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L’ anno 2016
il giomo \lQs-J~\§§del mese di
ovi
alle ore
Ag, ,c_>\=,
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione notificato a norma di legge, si e riunita la Giunta municipale con l’intervenlo
dei signoriz
N°i
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Componeuti

1. ‘Cuns0l0 Giuseppe
2. Caggegl Gabriella

gesente

Sindaco Presidente
1 Assessore

3. Mobilia Filippo

Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale

Assessore

5. ‘Orlando Luca Giuseppe

Assessore
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Assenti gli Assessoriz ‘JP-\\I-u_; --w \'\_c>\.»\\q_
Segretario Comunale D0tt.ssa Girgenti Angela
I1 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto speci cato.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)
PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSA la normativa vigente, in particolare:
D.lgs. 150/2009
D.lgs. l4l/20Il
D.lgs. I65/2001
D.Igs. 267/2000
CONSIDERATO che la riforma Brunetta collega il principio del merito al principio della misurazione, quindi
della valutazione. ll sistema di misurazione della performance organizzaliva e individuale si fonda proprio sul
binomio misurazione/valutazione: laddove la prima azione rappresenta il presupposto per poter poi veri care i
risullati della struttura e dei soggetti che operano all’intem0. La performance individuale é considerata come
parte di quella organizzativa: in quanto la prima misura i contributi dei singoli dipendenti al raggiungimento
degli obiettivi attribuiti dall’amministrazione, la seconda misura i risultati complessivi dell’azi0ne
amministrativa rispetto alle esigenze espresse dai cittadini.
VISTA Ia delibera della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e Plntegrita delle amministrazioni
pubbliche sul Piano delle performance Del. 28 ottobre 2010, n. 1 l2 CIVIT:
DATO ATTO che il Piano delle perfomance é un documento programmatico nel quale devono essere
esplicitati in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi, gli indicatori e il lzugel sui quali deve basarsi la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
[I Piano si sviluppa in un arco temporale di tre anni, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica
di scorrimento. La struttura del documento deve consenlire il confronto negli anni dello stesso con la Relazione
sulla Performance, il documento nalizzato ad illustrare i risullati conseguiti rispelto agli obiettivi programmale
e le risorse utilizzate. La de nizione degli obiettivi del Piano deve avvenire in maniera integrala con il processo
di programmazione economica- nanziaria e di bilancio.
POSTO CHE occorre nello speci co che Pintegrazione fra la piani cazione della performance e il processo di
programmazione economica e nanziaria e di bilancio siano garantiti ad almeno su quattro livelli: a) coerenza
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raggiungimento degli obiettivi precedentemente ssati, dei vantaggi acquisiti per la comunita amministrata e
degli indicatori relativi all ’e icienza, e icacia ed economicita dell ’azi0ne anuninistrativa. La fase del
remliconto e la relativa relazione vengono pubblicate, cosi come ogni fase del ciclo di gestione della
peiformance sul sito internet del Comune, fatte salve diverse e piii speci che attivita informativa di volta in
volta stabilite.
3. Ogni fase del Ciclo di geslione della peiformance viene inserita nel silo istituzionale clell '/hmninistrazione
nella sezione clenominata “Trasparenza, valutazione e merito ".
4. Alla Iuce dei conzmi precedenti e alla non diretta applicabilita dell 'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 alle
antonomie territoriali, il piano della performance del Carmine é costituito dall'insieme dei documenti
programmatori attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e precisamente: - Relazione
previsionale e progranunatica; - Bilancio pluriennale; - Bilancio annuale di previsione; - Progmmma
triennale dei lavori pubblici; - Programmazione triennale del ibbisogno (ll personale; - Piano esecutivo di
gestione. ll piano esecutivo di gestione costitaisce sviluppo del piano della performance. ll documento dovra
quindi contenere gli obiettivi, Ie disponibilita di risorse umane e nanziarie suddivise per aree. gli indicatori
per la misurazione e la valntazione della performance organizzativa ed individuale come meglio precisata dal
presente regolamento. ll termine del 31 gennaio previsto dalI'artic0lo 10 del D. Lgs. n. 150/2009110 an valore
meramente indicativo, in quanto le scadenze di dettaglio per gli Enti Locali sono previste dal D. Lgs. n.
267/2000 e dagli eventuali termini di rinvio niirristeriali in merito all 'appr0vazione del bilancio di previsione e
dei relativi allegati. Uapprovazione del bilancio di previsione e degli allegati do parte del Consiglio Comunale
e del Piano Esecntivo di Gestione do parte della Giunta Comunale costitaiscorio piena esecuzione in attuazione
del D. Lgs. n. 150/2009 e non a» pertanto necessaria una speci ca ed apposita deliberazione relativa al piano
della performance. Non si applicano altresi le sanzioni previste dall’artic0lo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 in
quanta con riferimento all'attuole contenuto del D.Lgs. n. 267/2000 non puo essere imputata ai dirigenti
responsabili dei servizi l’eventuaIe mancata adozione ed approvazione degli strumenti programmatori come
sopra evidenziati. Al termine di ciascun esercizio e precisamente nell'ambit0 dellhpprovazione del rendiconto
della gestione che le Autonomie Territoriali approvano entro ii 30 aprile a'ell’anno successivo, Ia Giunta
Comunale analizza il grado di raggiungimento della petformance organizzativa ed individuale all 'intern0 della
relazione al rendiconto prevista dalI’0rdinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita e speci ca
deliberazione, attuazione delle disposizioni ell cui all 'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009.
RITENUTO opponuno adoltare un piano della performance 2016-2018 e un piano degli obiettivi per l'anno
2016;
ESAMINATO il “Sistema di rnisurazione e valutazione della performance dei dipendenti

