Allegato C) alla delibera di Giunta Comunale n. 57 del 3/10/2013

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013
Viste le proposte di Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance
organizzativa ed individuale e di Metodologia di valutazione della performance dell’ente, dei
titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti;
Considerato che il Piano della performance è costituito dagli obiettivi e progetti assegnati
dalla Giunta ai Responsabili e da quelli assegnati dai Responsabili ai collaboratori;
Considerato che la Performance viene valutata in base a due aree:
 area obiettivi con peso 70/100;
 area competenze/capacità/comportamenti con peso 30/100;
si elencano di seguito:
1. il titolo degli obiettivi assegnati dalla Giunta ai Responsabili di settore, articolati nella
relazione e nelle schede conservati agli atti:
1° settore

Realizzazione di un progetto di partecipazione condivisa attraverso l'istituzione di
un orto-giardino

1° settore

Adeguamento del sito istituzionale alle disposizioni sulla trasparenza dell'azione
amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013

1° settore

Attivazione e promozione dei servizi on-line del Comune

2° settore

Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attivazione della TARES

2° settore

Gestione del bilancio finalizzato al rispetto del patto di stabilità ed alla contestuale
verifica della corretta gestione dei pagamenti

2° settore

Gestione delle problematiche relative all'IMU

3° settore

Riorganizzazione del servizio di asilo nido sottesa all'esternalizzazione della
gestione, espletamento dell'appalto ed affidamento al nuovo soggetto gestore,
attivazione dei servizi complementari ed aggiuntivi rivolti alla prima infanzia,
supporto e supervisione alla definizione progettuale del coordinamento
pedagogico distrettuale

4° settore

Adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli edifici comunali

5° settore

Gestione delle attività relative all'edilizia privata nel periodo di salvaguardia a
seguito dell'adozione del PSC e del RUE, nonché adempimenti necessari per
rispondere alle osservazioni al PSC ed al RUE.

6° settore

Predisposizione di tutti gli atti relativi ai rapporti da instaurarsi con le Guardie
Ecologiche Volontarie ed attivazione del servizio

2. l'elenco degli obiettivi assegnati dai Responsabili ai propri collaboratori, come risultanti dalle
schede conservate agli atti dei rispettivi settori:
2° settore

Gestione degli adempimenti di competenza Aleandri, Neri D., Paganelli,
relativi alle entrate ed alle spese, al fine di dar Solmi

corso con regolarità ai pagamenti, anche in
considerazione della mutata organizzazione del
tesoriere
2° settore

Verifica costante del bilancio per adeguamento Laffi
alle normative in continua evoluzione e
monitoraggio del patto di stabilità interno per
dar corso a tutti i pagamenti anche in conto
capitale nel rispetto dei termini concordati con i
fornitori

2° settore

Supporto amministrativo alla Pro Loco per Neri M.
iniziative di promozione del territorio

2° settore

Recupero ICI ed IMU e gestione delle novità Bernardini, Venturi O.
normative sull'IMU

3° settore

Rassegna di iniziative di promozione della Lazzaroni
salute e solidarietà internazionale

3° settore

Centro giochi 2013/2014

3° settore

Definizione di una proposta di modifica al Santandrea, Bertocchi
Regolamento sui criteri applicativi dell'ISEE
finalizzata ad una rideterminazione del nucleo
familiare di riferimento per le agevolazioni
riguardanti i servizi all'infanzia e scolastica.
Definizione dei criteri per l'effettuazione dei
controlli delle DSU presentate ai fini ISEE

5° settore

Adempimenti finalizzati all'approvazione del Erioli, Bartolini, Lucchi
PSC e RUE

5° settore

Verifica strutture amianto

Lippi

5° settore

Introduzione TARES

Michelini

Bonfiglioli

3. l'elenco dei progetti approvati dalla Giunta ed assegnati dai Responsabili ai propri
collaboratori, come risultanti dalle schede conservate agli atti:

1° settore

Progetto relativo al primo settore attinente alla riorganizzazione del settore stesso

3° settore

Progetto servizio di trasporto scolastico anni 2013-2014 e 2014-2015

3°/4° settore

Avvio delle attività del Museo della Badia del Lavino (obiettivo intersettoriale)

4° settore

Progetto per la salatura e rimozione neve. Inverno 2013-2014

6° settore

Potenziamento dei servizi di controllo della polizia municipale finalizzato alla
sicurezza urbana e stradale. Anno 2013

Monte San Pietro, 3 ottobre 2013

