutica e
successiva
a
dell’ente
stipula contratti)

Miglioramento
della
tempestività
nella
definizione
dell’attività
istruttoria di
competenza
dell’Ufficio
Contratti
(propedeutica
e successiva a
stipula
contratti)

Miglioramento
della
tempestività
nella definizione
dell’attività
istruttoria
di
competenza
dell’Ufficio
Contratti
(propedeutica e
successiva
a
stipula contratti)

Implementazione
cd. lavoro agile in
modalità
semplificata
in
conformità
a
vigente disciplina
Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA

Implementazion
e cd. lavoro
agile in
conformità a
vigente
disciplina
Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio

Implementazione
cd. lavoro agile in
conformità
a
vigente disciplina

1
Contenimento riflessi finanziari negativi
legati alla gestione del contenzioso

2

3

4

5

Adeguamento operatività Uffici alle
esigenze dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle attività
produttive e commerciali post lockdown

Efficace organizzazione delle attività e
della gestione del rapporto di lavoro

Implementazione attuazione misure di
trasparenza e di prevenzione della
corruzione

Implementazione
principio
contabile
applicato
in
materia
di
accantonamento
in bilancio legato
al cd. rischio di
soccombenza
Introduzione
di
misure
di
interlocuzione con
l'utenza a mezzo
soluzioni non in
presenza

Implementazione
di
misure
di
interlocuzione con
l'utenza a mezzo
soluzioni non in
presenza

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA di
9

2019

corruttivo di cui
al
PNA
di
riferimento

riferimento

OBIETTIVI
2° Settore Ragioneria e Finanza - Entrate
RESPONSABILE: Geom. Calogero Alongi

INDIRIZZI
GEERALI

1

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

Risanamento finanziario dell’ente

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

Predisposizione
ipotesi bilancio
stabilmente
riequilibrato

Predisposizione
bilanci
di
previsione
e
rendiconti
non
deliberati ex art.
265 TUEL
Recupero crediti
tributari

Predisposizione
bilanci
di
previsione
e
rendiconti
non
deliberati ex art.
265 TUEL
Recupero crediti
tributari

Adozione
e/o
revisione
Regolamenti
tributari
resi
necessari
da
interventi
legislativi
Allineamento dati
PCC

Adozione
e/o
revisione
Regolamenti
tributari
resi
necessari
da
interventi
legislativi

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA di
riferimento

Recupero crediti
tributari

2

3

4

Nuova regolamentazione in materia
tributaria Elaborazione regolamenti
comunali IMU e TARI

Adozione
Regolamenti
comunali IMU e
TARI

Miglioramento tempistica pagamenti Allineamento
dati PCC
debiti commerciali

Implementazione attuazione misure di
trasparenza e di prevenzione della
corruzione

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio
corruttivo di cui
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al
PNA
riferimento

di

OBIETTIVI
3° Settore
Risorse Umane Promozione Turistica e Cultura Sociale Formazione
Politiche Giovanili Servizi Scolastici Trasparenza
RESPONSABILE: Sig.ra Liliana Maria Rita Rizzo

INDIRIZZI
GENERALI

1

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

Continuità dei
servizi sociali
essenziali in
favore
e
Attivazione politiche di sostegno alla famiglie
soggetti
più
popolazione scolastica a basso reddito e a
deboli.
soggetti con disabilità
Creazione di
un
modello
sociale
più
inclusivo

Continuità
dei
servizi
sociali
essenziali in
favore
famiglie
e
soggetti più
deboli.
Creazione di
un modello
sociale più
inclusivo

Continuità
dei
servizi
sociali
essenziali in
favore
famiglie
e
soggetti più
deboli.
Creazione di
un modello
sociale più
inclusivo

Adozione
misure
organizzative
dirette
ad
assicurare
adempimenti di
competenza
legati a nuove
norme
prestazione
lavorativa
dipendenti
pubblici

