
1  

Allegato A – Verbale NdV n. 1 del 19.01.2023 

 

ANNO 2023 

 

OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

N° Descrizione Obiettivi  
Peso 

ponderale 

Indicatori di 

misurazione 
Valori attesi 

Data  

inizio 

prevista 

Data  

fine  

attesa 

1 

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA 

CONDIZIONE DELL’ENTE 

 

1.1 Riduzione dei tempi medi di pagamento 

 

50% 

Monitoraggio del 

Responsabile Servizio 

finanziario 

1.1 Rispettare i tempi di pagamento entro i 

30 gg e pubblicazione tempestiva dei 

dati nella sezione amministrazione 

trasparente 

01/01/2023 31/12/2023 

2 

RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL 

LEGISLATORE 

 

2.1 Monitoraggio sotto-sezione “Rischi corruttivi 

e trasparenza” 

50% 
Monitoraggio annuale del 

RPCT 

2.1 Monitoraggio obblighi di trasparenza, 

limitatamente al campione di obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente ed alla nuova sotto-sezione “bandi 

di gara e contratti”  

01/01/2023 31/12/2023 

2.2. Monitoraggio dei processi che 

coinvolgono la spendita di risorse 

pubbliche:  

a. contratti pubblici concernenti interventi 

del PNRR;  

b. erogazioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, etc.;  

c. concorsi e prove selettive 

Totale punti 20    
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OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

N° Descrizione Obiettivi  
Peso 

ponderale 

Indicatori di 

misurazione 
Valori attesi 

Data  

inizio 

prevista 

Data  

fine  

attesa 

1 

Adeguamento modalità operative alle linee guida 

AGID sulla formazione, gestione e conservazione 

dei documenti informatici (prosecuzione obiettivo 

2022) 

15% 

Adozione degli atti e 

delle procedure 

necessari 

Proposta di manuale di gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali, del sistema 

di conservazione digitale dei documenti 

informatici e degli archivi e della relativa 

delibera giuntale di approvazione 

01/01/2023 31/12/2023 

2 
Valorizzazione della struttura sociale (ex ludoteca) 

sita in Piazza Dott. Follesa da adibire ad asilo nido 

20% 

 

Adozione degli atti e 

delle procedure 

necessari 

Atto di indirizzo per esternalizzazione del 

servizio di gestione;  

pubblicazione bando di gara per l’affidamento 

del servizio di gestione; aggiudicazione e stipula 

contatto con l’aggiudicatario del servizio 

01/01/2023 31/12/2023 

3 Predisposizione della Carta dei servizi sociali 15% 
Adozione degli atti 

necessari 

Proposta della carta dei servizi sociali e della 

delibera giuntale di approvazione 
01/01/2023 31/12/2023 

4 

Predisposizione del nuovo regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati 

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Proposta regolamento e della relativa  delibera 

consiliare di approvazione 
01/01/2023 31/12/2023 

5 

Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

procedimenti e degli atti amministrativi e gestionali 

adottati ai sensi della normativa sulla privacy 

10% Adozione degli atti 

necessari 

Procedimenti ed atti amministrativi e gestionali 

aggiornati, eventuale revisione “Registro Unico 

dei Trattamenti”, ai sensi della normativa sulla 

privacy 

01/01/2023 31/12/2023 

6 

Supporto alle attività del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) relative agli 

interventi di interesse del Comune  

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Attuazione, per quanto di competenza e nei 

termini stabiliti dai cronoprogrammi, di 

misure/investimenti/interventi finanziati al 

Comune (procedura di affidamento; esecuzione 

contratti d’appalto; rendicontazione per 

certificazione spesa) 

01/01/2023 31/12/2023 

Totale punti 45    
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AREA TECNICA 
 

N° Descrizione Obiettivi  
Peso 

ponderale 

Indicatori di 

misurazione 
Valori attesi 

Data  

inizio 

prevista 

Data  

fine  

attesa 

1 
Installazione della Casa dell’acqua nel Centro 

storico 
10% 

Adozione degli atti 

necessari 

Affidamento del servizio di gestione; stipula del 

contratto d’appalto; attivazione del servizio in 

favore degli utenti 

01/01/2023 31/12/2023 

2 
Valorizzazione delle terre civiche comunali (ripresa 

obiettivo 2022)  
15% 

Adozione degli atti 

necessari 

Attività preliminare alla predisposizione del 

regolamento comunale sugli usi civici (incontri 

con portatori di interesse, assemblee civiche, 

etc.), proposta di regolamento e del piano di 

valorizzazione delle terre civiche conseguente 

all’approvazione del regolamento 

01/06/2023 31/12/2023 

3 

Riattivazione procedimento di approvazione del 

Piano Urbanistico Comunale (PUC) in 

adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I. 

