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INDIRIZZI GENERALI 
 
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 

l’indennità di risultato e di riflesso l’indennità di posizione dell’anno successivo in una visione 

dinamica sulla base dei comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità nell’affrontare le 

problematiche poste dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i problemi di volta 

in volta posti, la gentilezza e la cortesia nei confronti dei cittadini.  

Tali indirizzi sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato. 

La valutazione verrà effettuata dal nucleo di valutazione sulla base della Tabella allegata (all. B) 

 
 

OBIETTIVI E RISORSE 
 

Obiettivi generali 
 
Rispetto dei tempi procedimentali e monitoraggio tramite redazione di un report da trasmettere al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. Tale report dovrà contenere: 

 

- numero dei provvedimenti conclusivi di procedimento adottati nel 2014 

- numero di procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini di conclusione e della loro 

percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento 

- estremi identificativi dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione 

- estremi dei procedimenti per la cui istruttoria non è stato rispetto l’ordine cronologico, con 

indicazione sintetica dei motivi 

 

peso 50% per i Responsabili di Settore 

peso 25% per il Segretario Comunale 
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Obiettivi specifici :  
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 
 

1) FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA E SICUREZZA URBANA  
- Descrizione espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza affidate alla polizia locale in 

cooperazione con le altre forze di polizia 

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 25% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: soluzioni adeguate alle problematiche contingenti, efficacia dell’azione di controllo, 

efficienza nell’impiego del personale (Valore atteso 100%)  

 
2) FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE (art. 11 e 12 CDS) 

- Descrizione: garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di 

sicurezza stradale  

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 25% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: assicurare regolarmente le funzione di polizia stradale, di vigilanza stradale, 

effettuare sanzioni in caso di violazioni (valore atteso 100%) 
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SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

1) SUPERVISIONE DEL PROGETTO CLOUD COMPUTING E RINNOVO DEL 
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 

- Descrizione: gestire i rapporti con il CSI e con i fornitori di sofware gestionali utilizzati 

dall’Ente per portare a termine l’obiettivo della migrazione dei dati sul cloud, per l’attivazione 

del nuovo sistema di web mail e nuovo sistema di fax mail elettronici e nel contempo fornire 

supporto al Comune per tutta la fase di attivazione.  

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 25% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: soluzione adeguata alle problematiche contingenti, contatti e collaborazioni con CSI 

e fornitori software, supporto ai dipendenti del Comune 

 
2) DEFINIZIONE PROCEDURE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E 

GESTIONE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI DI GARA 
- Descrizione: definire le procedure necessarie per la strutturazione della centrale di 

committenza, proponendo eventuali modifiche al Regolamento vigente e nel contempo 

portare a termine i procedimenti di gara per i Comuni aderenti alla centrale.  

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 25% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: soluzione adeguata alle problematiche contingenti, contatti e collaborazioni con gli 

altri Comuni  
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SERVIZIO TECNICO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 
 
 

1) REDAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO INERENTE L’INCASSO DEI 
CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE  

- Descrizione: redazione di un regolamento avente per oggetto la disciplina dei contributi di 

costruzione (versamento, rateizzazione, sanzioni per omesso o ritardato versamento)   

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 25% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: il regolamento sarà esaminato dal Nucleo di valutazione, sotto i profili della 

legittimità, soluzione adeguata alle problematiche, tecnica normativa di redazione. 

-  

2) CONCLUSIONE E RILASCIO CONDONI EDILIZI IN SOSPESO 
- Descrizione: Portare a conclusione i procedimenti in corso di definizione relativi ai condoni 

edilizi, attraverso l’emanazione di un provvedimento finale, per un ammontare di introiti di 

circa 100.000,00     

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 25% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: numero di pratiche definite secondo gli scaglioni previsti dalla scheda all. B 
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SEGRETARIO COMUNALE- AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

La misurazione e valutazione della performance del Segretario viene effettuata ai fini della quantificazione 

della retribuzione di risultato da corrispondere, sulla base della verifica, da parte del Sindaco, dell’attività 

svolta.  

La valutazione del Sindaco opera su un parametro numerico complessivo pari a 100. 

Il 50% attiene alla verifica dello svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge rimette al segretario 

comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel 

perseguimento degli obiettivi propri dell’Amministrazione, secondo la tabella allegata (all a) 

Il 50% attiene a obiettivi specifici, come sotto definiti:    

 
1) ADEGUAMENTO INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SUL SITO  

- Descrizione: adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in 

applicazione della normativa riguardante trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle PA contenuta nel d.lgs. 33/2013- redazione del regolamento comunale sulle 

pubblicazioni 

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 10% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: la valutazione verrà fatta dal Sindaco che valuterà la completezza e accessibilità delle 

informazioni  

 
2) STUDIO NUOVA CONTABILITA’ E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MERITO(l. 

196/09, l. 42/09, d.lgs. 118/11, d.lgs. 126/14) 
- Descrizione: adeguamento della contabilità comunale al nuovo modello introdotto con la 

normativa di cui sopra, formazione del personale, acquisizione dei software adeguati 

- Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

- Peso: 15% 

- Valutazione: ottimo, buono, sufficiente, non soddisfacente, inadeguato  

- Indicatori: la valutazione verrà fatta dal Sindaco  
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ALLEGATO A  

 
1 2 3 4 5 

0 – 20% 21 – 50 % 51 – 70 %  71 – 90%  91 – 100% 
Comportamenti 

professionali  
Oggetto della 
Misurazione  

Peso 
% 

Valori 
rilevati % 

Inadeguato Non 
soddisfacente 

Sufficiente Buono Ottimo 

Gestione flessibile del 
tempo lavoro in relazione 
alle esigenze dell’Ente 

Consigli, Giunte, 
Commissioni, Assemblee, 
orari al pubblico, riunioni e 
missioni 

10 

      

Disponibilità a ricevere 
richieste di assistenza 
giuridico amministrativa 
da parte di 
Amministratori, apicali e 
dipendenti 

Redazione regolamenti, 
interpretazioni norme, 
predisposizioni atti, 
aggiornamento giuridico a 
favore del personale 
dell’Ente 

10 

      

Tempestività di risposta 
da parte di amministratori 
e apicali  
 

Tempi di risposta sulle 
variabili precedenti 
 

10 

      

capacità di attribuire i 
ruoli e i compiti ai 
collaboratori 

Programmazione 
valorizzazione 
monitoraggio e controllo 

10 
      

Capacità di motivare le 
risorse umane 

Gestione di conflitti 
valorizzazione capacità di 
essere di esempio, capacità 
di ascolto 

10 

      

  Totale 
50% 

media      
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ALLEGATO B  
 

1 2 3 4 5 
0 – 20% 21 – 50 % 51 – 70 %  71 – 90%  91 – 100% 

Obiettivi – descrizione Indicatori Peso 
% 

Valori 
rilevati % 

Inadeguato Non 
soddisfacente 

Sufficiente Buono Ottimo 

Rispetto dei Tempi 
procedimentali 

- numero dei 
provvedimenti 
conclusivi di 
procedimento adottati 
nel 2014 

- numero di procedimenti 
per i quali non sono 
stati rispettati i termini 
di conclusione e della 
loro percentuale rispetto 
al totale dei 
procedimenti istruiti nel 
periodo di riferimento 

- estremi identificativi dei 
procedimenti per i quali 
non è stato rispettato il 
termine di conclusione 

- estremi dei 
procedimenti per la cui 
istruttoria non è stato 
rispetto l’ordine 
cronologico, con 
indicazione sintetica dei 
motivi 

 

50 

      

Obiettivo 1          
Obiettivo 2          
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