Adozione
misure
organizzative
dirette
ad
assicurare
adempimenti
di competenza
legati a nuove
norme
prestazione
lavorativa
dipendenti
pubblici

Adozione
misure
organizzative
dirette
ad
assicurare
adempimenti
di competenza
legati a nuove
norme
prestazione
lavorativa
dipendenti
pubblici

2

Efficace organizzazione delle attività e della
gestione Ufficio Risorse Umane

11

3

4

Definizione
politiche
assunzionali
in
conformità al reale fabbisogno dell’ente, nel
rispetto della normativa vigente, in
considerazione della condizione di ente
dissestato

Rilevazione massa passiva riconducibile al
dissesto

5

Implementazione attuazione misure di
trasparenza e di prevenzione della corruzione

piano
triennale del
fabbisogno di
personale
2020/2022

piano
triennale del
fabbisogno
di personale
2021/2023

piano
triennale del
fabbisogno
di personale
2022/2024

Tempestività
nell’esecuzion
e obblighi di
trasparenza e
nell’attività di
rendicontazion
e attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazio
ne
nuova
metodologia
di gestione del
rischio
corruttivo di
cui al PNA di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzion
e obblighi di
trasparenza e
nell’attività di
rendicontazion
e attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazio
ne
nuova
metodologia
di gestione del
rischio
corruttivo di
cui al PNA di
riferimento

Ricognizione
debiti
settore
riconducibili
alla
massa
passiva
del
dissesto
Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio
corruttivo di cui
al
PNA
di
rifermento

OBIETTIVI

4° Settore
Lavori Pubblici – Servizi Speciali e P.A. Digitale
RESPONSABILE: Arch. Filippo Curallo

INDIRIZZI
GENERALI

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

12

1
Realizzazione opere pubbliche programmate

2

Digitalizzazione PA

3

Rilevazione massa passiva riconducibile al
dissesto e debiti rilevanti ai fini
predisposizione ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibato

4
Implementazione attuazione misure di
trasparenza e di prevenzione della corruzione

Definizione
affidamenti
relativi ad
opere pubbliche
programmate
per l’esercizio
finanziario in
corso

Definizione
affidamenti
relativi ad
opere pubbliche
programmate
per l’esercizio
finanziario in
corso

Definizione
affidamenti
relativi ad
opere
pubbliche
programmate
per l’esercizio
finanziario in
corso

Avvio misure
di
digitalizzazion
e della PA Accessibilità
sito
web
istituzionale

Adempimenti
di cui a cd.
agenda
digitale per la
pa

Adempiment
i di cui a cd.
agenda
digitale per
la pa

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di
prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio
corruttivo di cui
al
PNA
di
riferimento

Ricognizione
debiti
settore
riconducibili
alla
massa
passiva
del
dissesto e per
predisposizione
ipotesi
di
bilancio
Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di
prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA
2019

OBIETTIVI
13

5° Settore
SUAP Commercio e Artigianato – Rapporti Sociali Servizi alla Persona
RESPONSABILE: Geom. Giovanni Papia

INDIRIZZI
GENERALI

1

2

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

Potenziamento
fruibilità
strutture sociali
comunali

Potenziamento
fruibilità
strutture sociali
comunali

Continuità dei
servizi sociali
essenziali, a
favore delle
famiglie e dei
soggetti più
deboli

Razionalizzazione
complessiva della
spesa sociale, in
modo da renderla
sempre
più
efficiente

Implementazione
di
misure
di
interlocuzione con
l'utenza a mezzo
soluzioni non in
presenza

Implementazione
di
misure
di
interlocuzione con
l'utenza a mezzo
soluzioni non in
presenza

Definizione
attività
propedeutica
Ottimizzazione fruibilità strutture apertura
struttura sociale
sociali comunali
comunale
(centro
polifunzionale)
Definizione
procedure
Attivazione politiche di sostegno alla erogazione
popolazione a basso reddito e a sussidi/contribut
i per disabili
soggetti con disabilità
gravi annualità
pregresse

