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PIANO DELLA PERFORMANCE 2014/2016 
(ApprovalocondeliberadiG.C.n. llo del/2-,- 2014) 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott,ssa Mara Zingale 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 
e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente 
connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 
prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. 
Gli obiettivi assegnati ai Dirigenti incaricati dei Settori ed i relativi indicatori sono individuati 
annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica 
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente. 
Il presente documento individua, quindi, nella sua interezza la chiara e trasparente 
definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed 
al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva 
misurazione della performance organizzativa e della pertormance individuale (quest'ultima 
suddivisa fra i dirigenti responsabili di settore e i dipendenti assegnati al settore stesso). 
Il piano della performance, che per i Comuni veste la natura di piano degli obiettivi 
collegato al PEG (Piano esecutivo di gestione) con il quale si assegnano le risorse umane, 
strumentali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi, è parte integrante del ciclo di 
gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150 , si articola nelle 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. 


1. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

L'insieme dei documenti costituiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dal Piano 

Esecutivo di Gestione e dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, come meglio di seguito 

descritti, soddisfacendo nel loro complesso ai principi sopra accennati costituiscono il 

PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Nicosia. Tale piano è strettamente 

collegato alla programmazione economico finanziaria che inizia con la redazione ed 

approvazione del documento contabile - bilancio di previsione annuale e pluriennale, che 

si sviluppa dalla fase di elaborazione della relazione previsionale e programmatica 




correlata al bilancio di previsione, con i quali si definiscono j programmi e progetti da 
realizzare e si stanziano le risorse necessarie, e si chiude con il rendiconto di gestione con 
il quale si analizza quanto fatto e si avviano le basi per un nuovo ciclo di programmazione. 

2. PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETIIIOBIETIIVI 
DELL' AMMINISTRAZIONE 
Ogni programma è composto da più progetti attuativi (obiettivi) ed a ciascun progetto è 
assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione nonché i 
target da conseguire. 
2.1. I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
a) Relazione Previsionale e Programmatlca (RPP) 2014/2016 
(da approvare. come allegato al bilancio di previsione 2014 - 2016. con delibera di C.C.) 
Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa, a livello triennale, 
sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di 

previsione annuale e pluriennale 201412016 e delinea gli obiettivi generali articolati per 

programma. 

b) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) 

(approvato con delibera di G.C. n. dia del 12-)' - GO JL..) 


Il piano dettagliato degli obiettivi é formulato allo scopo di realizzare un sistematico 

collegamento fra i documenti della programmazione, il bilancio di previsione ed il piano 

esecutivo di gestione. 

Il piano dettagliato degli obiettivi individua in modo analitico gli obiettivi da realizzare, i 

soggetti che dovranno realizzar/i , indicati come centri di responsabilità, le risorse da 

utilizzare, umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione dell'obiettivo 

nonché, ave possibile, gli elementi per misurare, valutare e controllare il raggiungimento 

totale o parZiale dell'obiettivo programmato. attivando cosi il controllo di gestione previsto 

dalla normativa vigente. 

c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

(da approvare con delibera di G.C. dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale 

e pluriennale) 

1\ piano esecutivo di gestione, strettamente correlato al piano dettagliato degli obiettivi, 

contiene una graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei seNizi in centri di costo e 

degli interventi in capitoli ed attribuisce gli obiettivi di gestione ai responsabili di area ed al 

Segretario Comunale. Con tale strumento. ex art 107 del D.Lgs. 267/00, si consente ai 

dirigenti di gestire con autonomi poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio che, 

una volta approvato, ha natura autorizzatoria. 

d) Il programma trlennale della trasparenza ed integrità 2013 - 2015 

(approvato con deliberazione di Gc nr 56/13) 

il programma, alla luce del principio di accessibilità delle informazioni sull'organizzazione, 

sulla gestione e sull'uso delle risorse, garantisce il diritto del cittadino di essere informato, 

favorisce il controllo diffuso, il miglioramento continuo. Il comune, con il programma, rende 

note le azioni per garantire la trasparenza nei rapporti con il cittadino e si impegna a 

pubblicare tutta una serie di dati ed informazioni contenute nel programma secondo le 

scadenze ivi previste. 

a) il programma triennale di prevenzione della corruzione 

(approvato con deliberazione di GC nr 16 del 29.01.2014) 

il programma redatto in conformità alla L 190/12, detta le misure organizzative per la 

prevenzione dei rischi rilevati nell'ambito dell'organizzazione, quale strumento che, 

armonizzato con il programma triennale della trasparenza , il regolamento dei procedimenti 

amministrativi. adottato con delib di CC nr 60/13. il codice di comportamento adottato con 

delib. Di Gc nr 290/13. consente, nel rispetto delle regole, agendo con correttezza e 




collaborazione, richiamando chi, eventualmente non opera in tale modalitè:, si 
raggiungeranno gli obiettivi dell'amministrazione in modo efficace, efficiente ed economico" 
f) le misure organizzati"" per garantire la tempestività del pagamenti 
(di cui alle delib di Gc nr 199/12, 190/13 e 31/14) 
quali misure organlzzatlve che, nel rispetto delle norme giuscontablll, tenendo conto dei 
vincoli di bilancio, della necessità di rlspetiare i Vincoli del patto di stabilità, in modo 
trasparente consente di procedimentallzzare e schemallzzare il processo di pagamento, 
definendo i lempl, monltorame l'andamento, quale ulteriore elemento di misurazione 
dell'attività gestionale, che riveste un notevole impatto nei rapporti con i fornitori e con gli 
operatori economìci in genere. 

