
Documentazione o strumenti esistenti Stato di attuazione

Documento indirizzi politici di mandato già realizzato

(C.C. n. 22 del 6/5/2008)

Relazione Previsionale e Programmatica già realizzato

(C.C. n. 3 del 18/2/2011 per il triennio 2011-2013)

•richiamo indirizzi politici di mandato

•indicatori strategici di mandato

Piano della Legame fra bisogni della collettività, Piano delle Risorse e degli Obiettivi

Performance missione istituzionale, priorità politiche Parte Contabile

(prestazione) e strategie (GC n. 36 del 23/3/2011 per l'anno 2011) già realizzato

Obiettivi (tempi, fasi, soggetti e Parte che individua gli obiettivi

responsabilità, risorse) (GC n. 60 dell'8/6/2011 per l'anno 2011) già realizzato

richiamo agli indirizzi politici di mandato

distinti in:

Indicatori • interventi di attività ordinaria

• interventi strategici di miglioramento

• indicatori: scenario, bisogno da 

soddisfare, efficienza, efficacia, qualità

• eventuale scomposizione in fasi

intermedie

Garantire il collegamento tra gli obiettivi eRelazione Previsionale e Programmatica:

l'allocazione delle risorse (art. 4 co. 2 lett. b)articolazione risorse per programmi già realizzato

Piano delle Risorse e degli Obiettivi: già realizzato

INTRODUZIONE CICLO DELLE PERFORMANCE NEL COMUNE DI TORVISCOSA     - Allegato B2) al Direttivo n: 21 del 24/08/2011
Previsione LR 16/2010 e D.Lgs. 150/2009

A) PROGRAMMAZIONE: DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE

B) COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE



budget assegnati per centri di costo (spesa 

corrente) e per obiettivi (spesa di investimento)

Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione• degli indirizzi politici di mandato (annuale) già realizzato

di eventuali interventi correttivi (art. 4 co. 2 lett c)• ricognizione dei programmi (annuale) già realizzato

• ricognizione avanzamento PRO da realizzare la

(al 30/9 in sede di Salvaguardia degli Equilibri ricogn. formale

di Bilancio e a consuntivo dopo il 31/12) al 30/9

e dopo il 31/12

a) Attuazione delle politiche sulla soddisfazione

finale dei bisogni della collettività

b) Attuazione di piani, programmi, ovvero laRelazione della Giunta al Rendiconto della già realizzato

misurazione dell'effettivo grado di attuazione deiGestione (C.C. n. 10 del 28/4/2011 per l'anno 2010)

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi

previsti, degli standard qualitativi e quantitativi

definiti, del livello previsto di assorbimento delle

risorse

c) Rilevazione del grado di soddisfazione dei Introdotta customer satisfaction nell'ambito del da implementare

ORGANIZZATIVAdestinatari delle attività e dei servizi ancheservizio di refezione scolastica Sc. Elementare da indagini di customer

attraverso modalità interattive parte del Resp.le Servizio Finanziario - a decorrere satisfaction da parte

dall'a.s. 2011/2012 di altri servizi

d) Modernizzazione e miglioramento qualitativoRisultati degli obiettivi di sviluppo e di 

dell'organizzazione e delle competenze prof.limiglioramento del PRO già realizzato

e capacità di attuazione di piani e programmi

e) Sviluppo qualitativo e quantitativo delle

C) MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA

D) MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE



relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gliTavoli di lavoro partecipati con gli stakeholders da implementare