3
Adeguamento operatività Uffici alle
esigenze dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle
attività produttive e commerciali post
lockdown

Introduzione
di
misure
di
interlocuzione
programmata con
l'utenza a mezzo
soluzioni digitali,
con
particolare
riferimento alle
attribuzioni
del
SUAP

14

4

5

Ricognizione
settore
riconducibili alla
massa passiva del
dissesto

Rilevazione
massa
riconducibile al dissesto

passiva debiti

Implementazione attuazione misure
di trasparenza e di prevenzione della
corruzione

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure di
prevenzione;
implementazione
nuova metodologia
di gestione del
rischio corruttivo di
cui al PNA
di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure di
prevenzione;
implementazione
nuova metodologia
di gestione del
rischio corruttivo di
cui al PNA di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure di
prevenzione;
implementazione
nuova metodologia
di gestione del
rischio corruttivo di
cui al PNA di
riferimento

OBIETTIVI

6° Settore
Protezione Civile Igiene Pubblica Tecnologia e Manutenzione Sicurezza sul Lavoro Sviluppo
Economico Patrimonio e Edilizia Residenziale Pubblica
RESPONSABILE: Arch. Rosario Monachino

INDIRIZZI
GENERALI

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

1
Valorizzazione
comunale

patrimonio

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

Redazione
inventario
aggiornato beni
patrimoniali
Redazione –
con cadenza
annuale – piano
triennale delle
alienazioni e
delle
valorizzazioni
immobiliari

Redazione –
con cadenza
annuale
–
piano
triennale
delle
alienazioni e
delle
valorizzazion
i immobiliari

Interventi di
manutenzione
straordinaria
su immobili di
immobiliare
proprietà
comunale

15

2

Sicurezza salute dipendenti comunali
Misure contenimento emergenza Covi-19

3
Ottimale gestione servizio rifiuti

Attivazione
misure
organizzative
previste
dal
Protocollo
quadro del 24
luglio 2020 e
inziative per
contenimento
emergenza
Covid
all’esterno
ente

Redazione
Pef annuale
in conformità
a
delibere
Arera

Redazione
Pef annuale
in conformità
a
delibere
Arera

Redazione
Pef annuale
in
conformità
a delibere
Arera

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di
prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio
corruttivo di cui
al
PNA
di
riferimento

Rilevazione massa passiva riconducibile al Ricognizione
debiti
settore
dissesto
riconducibili
alla
massa
passiva
del
dissesto

4

5
Implementazione attuazione misure di
trasparenza e di prevenzione
della
corruzione

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure
di
prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA di
riferimento
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OBIETTIVI

7° Settore
Polizia Municipale – Servizi Demografici
RESPONSABILE: Com.te Carmelo Latino

INDIRIZZ
I
GENERA
LI

1

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

2

3

4

2022
VALORE
ATTESO

covid-19

Vigilanza
sull'osservanza
delle misure
sul contenitive
emergenza
covid-19Irrogazione
sanzioni

Sicurezza stradale comunità scolastica

Sicurezza stradale/viabilità

5
Prevenzione e vigilanza abusivismo edilizio

6

2021
VALORE
ATTESO

Miglioramento
viabilità/circola
zione stradale in
occasione
passaggio
spazzatrice

Viabilità e segnaletica stradale

Contenimento emergenza
territorio comunale

2020
VALORE
ATTESO

Implementazione attuazione misure di
trasparenza e di prevenzione della corruzione

Attivazione
servizi
di
presidio ad hoc

Attivazione
servizi di
presidio ad
hoc

Attivazione
servizi di presidio
ad hoc

Potenziamento Diminuzione
controlli
su infrazioni al
strada
codice della
strada

Diminuzione
infrazioni
al
codice
della
strada

Puntualità nella
redazione
e
trasmissione
rapporti mensili
di cui ad art. 31
T.U.E.