con le schede di

valutazione allegate al presente alto a formarne pane inlegrante e sostanziale e ritenulolo meritevole di
approvazione;
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.[:pEi. 1:]
OGGETTO: APPFIOVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2016-201a - PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
TITOLO
ECONOMICA

FUNZIONE

1:11

SERVIZIO

INTERVENTO

llillf

GESTIONE: COMPETENZA :|

CAPITOLO

VOCE

llili

I

RESIDUI I:

DENOMINAZIONE:
Somma Slanziala
Euro
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnala
con la pres.proposta
Somma disponibilc
DATA

Euro
Euro
Euro
Euro

ll rcsponsabile del servizio Iinanziario

Ai scnsi dcll'ar1.53 della leggc 6 giugno l990,n. l42,(come rcccpiio con |‘a11.l.comma Lleltcra i) della lcggc rcgionale
1 1 dicembre 1991 ,n,48 sulla proposta di dcliberazione i solloscrini esprimono parere di cui al scguenlc prospcllo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanlo concerne Ia regolarila lccnica esprime parcre
DATA

FAVOREVOLE mSFAVOREVOLE El
IL RES PONSA

L

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanlo conccrne la rcgolarila conlabilc csprime parcre:

FAVOREVOLE C‘ SFAVOREVOLE Cl

DATA

[L RESPONSABILE
F.lo

I suddelli parcri l'anno parle inlcgranle e soslanziale delle dclibera di G.C. L

ldcl I

I

SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA
PERFOMANCE COMUNE on
MALVAGNA (ME) 2016 -2018
PIANO OBIETTIVI ANNO 2016

Organigramma, Dotazione organica e Fabbisogno di personale
1. Lo schema organizzativo e Ia dotazione orgonica sono deliberati dalla Giunta comunale e sono quelli
risultanti dagli allegati A e B .
2. Per dotazione organico del personale si intende if complesso delle risorse umane necessorie allo
svolgimento
deII’attiw'to deh"ente in un data momento in applicazione della vigente normativo, distinto per categoria e
profilo professionale, tenuto canto dei ropporti di Iavoro costituiti 0 do costituirsi a tempo parziale.
3. La de nizione della dotazione organica risponde a criteri di e icienza, e icacio ed economicita; é
determinata in relazione alla programmazfone triennale delle ottivita 0'e ’Ente e della conseguente
proiezione
delfabbisogno di personale ed é modulato sulla base di un periodico monitoraggio delle attivitd, funzioni,
obiettivi, programmi, progetti. La dotazione orgonica é approvata con cadenza triennale e puo essere
modi cata con provvedimento della Giunta comunale nel coso di verifica di diversifabbisogni o in
applicazione di specifiche disposizioni di Iegge.
4. Lo schema organizzativo de nisce Ie caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi,
obiettivi e programmi deII'Amministrazi0ne; individua i centri di responsabilita orgonizzativa e descrive
sinteticamente Ie macrofunzioni delle strutture organizzative. La massima flessibiiito, adottabilita e
modularita deI!’architettura organizzativa costituiscono Ia garanzia del costante adeguamento della azione
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amministrativa agli obiettivi definiti e alle Ioro variazioni.
5. II documento di programmazione triennale delfabbisogno di personale ed i suoi aggiomamenti di cui
all'art. 6 del D.Lgs. 165/01 e o!I'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 sono elaborati su proposta dei competenti
dirigenti che individuano ipro li professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti.
Art. 7

