Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 63 del 14.10.2014

PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
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

Responsabilità del 2° settore a partire dal 1° luglio 2014

1° settore

Adempimenti relativi alla tornata di elezioni amministrative

2° settore

Adeguamento regolamenti alla nuova imposta IUC

3° settore

Predisposizione ed adozione adempimenti necessari alla Gestione associata dei
servizi sociali in Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed alla approvazione
del Programma Attuativo 2014 del Piano di Zona per la salute ed il benessere
sociale

3° settore

Predisposizione ed approvazione della convenzione per l'affidamento in
concessione ad Acer Bologna del Servizio di Gestione del Patrimonio Comunale
ERP

4° settore

Pratiche relative ad adeguamenti normativi riguardanti gli immobili comunali

4° settore

Responsabilità del 4° settore a partire dal 1° luglio 2014

5° settore

Applicazione nuovi PSC e RUE

2° e 6° settore

Aggiornamento regolamento servizio rifiuti

6° settore

Interventi di miglioramento sicurezza

4° e 6° settore

Attività in merito a Piazza Case Bonazzi

Tutti

Esame progetti servizi sovracomunali

Tutti

Rispetto piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione

2. l'elenco degli obiettivi assegnati dai Responsabili ai propri collaboratori, come risultanti dalle
schede conservate agli atti dei rispettivi settori:
3° settore

Attuazione “YoungERcard” e progetti
cittadinanza attiva rivolta ai giovani

di Bonfiglioli

3° settore

Revisione piano dei trasporti scolastici alla luce Bertocchi

delle variazioni di orario scolastico della scuola
secondaria di 1° grado
3° settore

Attivazione del servizio di facilitazione digitale Degli Esposti, Odino
in Biblioteca

3° settore

Valutazione impatto nuove disposizioni ISEE Lazzaroni, Santandrea
sul sistema tariffario dei servizi educativi e
scolastici

5° settore

Applicazione nuovi PSC e RUE

1° settore

Elezioni amministrative ed
adempimenti post elettorale

4° settore

Progetto risagomatura e pulizia fossi

Sforza, Generali, Ruocco

6° settore

Gestione atti giudiziari – Nuove procedure

Dariz

4° settore

Adempimenti per trasmissione dati ministeri ed Brenti
agenzie in relazione ai lavori pubblici

Bartolini, Erioli, Lucchi, Lippi
europee

ed Grimandi, Ventura, Rimondi,
Trebbi

3. l'elenco dei progetti approvati dalla Giunta ed assegnati dai Responsabili ai propri
collaboratori, come risultanti dalle schede conservate agli atti:
2° e 5° settore

Progetto nuova imposta IUC

2° settore

Introduzione nuovo software ed adempimenti Laffi, Neri D., Aleandri,
preliminari armonizzazione
Paganelli, Solmi, Torquati

4° settore

Progetto per la salatura e rimozione neve. Personale
squadra
esterna
Inverni 2014-2015 e 2015-2016
idoneo ed autisti scuolabus

6°, 4°
settore

3° settore

e

Bernardini, Venturi, De Santis,
Barlettani, Fiorito, Neri M.,
Michelini

1° Incremento attività di polizia municipale in Ballestri, Cremonini, Bartolotti,
materia di pubblica sicurezza, ivi compresi gli D'Elia, Pivello, Sivo, Morselli,
interventi a tutela della pubblica incolumità in Mazza, Fava
emergenza, di sicurezza stradale e ambientale Anno 2014
Progetto servizio di trasporto scolastico anni Caiati,
Cavazzi,
2013-2014 e 2014-2015
Sapio, Ugolini

Zagnoni,