Puntualità
nella
redazione
e
trasmissione
rapporti
mensili di cui
ad art. 31
T.U.E.

Puntualità nella
redazione
e
trasmissione
rapporti mensili di
cui ad art. 31
T.U.E.

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
trasparenza
nell’attività
rendicontazione
attuazione misure

17

di
e
di
di

di
prevenzione;
implementazione
nuova
metodologia
di
gestione
del
rischio corruttivo
di cui al PNA
2019

misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio
corruttivo di cui
al
PNA
di
riferimento

prevenzione;
implementazione
nuova metodologia
di gestione del
rischio corruttivo di
cui al PNA di
riferimento

OBIETTIVI

8° Settore
Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica
RESPONSABILE: Geom. Sergio Miccichè

INDIRIZZI
GENERALI

1

2

OBIETTIVI STRATEGICI
ORGANIZZATIVI

2020

2021

2022

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

VALORE
ATTESO

Efficace attività di governo del Ricognizione
territorio
pratiche
di
sanatoria edilizia
in itinere

Definizione
pratiche
di
sanatoria edilizia
in itinere

Definizione pratica Attivazione
Riscatto impianti
illuminazione in
vie/piazze/
Attivazione
contrade
non
Efficace gestione dell’illuminazione
illuminazione
in illuminate
pubblica
vie/piazze/contrade
non illuminate.

Ricognizione debiti
settore riconducibili
alla massa passiva del
dissesto

3

Rilevazione
massa
riconducibile al dissesto

4

e redazione
Vigilanza e prevenzione fenomeni di redazione
trasmissione
rapporti
trasmissione
abusivismo edilizio

passiva

Attivazione
illuminazion
e
in
vie/piazze/
contrade non
illuminate

Puntualità

nella

mensili di cui ad art.
31 T.U.E.

Puntualità

nella
e

rapporti mensili di
cui ad art. 31

Puntualità
nella
redazione
e
trasmissione
rapporti
18

6
Implementazione attuazione misure
di trasparenza e di prevenzione della
corruzione

T.U.E.
Irrogazione
apposite eventuali Irrogazione
apposite
connesse sanzioni
eventuali
connesse
sanzioni

mensili di cui
ad art. 31
T.U.E.

Tempestività
nell’esecuzione obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure di
prevenzione;
implementazione nuova
metodologia di gestione
del rischio corruttivo di
cui al PNA 2019

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività di
rendicontazione
attuazione
misure
di
prevenzione;
implementazion
e
nuova
metodologia di
gestione
del
rischio
corruttivo di cui
al
PNA
di
riferimento

Tempestività
nell’esecuzione
obblighi
di
trasparenza
e
nell’attività
di
rendicontazione
attuazione misure di
prevenzione;
implementazione
nuova metodologia
di gestione del
rischio corruttivo di
cui al PNA di
riferimento

Irrogazione
apposite
eventuali
connesse
sanzioni

GLI OBIETTIVI OPERATIVI GESTIONALI ANNO 2020 SONO RIPORTATI NELLE
APPOSITE SCHEDE PER SETTORE ALLEGATE AL PRESENTE PIANO.
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COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione
organizzativa
Anno 2020
Servizio

AFFARI GENERALI LEGALI E CONTENZIOSO URP COMUNICAZIONE
PUBBLICA E PRIVACY

Valutato

DOTT. DOMENICO ALFANO

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA C

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

AFFARI GENERALI LEGALI E CONTENZIOSO URP COMUNICAZIONE PUBBLICA E PRIVACY

Valutato

DOTT. DOMENICO ALFANO

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA C

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

AMBITI DI VALUTAZIONE

Peso

Obiettivi (Risultati Atteso)

(prestazione tecnica raggiunta)

-

AMBITI DI VALUTAZIONE

-

E

F

B

0

INTRODUZIONE DI MISURE DI INTERLOCUZIONE PROGRAMMATA CON L'UTENZA A MEZZO SOLUZIONI
DIGITALI NON IN PRESENZA

10

30/11/2020
(disposizioni
organizzative, n.
Avvisi sul sito
comunale;
aggironamento
recapiti urp,
centralino, ecc.)