Potere di organizzazione dei responsobili di Area
1. Le decision!‘ relative aII'orgam'zzazione interna delle Aree ed allo articolazione della dotozione orgonica,
nonché Ie misure inerenti alla gestione dei rapporti di Iavoro, sono assunte con Ia capacitd e ipoteri del
privato dotore di Iavoro dot‘ responsabili competenti seconda ii presente regolamento, in relazione alia
tipologia specifica degli interventi do porre in essere.
2. Ai sensi deII’ort. 6 comma 4-bis del D.Lgs. 165/2001 il documento di programmuzione triennale del
fabbisogno di personole ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti Responsabili
dei
area che individuano i prafili professionali necessari alto svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture
cui sono preposti.
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Art. 10
Unita Operative
1. Le Unita Operative e/a U ici, unita organizzative facoltative datate di autonomia arganizzativa e
5
gestionaie, sono caratterizzate do un campiesso omogeneo difunzioni e sono raggruppati 0 comunque
ricompresi in Aree.
2. Ciascuno Unita pub essere assegnata:
— alia respansabiiita di un dipendente, nel qua.‘ casa aII’adozione degli atti amministrativi di natura
dirigenziaie provvede ii respansabiie di Area;
- aila diretta responsabilita dei responsabile di Area;
3. La Giunta definisce ilfunzianigramma, in tendendasi come tale Ia descrizione delle competenze assegnate
cioscuna Area e Unita Operativa.
3. I/istituzione, Ia madifica e Ia sappressiane delle Aree e attuata, per motivate esigenze arganizzative, can
deiiberazione della Giunta comunaie, su proposta dei singoia Respansabile di Area.
4. II responsabiie deIi'Unita Operativa é naminata dal Respansabiie di Area;
5. I/incarico di responsabiie di Unita Operative, cii durata annuaie, e comunque nan superiore a quelia del
mandata eiettiva dei Sindaco, puo essere rinnavata aila scadenza e pua essere revacata in qualunque
momenta.
Art. 11

Unita di progetta
1. Per assicurare Ia gestiane di attivita 0 interventi di particoiare camplessita possono essere istituite unita
di
progetta sia tra pit‘: aree che aii’interno di una singaia area.
2. in particaiare, Ie Unita di progetta possono essere istituite per Feiabaraziane, attuazione e monitaraggia
di
pragrammi, progetti o obiettivi di interesse camunaie caratterizzati da innavativita, strategicita e
temparaneita.
3. Le unita di progetta, infatti, si caratterizzano per:
a) eievata specializzaziane e campiessita dei processi tecnica funzionaii;
b) interazione can Ie aitre strutture;
c) durata Iimitata nel tempo.
4. Le unita di progetta sono individuate dalla Giunta, sentiti i Respansabiii di Area interessati; ad esse
possono
essere assegnate risarse umane, strumentaii e finanziarie. Tali assegnazioni, unitamente aifobiettiva do
perseguire e ai tempi di reaiizzaziane, sono contenute nelia deliberazione di appravazione dei piano
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prevista doiI'argonigromma. Uoggiornomento dei quodro di ossegnoziane de!i’orgonico é curoto doi
Responsobiie cui fa capo Vu icia del personoie.
3. Successivomen te ollo primo assegnozione ed in coso di mobiiito tra oree Io competenza é del Segre torio
Generole previa speci co incorico dei Sindoco.
4. In coso di mobiiito tra servizi della stessa area Io competenza é del responsobiie di area stessa.
Art. 14
Segretario camunaie e Vicesegretorio
1. Ii Segretario camunole provvede oi compiti ed oiie incombenze oiio stessa attribuite dolle Ieggi, doila
statuta
e doi regaiomenti.
2. Ii Segretario svoige opera di consuienzo oii’interna deII’Amministrozione oi ne di ossicurore la
correttezzo