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraversodei vari settori dell'attività dell'ente e/o indagini da parte degli 

lo sviluppo di forme di partecipazione e sulla soddisfazione degli utenti - già organizzati n. 3 altri resp.li di 

collaborazione incontri per servizio refezione scolastica Sc.Elem. servizio dell'ente

da parte del Resp.le Servizio Finanziario - a 

decorrere dall'a.s. 2011/2012

f) Efficienza nell'impiego delle risorse, con Referto al Controllo di Gestione già realizzato

particolare riferimento al contenimento ed alla

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione deiPiano Triennale di Razionalizzazione della Spesa da approvare

tempi dei procedimenti amministrativi Corrente

g) Qualità e quantità delle prestazioni e dei• indicatori contenuti nel PRO

servizi erogati • indicatori di qualità contenuti nelle eventuali da introdurre

carte dei servizi gradualmente

•Raggiungimento degli obiettivi in considerazione

INDIVIDUALE delle risorse assegnate già presente

•Gestione delle risorse umane e capacità di da introdurre

Responsabili di differenziare i giudizi sui propri collaboratori 

Posiz. Organizzativa•Grado di autonomia gestionale ed operativaScheda di valutazione annuale dell'operato già presente

•Flessibilità organizzativa delle Posizioni Organizzative già presente

•Attività propositiva già presente

•Capacità di governo delle emergenze già presente

•Velocizzazione attività amministrativa già presente

•Capacità di migliorare il servizio già presente

•Gestione dei conflitti già presente

•Raggiungimento obiettivi di gruppo

Altro personale •Raggiungimento obiettivi individuali valutazione in

•Contributo alla performance dell'unità Scheda di valutazione annuale dell'operato merito alla 

organizzativa del personale non P.O. adozione di una



•Competenze dimostrate nuova scheda

•Comportamenti professionali ed organizzativi di valutazione

•Attenzione all'utenza e all'immagine dell'ente

Da legare agli istituti

Formalizzazione di una graduatoria di merito del sistema prem.te

finale che saranno discipl.

contrattualmente:

Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di Il sistema genera già una graduatoria di merito •fasce di merito

valorizzazione del merito (art. 4 co. 2 lett. e)suddivisibile per valutatori •premi di eccellenza

•progr. Orizzontali

Degli indirizzi politici di mandato (Relazione già realizzato

Rendicontazione dei risultati agli organi di della Giunta in sede di Conto di Bilancio)

Relazione sulla indirizzo politico-amm.vo, ai vertici delle Dei programmi della Relazione Previsionale e già realizzato

performance amministrazioni nonché ai competenti organiProgrammatica (relazione delle P.O. sui propri

(prestazione) esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agliservizi da allegare al Conto di Bilancio)

utenti e ai destinatari dei servizi Referto al Controllo di Gestione (referto ex art. già realizzato

198/bis del D.Lgs. 267/2000)

La trasparenza è intesa cme accessibilità totaleDocumenti pubblicati (anche sul sito internet): già realizzato

delle informazioni concernenti ogni aspetto•Bilancio di Previsione e Relazione Prev.Progr. già realizzato

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli•Piano delle Risorse e degli Obiettivi già realizzato

andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse•Rendiconto della Gestione e Relaz. Giunta già realizzato

E) UTILIZZO DEI SISTEMI PREMIANTI

F) RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI



per il perseguimento delle funzioni istituzionali,•Curruculum vitae del Direttore G. e Posiz.Org. già realizzato

dei risultati dell'attività di misurazione e valutaz.•Presenze e assenze mensili dei dipendenti già realizzato

TRASPARENZA svolta dagli organi competenti, allo scopo di

favorire forme diffuse di controllo del rispetto

dei principi di buon andamento e imparzialità

Le amministrazioni pubbliche garantiscono laUtilizzo sito internet per la pubblicazione di:

massima trasparenza in ogni fase del ciclo di•Piano delle Performance (prestazione) da attuare

gestione delle performance. •Relazione finale del Segr. Com.le/Direttore Gen. da attuare

sul raggiungimento complessivo delle performance

•Contratto decentrato integrativo territoriale da aggiornare

• ex art. 11 co. 8 del D.Lgs. 150/2009:

ammontare complessivo premi collegati alle da attuare

performance stanziati e distribuiti

analisi del grado di differenziazione nell'utilizzo da attuare

della premialità sia per le P.O. che per il resto del

personale dipendente