0

DEFINIZIONE ATTIVITA' (PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE) DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI,
CONCERNENTI LA STIPULA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LE CONCESSIONI CIMITERIALI E DI ALTRI
CONTRATTI IN MATERIA DI APPALTI D OPERE PUBBLICHE TRASMESSI DAI COMPETENTI SETTORI

20

31-dic

10

31/12/2020
(disposioni
organizzative, report,
ecc.)

0

…..

0

…..

0

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

10

15-dic

0

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;

trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

D

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

31-dic

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;

% di
ragg.

A

MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SMART WORKING

-

Risultato Finale Raggiunto

30

PREDISPOSIZIONE REGISTRO RISCHIO SOCCOMBENZA IN ATTUAZIONE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO
CONTABILE APPLICATO 4/2 PAR. 5 LETT. A

-

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

0
TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI

AMBITI DI VALUTAZIONE

Obiettivi (Risultati Atteso)

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani
e programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione
organizzativa
Anno 2020
Servizio

RAGIONERIA E FINANZA- ENTRATE

Valutato

GEOM. CALOGERO ALONGI

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA C

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

sub 1

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

RAGIONERIA E FINANZA - ENTRATE

Valutato

GEOM. CALOGERO ALONGI

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA C

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

(prestazione tecnica raggiunta)

AMBITI DI VALUTAZIONE

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

-

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;
-

-

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;

trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

Peso

Obiettivi (Risultati Atteso)

% di
ragg.

D

E

A

B

40
10

ALLINEAMENTO DATI PCC CON QUELLI PRESENTI NEL SISTEMA DI CONTABILITA' COMUNALE

10

ATTIVITA' FINALIZZATE AL RECUPERO CREDITI TRIBUTARI

10

31-dic
31-ott
31/12/2020
(diminuzione
percentuale
scostamento)
31-dic

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI
(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

AMBITI DI VALUTAZIONE

Risultato Finale Raggiunto

PREDISPOSIZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
ELABORAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI IMU E TARI

TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

AMBITI DI VALUTAZIONE

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Obiettivi (Risultati Atteso)

10

…..
Secondo scadenza del
PTPCT

10

15-dic

10

Secondo scadenza del
PTPCT
…..

F
0
0

0
0
0
0

0
0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione organizzativa
Anno 2020

Servizio

RISORSE UMANE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA SOCIALE,
FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI, SERVIZI SCOLASTICI,
TRASPARENZA

Valutato

LILIANA RIZZO

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA C

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

RISORSE UMANE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA SOCIALE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI, SERVIZI SCOLASTICI, TRASPARENZA

Valutato

LILIANA RIZZO

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA C

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

(prestazione tecnica raggiunta)

AMBITI DI VALUTAZIONE

-

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

Peso

D

E

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

F

A

B

10

31-ott

0

10

31-ott

0

20

30-nov

20

31-dic

0

…..

0
0
0

-

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALE DI MONITORAGGIO ATTIVAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019

-

trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI
(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

% di
ragg.

Obiettivi (Risultati Atteso)

TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI
AMBITI DI VALUTAZIONE

Risultato Finale Raggiunto

RIMBORSO BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI
ADOZIONE DI MSURE ORGANIZZATIVE DIRETTE AD ASSICURARE ADEGUAMENTI DI COMPETENZA LEGATI A
NUOVE MODALITA' DI SVOLGIMENTO PRESTAZIONE LAVORATIVA ( c.d. LAVORO AGILE SEMPLIFICATO)
OVVERO A NUOVI ISTITUTI RETRIBUTIVI INTRODOTTI DALLA NORMATIVA EMERGENZIALE (CONGEDI,
PERMESSI, FERIE, ECC.)
ATTIVAZIONE MISURE PER AVVIO ASACOM
DEFINIZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 IN CONFORMITA' AL NUOVO D.M.
CAPACITA' ASSUNZIONALE
DEFINIZIONE RICOGNIZIONE DEBITI (DI BILANCIO E FUORI BILANCIO) AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA MASSA
PASSIVA DI COMPETENZA DELL'OSL.