deii’ottivito omministrotivo deii’En te sotta ii profilo deiio canformito oIi'ordinomenta giuridico e della
trosparenza. Ii Segretario comunaie in particolore:
a) coiioboro, fornendo ossistenzo giuridica-amministrotivo, con gli Organi di governo deIi'Ente e can Ie
unito orgonizzotive, in ordine olio conformito deii'oziane omministrativa aile Leggi, oilo Stotuto e ai
Regolomenti;
b) sovrintende oilo svolgimento cieliefunzioni dirigenzioii e ne coordino Vottivito ossicuronda I’unitorieto
operativa deIi’orgonizzozione comunoie nel perseguimen to degii indirizzi, direttive ed obiettivi espressi
doi campetenti orgoni deiI'Amministrazione;
c) portecipa can funzioni cansultive e di assistenzo oiie riunioni dei Cansigiio Camunole e della Giunto
Camunole e ne cura Ia verbolizzozione;
d} esercito agni oitro funzione ottribuitagli dalio Stotuto o doi Regaiamenti a conferitagii doi Sindoco;
e) puo ragare i cantrotti nei quoii l'Ente é porte ed outentica scritture private ed atti uniioterali
neii’in teresse
delI'ente.
3. II Segretario Camunole, neiI'espietamento delle sue funziani, pua essere coodiuvoto do on Vicesegretoria
che
Io sostituisce in tutti i casi di ossenzo, impedimenta e di incampotibiiito.
4. Secando quanta prevista daiia Stotuto ii Vicesegretaria é individuota doi Sindoco, per un perioda nan
superiore allo durata del mondoto, tra i Respansobiii di Aree in possessa dei titoio di ioureo richiesta per Io
nomino o Segretario e pua essere revacata, can decreta del Sindaca, in cosa di grovi inodempienze e
violozioni dei daveri d'u icio.
Art. 15
Responsobili di area
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conformita degli atti aiie Leggi, della quoiita e della economicita della gestione.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO IE ESTERNO:
PUNTI DI FORZA: essenda la nostra realta di piccole dimensioni, il Comune diventa il punto di riferimento al
quale la cittadinanza si rivolge per problematiche di vario tipo. ll Comune, inoltre, svolge molto spessa un
ruolo informativo prezioso specialmente per la popolazione anziana che ha scarsi mezzi di notizie.
Questo fatto, unito alla essibilité del personale a svolgere le varie mansioni ed al caordinamento rapido e
poco burocratizzato tra i vari soggetti coinvolti, offre immediate consapevolezza delle esigenze della
callettivita permettendo di realizzare in tempi rapidi Ie strategie per la soluzione dei problemi, con minori
aggravi di spesa per l'Ente.
PUNTO D1 DEBOLEZZA: le Iimitate risorse nanziarie non sempre sono suf cienti per soddisfare la vastité
degli funzioni assegnate e dare risposte puntuali a tutti gli adempimenti.
Peraltro, Ia costante riduzione dei trasferimenti erariali obbliga l'Ente alla riduzione delle spese necessarie
per 10 svolgimento delle funzioni proprie e canferite al Comune.
OBIEITIVI STRATEGICI GENERALI TRIENNALI