2.2. I PROGRAMMI STRATEGICI 
L'amministrazione ha individuato, fra tuttI i programmi e progetti contenuti nei dOGumentf 
sopra elencati, una serie di programmi ritenuti strategici. come elencali nella scheda di 
sintesi allegata" 
Alcuni dei programmi si caratterizzano per l'alto contenuto di innovazione tecnologica ed 
altri per l'impatto sul territorlo, ad ognuno è stato attrlbuito un peso in base alla rilevanza 
strategica rivestita nei programmi dell'amministrazione, alla natura dell·obiettivo. Se 
strategico, di sviluppo, di miglioramento dei livelli di qualità conseguiti o solo di 
mantenimento" 
il grado di ragglunglmento di tali programmi rientrerà fra gli indici per la valutazione della 
performance del Comune" 

3. MERITO 
L'Amministrazione promuove, in adeguamento al Decreto Brunetta, il merito ed il 
miglioramento della performance organizzativa ed individuale attraverso l'utilizzo di sistemi 
premianti selettivi, secondo logiche merllocra!lche e valorizzando i dipendenti che 
conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione salattiva di Incentivi sia 
economici che di carrierR 

vietela ia corresponsione di incenlivl e premi collegati alla performance In maniera 
indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi 
di misurazione e valutazione" 

4, LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale dei Dirigenti è collegata: 

, al rispetto degli indicatori di performance (obiettivi di settore stabiliti nel PDO) relativi 

all'ambito organlzzativo di diretta responsabilità; 

,allivello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente ed alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

- al soddislacimento dell'Interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- alla capacità di relazione con l'utenza; 

- alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, 

eVIdenZIabile attraverso una significativa differenziazione dei giudizL La valutazione è 

effettuata alla conclusione dell'anno finanziario dal nucleo di valutaZione che" quale 

organo dì consulenza, propone tale valutazione al Sindaco" 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale del personale da parte del 

dvigentì è collegata: 

" allivello di raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

- al contributo fornito alla performance dell'area in cui svolge l'attività lavorativa; 

- alle disponibilità di collaborazione fomite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione 

delle attività d'ufficio; 




· alla capacità di relazione con l'utenza. 
La Giunta Comunale, con proprio provvedimento nr 264 del 02,12,2013 ha approvato Il 
sistema di misurazione e valutazione della pertormance elaborato dal nucleo che svolge il 
ruolo di organismo indipendente di valutazione (OIV) e coerente con gli strumenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio dell'Ente, 
L'analisi della performance individuale awerrà utilìzzando appos~e schede di valutazione 
per i singoli dipendenti e per i dirigenti di settore, elaborate sulla base di criteri contenuti 
ne! sistema sopra citato, che è stato oggetto di contrattazione integrativa decentrata. 
Tali schede saranno compilate a cura dei dirigenti dI settore per i dipendenti sottoposti ed 
a cura dell'O.LVlNuclèO per i dirigenti di settore, 
La valutazione della performance individuale produce effetti nel rispetto dei principi del 
merito, ai fmi di eventuali progressioni economiche nella categoria, attribuzione di incarichi 
e della corresponsione di indennità e premi incentivanti, 
la valutazione del Segretario Comunale, ai fini della liquidazione dell'indennità di risultato 
per ciò che attiene all'eventuali funzioni gestionali assegnate ex art 97 comma 4 lett, d), è 
attribuita aIl'O,lVJNucleo, mentre per le attività strettamente legale al ruolo di segretario 
come definilo dalla norma, la valutazione compete direttamente al Sindaco. 

5. LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
E SODDISFAZIONE DELL'UTENZA 
la misurazione e la valutazione della pertonnance organlzzativa è collegata ai seguenti 
risultati: 
· la soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività selVita; 
· il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione del piani El programmi 
previsti; 
· il rapporto tra il pelSonale complessivamente impiegato nell'Ente El la dotazione organica 
ammissibile in base alle disposizioni vigenti; 
· la nlevazione del grado di soddisfazione del destinatari delle attività e del servizi, anche 
attraverso l'eventuale attivazione di modalità e procedure interattive; 

- l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi ed il rispetto del termine di 
conclusione del procedìmento; 

- la qualità e quantità delle prestazioni e dei selVlZi erogati; 
- l'attuazione degli obiettivi di trasparenza con pubblicazione dei dati sul sito web del 

comune nell'apposita sezione amministrazione aperta secondo quanto riportato nel 
programma trlennale della trasparenza; 

- il rispetto delle misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione 
e delle disposiziOni del codice di comportamento; 
il rispetto delle misure organizzative di tempestiVità dei pagamenti come anche 
rilevate mediante il regolamento e l'atto organizzativo sul controlli interni; 

- il contemmento dei costi per l'erogazione dei selVizi rispetto alle previsioni di spesa. 
Le valutazioni della pertormance organlzzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai 
fini delia verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e l'adozione della 
relazione sulla performance, che deve essere adottata entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello ai quale si rifensce e che verrà pubblicata sul sito web del comune 
nella apposita sezione dedicata alla trasparenza, 
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