10

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;

AMBITI DI VALUTAZIONE

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Obiettivi (Risultati Atteso)

10

15-dic

10
10

Secondo scadenza del
PTPCT
Secondo scadenza del
PTPCT
…..

0
0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

0

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione organizzativa
Anno 2020
Servizio

LAVORI PUBBLICI - SERVIZI SPECIALI E P.A. DIGITALE

Valutato

ARCH. CURALLO FILIPPO

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA D

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

LAVORI PUBBLICI - SERVIZI SPECIALI E P.A. DIGITALE

Valutato

ARCH. CURALLO FILIPPO

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA D

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

(prestazione tecnica raggiunta)

AMBITI DI VALUTAZIONE

-

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Risultato Finale Raggiunto

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

40

31/12/2020 (n.
affidamenti definiti,
n. contratti stipulati,
ecc.)

0

15

31-dic

0

15

31/12/2020 (n.
schede di rilevazione
compliate, ecc.)

0
0

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;

-

Obiettivi (Risultati Atteso)
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' CONCERNENTE GLI AFFIDAMENTI, FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO,
AVENTI AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:
- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A DIFESA DEL CENTRO ABITATO A SUD DI VIA PETRUSELLA;
- MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI DEPURAZIONE COMUNALE;
- OPERE DI ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE A MONTE DEL MATTATOIO COMUNALE E
CONSOLIDAMENTO A VALLE DELLE STESSE; INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ASILO NIDO,
PALESTRA COMUNALE, PALAZZO PRINCIPE. INTERVENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE (AVVIO AFFIDAMENTO).
AVVIO MISURE DI DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' DEL SITO
WEB ISTITUZIONALE IN CONFORMITA' AD APPOSITE LINEE GUIDA AGID
DEFINIZIONE RICOGNIZIONE DEBITI (DI BILANCIO E FUORI BILANCIO) AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA
MASSA PASSIVA DI COMPETENZA DELL'OSL, NONCHE' AI FINI RICOGNIZIONE DEBITI RILANVANTI AI FINI
PREDISPSOIZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATA

Peso

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;

trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

…..

0

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

10

15-dic

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

AMBITI DI VALUTAZIONE

…..
TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI

AMBITI DI VALUTAZIONE

Obiettivi (Risultati Atteso)

0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani
e programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

0

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione organizzativa
Anno 2020
Servizio

SUAP, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA

Valutato

GEOM. GIOVANNI PAPIA

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA C

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

SUAP, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RAPPORTI SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA

Valutato

GEOM. GIOVANNI PAPIA

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA C

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

AMBITI DI VALUTAZIONE

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Risultato Finale Raggiunto

% di
ragg.

A

B

D

E

15

31-dic

Peso

Obiettivi (Risultati Atteso)
APERTURA CENTRO POLIFUNZIONALE

(prestazione tecnica raggiunta)

-

-

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

INTRODUZIONE DI MISURE DI INTERLOCUZIONE PROGRAMMATA CON L'UTENZA A MEZZO SOLUZIONI
DIGITALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DEL SUAP

20

DEFINIZIONE RICOGNIZIONE DEBITI (DI BILANCIO E FUORI BILANCIO) AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA
MASSA PASSIVA DI COMPETENZA DELL'OSL.

15

31/12/2020 (n.
schede di rilevazione
compilate, ecc.)

0

0
0

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;
trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

…..