Stanti i punti di debolezza citati, si pub sostenere che uno degli obiettivi che si intende perseguire é quello
del mantenimento dei servizi al cittadino, con le sempre minori risorse a disposizione, e, allo stessa tempo,
quello di madificare e migliorare Vorganizzazione dell'Ente attraverso un migliore utilizzo delle risorse
umane e nanziarie, una rideterminazione del carico di Iavoro di ciascuno e una miglior distribuzione delle
responsabilitii.
Lo scopo da perseguire can gli obiettivi che saranno esposti é quello di nalizzare il Iavoro di tutte le Aree
ad un unico scapo: quello del risultato univoco del miglioramento del servizio al cittadino e del rispetto del
programma di Governo dell’Amministrazi0ne.
PIANO DELLA PERFORMANCE

ll piano della performance é una strumento di programmazione che mette in collegamenta il vertice
politico con Ia struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attivité da svolgere attraverso un
percorso can il quale si individuano gli obiettivi strategici, si definiscono gli obiettivi operativi e si
determinano Ie fasi di attuaziane tenendo canto della struttura degli enti nonché delle risorse nanziarie e
umane a disposizione.
Essa consente alle amministrazioni di presentarsi nella loro strutturazione funzionale e di manifestare
all'esterno e all’interno le attivita che si pre gge di svolgere. La discipline della materia e contenuta nel
D.Lgs. 150/2009 emanato in attuazione della delega espressa can la legge 15/2009, che individua i seguenti
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1) |'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione nale dei bisogni della collettivita;
2) l'attuazione di piani e programmi, owero Ia misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi de niti,
del Iivello prevista di assorbimento delle risorse;
3) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attivita e dei servizi anche attraverso
modalita interattive;
4) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo delforganizzazione e delle competenza
professionali e la capacita di attuazione di piani e programmi;
5) Io sviluppo qualitative e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso Io sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
6) I'efficienza nelI’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei
costi, nonché a|l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
7) la qualita e la quantita delle prestazioni e dei servizi erogati;
8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari apportunita.
Performance individuale
Esprime il contributa fornito da un individua, in termini di risultato e di modalita di raggiungimento
degli obiettivi.
Per i dirigenti e le posizioni organizzative gli ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale sono collegati (art. 9 D.|gs. 150/2009):
1) agli indicatori di performance relativi all'ambit0 organizzativo di diretta responsabilita;
2) al raggiungimento di speci ci obiettivi individuali;
3) alla qualita del contributa assicurato alla performance generale della struttura, alle competenza
professionali e manageriali dimastrate;
4) alla capacita di valutazione dei propri callaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione
dei giudizi.
La misurazione e Ia valutazione della performance individuale del personale non in posizione
organizzativa sono effettuate dai dirigenti e collegate (art. 9 D.lgs. 150/2009):
1) al raggiungimento di speci ci obiettivi di gruppo 0 individuali;
2) alla qualita del contributa assicurato alla performance del|'unita organizzativa di appartenenza;
3)aIle competenza dimastrate ed ai comportamenti professionali e arganizzativi.

E2
Piano dettagliato degli obiettivi omogeneo e coerente con Ie risorse nanziarie assegnate alle unita
organizzative.
Obiettivo
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ll Nucleo di Valutazione caadiuva l’Amministrazione Comunale, ai