0

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

10

15-dic

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

AMBITI DI VALUTAZIONE

…..
TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI

AMBITI DI VALUTAZIONE

F
0

DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO (CONTRIBUTO) DISABILI GRAVI ANNO 2017 AI SENSI
20 ART. 1, CO.
9, LR. N. 8/2017
31-dic
31/12/2020
(modulistica on line,
comunicazioni, avvisi,
recapiti presenit sult
sito ecc.)

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

Obiettivi (Risultati Atteso)

0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani
e programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

0

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione organizzativa
Anno 2020
Servizio

PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE, PATRIMONIO

Valutato

ARCH. ROSARIO MONACHINO

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA D

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE, PATRIMONIO

Valutato

ARCH. ROSARIO MONACHINO

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA D

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

AMBITI DI VALUTAZIONE

Obiettivi (Risultati Atteso)

(prestazione tecnica raggiunta)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI (CINEMA/TEATRO
ASTRA - CINEMA CAV. R. SALAMONE - BIBLIOTECA COMUNALE

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI COMUNALI LEGATI AD EMERGENZA
COVID-19 IN ATTUAZIONE APPOSITO PROTOCOLLO MINISTERIALE, NONCHE' ATTIVAZIONE INIZIATIVE DIRETTE
AL CONTENIMENTO COVID ALL'ESTERNO (ES. DISINFESTAZIONE, PULIZIA LOCALI, ECC)
REDAZIONE DEL PEF SERVIZIO RIFIUTI IN CONFORMITA' DELIBERA ARERA
DEFINIZIONE RICOGNIZIONE DEBITI (DI BILANCIO E FUORI BILANCIO) AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA MASSA
PASSIVA DI COMPETENZA DELL'OSL, NONCHE' AI FINI PREDISPOSIZIONE DELL'IPOTESI DI BILANCIO
RIEQUILIBRATO

-

Peso

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Risultato Finale Raggiunto

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

20

15

15
20

31-dic

0

31/12/2020 (atti
adottati, disposizioni
di servizio, report,
registro operazioni
svolte, ecc.)
31-dic
31/12/2020 (n.
schede di rilevazione
compilate, ecc.)

0
0

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;
…..

-

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;

trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALE DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

10

0

Secondo scadenza del
PTPCT

10

15-dic

0

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI
(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

AMBITI DI VALUTAZIONE

…..

AMBITI DI VALUTAZIONE

Obiettivi (Risultati Atteso)

0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

0

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione organizzativa
Anno 2020
Servizio

POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZI DEMOGRAFICI

Valutato

CARMELO LATINO

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA D

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZI DEMOGRAFICI

Valutato

COM. CARMELO LATINO

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA D

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

(prestazione tecnica raggiunta)

AMBITI DI VALUTAZIONE

-

-

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

Obiettivi (Risultati Atteso)
DELEGA A TRATTARE INNANZI AL GIUDICE DI PACE E/O ALLA PREFETTURA I CONTENZIOSI ACCESI IN
OPPOSIZIONE A SANZIONI COMMINATE
INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DELLE MISURE CONTENITIVE EMERGENZA COVID19 DI CUI A NORME DI LEGGE E/O A ORDINANZE DI AUTORITA' GOVERNATIVE DI DIVERSI LIVELLI
SERVIZIO DI PRESIDIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEGLI ORARI
DI INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI

Peso

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Risultato Finale Raggiunto

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

15

31-dic

0

15

31/12/2020 (n. di
verbali, ev. sanzioni

0

15

31-dic

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SU STRADE NEI PUNTI PIU' PERICOLOSI PER LA VIABILITA' URBANA ED
EXSTRAURBANA

10

VIGILANZA PER PREVENZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

15

31/12/2020
(produzione di
verbali, disposizioni
di servizio, ecc.)
31/12/2020 (puntale
redazione rapporti

0
0

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;
trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

…..