ni della determinazione della

retribuzione accessoria, nella valutazione delle diverse posizioni organizzative in relazione alle funzioni ed
alle responsabilita attribuite, nonché alla valutazione dell’attivita di tali posizioni e alfassegnazione dei
premi.
Comunicazione esterna dei risultati
ll piano e il monitoraggio nale sono pubblicati sul sito internet del Comune di Malvagna - sezione
amministrazione trasparente.
Per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale si riporta quanta prevista
dal regolamento sull'ordinamenta uf ci e servizi:
Art. 27 Ciclo di gestione e piono della performance
1. II ciclo di gestione della performance di cui oli’ort. 3 del O. Lgs. 150/2009 prevede: o) definizione e
assegnozione degli obiettivi che si intendano roggiungere, dei volori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori; b) coilegomento tro gli obiettivi e Pollocaziane delle risorse; c) monitaroggio in carso di esercizio
e ottivozione di eventuoii interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance,
orgarrizzotiva e individuale; e) utilizzo dei sistemi premionti, seconda criteri di volarizzoziane del merito; f)
rendicontoziane dei risultati agli orgoni di indirizzo poiitico-omministrotivo, oi vertici delle omministraziani,
nonché oi competenti organi esternr', oi cittadirri, oi soggetti interessoti, agli utenti e oi destinotorr‘ dei
sen/izi.
2. Nelia specifico, ii Comune sviluppo in maniero coerente can r‘ contenuti e can ii ciclo della
pragrommoziane finonziorio e del biioncia, ir‘ seguente ciclo di gestione della performance: definiziane e
assegnozione degli obiettivi, conformi oile coratteristiche de nite doi secando comma de!I'ort. 5 del D. Lgs.
150/2009, attraverso ii Piano esecutivo di gestione (PEG) o ii Piano dettoglioto degli obiettivi (PDO)
opprovoto dollo Giunto Camunole sullo base di quonto contenuto in ottifondomentoli adottoti doi Consiglio
Camunole quoli ad esempio: Biioncio di previsione, Relazione Previsionale e Progrommotica,
Pragrommozione Triennole del Fobbisogna di personale, Pragrommoziane Triennole dei Piano delle Opere
Pubbiiche; identi cozione delle risorse caliegote oi singali obiettivi in due specrfiche modolito: o. Relozione
previsionole e progrommotico: anolisi dei pragrommi e dei progetti con porticalore ottenzione olie fonti di
finonziamenta; 12 b. Piano esecutivo di gestione (PEG) a Piano degli Obiettivi (PDO): assegnozione delle
risorse oile oree, alle Unito Operative e agli uffici per Io piena operotivito gestianole; monitaroggio in carso
di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici: o. 30 settembre di cioscun anno: nelI’ombito della
deliberaziane che verifico lo stota di attuozione dei pragrommi e dei pragetti, attraverso oppositi report e
anolisi do porte dei Respansobiii dei servizi e dei competenti Assessari; b. 30 novembre di cioscun onno:
neii'ombita deiio deiiberozione di assestamento generoie oi biioncio deir"esercizia in carso;

misurazione

deiio performance: a. argonizzotivo: attraverso ii controllo di gestione di cui agli articoii 196/198—bis dei
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LE FASI:
ll ciclo della performance e articolato nelle seguenti fasi:
1) de nizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
2) collegamente tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3) moniteraggie in carso di esercizio e attivaziene di interventi cerrettivi;
4) misurazione e valutazione della performance, erganizzativa e individuale;
5) utilizzo dei sistemi premianti, seconda criteri di valerizzazione del merito;
6]:

rendicontazione

dei

risultati

agli

organi

di

indirizzo

politico-amministrativo,

ai

vertici

de|I'amministrazione, nonché ai competenti ergani esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e
ai destinatari dei servizi.
SISTEMA DI VALUTAZIONE:

Per ogni Settore verra valutata la performance organizzativa che fa riferimento ai seguenti aspetti:
a) |'impatto dell‘attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione nale dei bisogni della collettivita;
b) I'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettive grade di attuazione dei medesimi,
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi de niti, del livello prevista
di assorbimento delle risorse;
c) Ia rilevaziene del grade di soddisfazione dei destinatari delle attivita e dei servizi anche attraverso
modalita interattive;
0') Ia modernizzaziene e il miglioramento qualitative delforganizzazione e delle cempetenze professionali e
la capacita di attuazione di piani e pregrammi;
e) lo sviluppe qualitative e quantitative delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppe di forme di partecipazione e cellaborazione;
f) |'ef cienza nell'impiego delle risorse, con particelare riferimente al contenimento ed alla riduzione dei
cesti, nonché all'ottimizzaziene dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualita e la quantita delle prestazioni e dei servizi erogati;
h} il raggiungimento degli obiettivi di premozione delle pari oppertunita.
All'interne di ciascun settore verra misurata e valutata la performance individuale dei funzionari, in
posizione di autonemia e responsabilita, che é cellegataz
a) agli indicatori di performance relativi aIl'ambite erganizzativo di diretta responsabilita;
b) al raggiungimento di speci ci obiettivi individuali;
c) alla qualita del contribute assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimastrate;
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Attuaziane del sistema dei controlli - Ogni dipendente del Comune deve cellaborare fattivamente e
Iealmente, per quanta attinente al perimetro del proprie ruela in materia, can il Segretario cemunale per
I'attuazione del sistema dei controlli interni seconda il Regolamento per I'attuazione di tali controlli previsti
daII'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 213/2012.
Efficienza ed ef cacia dell'Amministrazione -- Ogni dipendente del Comune deve svalgere Ie proprie
mansioni garantende l’efficienza, |'ef cacia e I'econemicita dell'azione amministrativa; rispettare la
tempistica prevista per legge; riscontrare can celerita le richieste degli uffici sevraardinati e di quelli
paraardinati; rispondere all'utenza tempestivamente 0 in un termine massima di giorni 30 dalla
presentaziane della relativa istanza.

0BlE‘ITlVl OPERATIVI
AREA AFFARI GENERAL!
Responsabile: Antonino Cunsalo.
‘r Adoziene iniziative nel settore sociale e turistico per la premozione del territario;
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile del servizio: Rag. Salvatore Mollica.
‘r Gestione servizio nanziario in linea can le novita della riforma della cantabilita armenizzata (D.lgs.
118/2011);
AREATECNICA

Responsabile: Geem. Giuseppe Angelo Puglisi.
‘r Adoziene

iniziative

per

efficientamento

gestione/manutenzione del territerio cemunale.

1?

impianta

di

pubblica

illuminaziane

e

per

Scheda di valutazione dei dipendenti

FATIORI DI

PARAM ETRI

PESO ATIRIBUITO

Grade di
raggiungimente
degli obiettivi della
struttura di

60

VALUTAZIONE

l) Grade di
realizzaziene
degli obiettivi
callettivi

appartenenza
2) Qualita
dell'apporte
individuale

2. 1 - Apperte
individuale
al raggiungimente
degli
obiettivi callettivi

DA5aIl0

2.2 Presenza in
servizio

DA5al0

2. 3 - Cempetenze
professionali
dimastrate
nelle svelgimente
dell'attivita assegnate

DA5al0

2.4 - Contribute date
alla
seluziene dei preblemi

DA5al0

TOTALE

100

PUNTI ASSEG NATI

Scheda di valutazione dei dipendenti

PAl1AM arm

PESO A'|'l'RIBUlTO

1) Grade di
realizzaziene
degli obiettivi
callettivi

Grade di
raggiungimente
degli obiettivi della
stmttura di
appanenenza

60

2) Qualita
delfappeno
individuale

2. l - Apperte
individuale
al raggiungimente

DA5al0

FAITORI DI

PU NTI ASSEG NATI

VALUTAZIONE

degli
obiettivi callettivi
2.2 Presenza in
servizio

DA5al0

2. 3 - Cempetenze
professionali
dimastrate
nelle svolgimente
de1l'attivita assegnate

DA5al0

2.4 - Contribute date
alla
seluziene dei preblemi

DA5a10

TOTALE

100

P

il presente verbale, dope la lettura, si sattescrive per cenferma:

/
’

Pres‘ nte

ess eA ziano

IlSeg tario Co
DL

E’ cepia cenferme per use Amministrative

nale
'

ll presente atto e state pubblicato all’Albo on
line Comunale dal
al
con il n.

Malvagna, Ii ii.
L'islru!lere dir. Amminislrative
Resangela Di Stefano

Pezzino Domenico Rocco

ll sottoscritto Segretario Comunale
Su cenferme attestaziene dell’addette alle pubblicazieni
Attesta
Che la presente deliberaziene, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come medi cate
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, E stata_ af ssa all’Albe Pretoria il gieme
per rimanervi per 15 giemi censecutivi e penante ne al
L’Addetto

Li

ll Segretario Comunale
Del1.ssa Angela Girgemi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Q

Si certi ca che la presente deliberaziene e stala dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. I2 comma 2 l...R. 44/91.
E’ divenuta esecutiva il
della pubblicaziene.

L‘ 2%\\\\\ Q

essende decersi dieci censecutivi dall’inizio

ll
Dot

tario Com
'1' Git’

ale
'

Cepia della presente deliberaziene e stata trasmessa per l’esecuziene:
All'ul'licie
All'uf cio
A|l'uflicie
A_

Li
ll Rcsponsabile dcll'Ul' cie di Scgrclcria