0

10

Secondo scadenza
del PTPCT

0

10

15-dic

10

Secondo scadenza
del PTPCT

0

AMBITI DI VALUTAZIONE

…..
TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI

(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione Realizzazione progetti di cambiamento)

AMBITI DI VALUTAZIONE

Obiettivi (Risultati Atteso)

0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani
e programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

0

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda Assegnazione/Negoziazione obiettivi performance personale con incarico di posizione organizzativa
Anno 2020
Servizio

URBANISTICA ED EDILIZIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Valutato

GEOM. MICCICHE' SERGIO

Profilo Prof.le RESPONSABILE CATEGORIA C

Assegnazione obiettivi ed illustrazione criteri di valutazione

Osservazioni
dell'Assessore :

Osservazioni del
valutato :

DATA ………………….
.

FIRMA PER RICEVUTA DEL VALUTATO

……………………………………………………………..
L'ASSESSORE AL RAMO
…………………………………………………………………………….

valutazione performance
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

Osservazioni NdV:

DATA ………………….

FIRMA NUCLEO DI VALUTAZIONE
…………………………………………………………………………….

COMUNE DI ARAGONA

ALLEGATO A

SISTEMA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

sub 1

Scheda Assegnazione/Negoziazione e valorizzazione performance personale con incarico di Posizione Organizzativa
Anno

2020

Servizio

URBANISTICA ED EDILIZIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Valutato

GEOM. MICCICHE' SERGIO

Profilo Prof.le

RESPONSABILE CATEGORIA C

OBIETTIVI OPERATIVI PERFORMANCE OPERATIVA

(prestazione tecnica raggiunta)

AMBITI DI VALUTAZIONE

-

-

raggiungimento di specifici obiettivi individuali ;

Obiettivi (Risultati Atteso)

Peso

Indicatore
(temporale quantitativo qualitativo)

Risultato Finale Raggiunto

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

D

E

F

A

B

DEFINIZIONE ATTO DI CESSIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI ENEL SOLE SRL

20

31-dic

0

ILLUMINAZIONE DELLA CONTRADA BELVEDERE

10

31-dic

0

RICOGNIZIONE PRATICHE SANATORIA EDILIZIA IN CORSO

20

DEFINIZIONE RICOGNIZIONE DEBITI (DI BILANCIO E FUORI BILANCIO) AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA MASSA
PASSIVA DI COMPETENZA DELL'OSL.

10

VIGILANZA E PREVENZIONE FENOMENI DI ABUSIVISMO EDILIZIO

10

31/12/2020 (n.
comunicazioni
31/12/2020 (n.
schede di rilevazione
compilate, ecc.)
31/12/2020
(puntualità nella

0

0

attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;

0

-

attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;
trasparenza attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

PUNTUALE REDAZIONE REPORT BIMESTRALI DI MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE
CONSEGNA SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI CORRUTTIVI IN RELAZIONE AI PROCESSI MAPPATI IN
APPLICAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CUI AL PNA 2019
PUNTUALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI COMPETENZA DEL SETTORE

10

Secondo scadenza del
PTPCT

10

15-dic

10

Secondo scadenza del
PTPCT

0

0

TOTALE PESI OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI CAPACITA' MANAGERIALI
(Capacità Analisi e programmazione - Relazione e coordinamento gestione - Realizzazione
progetti di cambiamento)

AMBITI DI VALUTAZIONE

…..

AMBITI DI VALUTAZIONE

Obiettivi (Risultati Atteso)

0
TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA

100

0

Peso

Indicatore

Valore finale

% di
ragg.

% di
raggiungimento
ponderato (col.
E * A)

A

B

D

E

F

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;

0

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

0

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;

0

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione
di piani e programmi;

0

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;

0

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;

0

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

0

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

0

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

0

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;

0
TOTALE PESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI COMPORTAMENTALI

TOTALE PESI PERFORMANCE (MAX 100)

0

100

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

0

TOTALE PUNTEGGIO PERFORMANCE COMPLESSIVA

0