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Affidamento incarico professionista di supporto 

all’UTC; predisposizione informativa sullo 

stato attuazione procedimento e del 

cronoprogramma delle attività 

01/06/2023 31/12/2023 

4 

Realizzazione dei seguenti interventi: 

1. manutenzione straordinaria casa comunale;  

2. manutenzione straordinaria campo tennis e 

campo calcetto; 

3. manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza viabilità urbana; 

qualora finanziati con Fondo Unico e/o Avanzo di 

amministrazione, esercizio 2022 e/o Accensione di 

Mutuo 

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

1. progetto definito-esecutivo I e II stralcio; 

appalto lavori I stralcio; stipula contratto e avvio 

lavori 

2. progetto definito-esecutivo; appalto lavori e 

fornitura; stipula contratto e avvio lavori 

3. appalto lavori; stipula contratto e avvio lavori 

01/01/2023 31/12/2023 

5 
Acquisizione al patrimonio comunale di beni di 

proprietà privata per finalità di pubblica utilità 
10% 

Adozione degli atti 

necessari 

Attività tecnico-amministrative per 

l’acquisizione al patrimonio dell’area nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

01/01/2023 31/12/2023 

6 

Predisposizione del Regolamento 

videosorveglianza nel rispetto della normativa sulla 

privacy 

5% 
Adozione degli atti 

necessari 

Proposta regolamento e della relativa delibera 

consiliare di approvazione 
01/01/2023 31/12/2023 

7 

Supporto attività del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) relative agli interventi di 

interesse del Comune  

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Attuazione, per quanto di competenza e nei 

termini stabiliti dai cronoprogrammi, di 

misure/investimenti/interventi finanziati al 

Comune (procedura di affidamento; esecuzione 

contratti d’appalto; rendicontazione per 

certificazione spesa) 

01/01/2023 31/12/2023 

Totale 45     
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AREA FINANZIARIA 
 

N° Descrizione Obiettivi  Punti 
Indicatori di 

misurazione 
Valori attesi 

Data  

inizio 

prevista 

Data  

fine  

attesa 

1 
Predisposizione rendiconto di gestione esercizio 

2022 entro il termine ordinario di legge (30.04) 
20% 

Adozione degli atti 

necessari 

Coordinamento predisposizione atti 

propedeutici (riaccertamento ordinario residui, 

etc.) ed elaborazione relazione sulla gestione e 

schema rendiconto di gestione 

01/01/2023 30.04.2023 

2 

Predisposizione bilancio di previsione finanziario 

2024/2026 entro il termine ordinario di legge 

(31.12) 

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Coordinamento predisposizione atti 

propedeutici ed elaborazione schema di bilancio 

e relativi allegati 

01/06/2023 31/12/2023 

3 
Aggiornamento regolamento TARI in applicazione 

delibera ARERA n. 15/2022 
10% 

Adozione degli atti 

necessari 

Predisposizione proposta regolamento e delibera 

consiliare di approvazione 
01/06/2023 30/04/2023 

4 

Completamento banca dati contribuenti IMU 

(prosecuzione obiettivo 2022) e verifica riscossioni 

annualità 2018 ed emissione eventuale Ruolo per 

recupero evasione 

10% 
Adozione degli atti 

necessari 

Banca dati contribuenti aggiornata e completa; 

emissione avvisi di accertamento ed eventuale 

Ruolo per recupero evasione 

01/01/2023 30/06/2023 

5 

Completamento banca dati contribuenti TARI 

(prosecuzione obiettivo 2022) e verifica riscossioni 

annualità 2018 ed emissione eventuale Ruolo per 

recupero evasione 

10% 
Adozione degli atti 

necessari 

Banca dati contribuenti aggiornata e completa; 

emissione avvisi di accertamento ed eventuale 

Ruolo per recupero evasione 

01/01/2023 31/12/2023 

6 
Ottimizzazione procedure di gestione contabile 

delle spese e delle entrate  
10% 

Adozione degli atti 

necessari 

Monitoraggio continuo liquidazioni/pagamenti 

uffici comunali e accrediti/versamenti conti 

correnti dell’ente  

01/01/2023 31/12/2023 

7 

Supporto attività del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) relative agli interventi di 

interesse del Comune  

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Attuazione, per quanto di competenza e nei 

termini stabiliti dai cronoprogrammi, di 

misure/investimenti/interventi finanziati al 

Comune (procedura di affidamento; esecuzione 

contratti d’appalto; rendicontazione per 

certificazione spesa) 

01/01/2023 31/12/2023 

Totale 45     
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SEGRETARIO COMUNALE 

 

N° Descrizione Obiettivi Punti 
Indicatori di 

Misurazione 
Valori Attesi 

Data  

inizio 

prevista 

Data  

fine  

attesa 

1 
Potenziamento controlli interni (controlli 

successivi sugli atti) con riferimento al PNRR 
40% Report semestrale 

Coordinamento e supporto agli uffici nella 

redazione degli atti amministrativi e alle 

attività connesse al controllo successivo di 

regolarità amministrativa con particolare 

riferimento al PNRR 

01/01/2023 31/12/2023 

2 
Coordinamento, implementazione e monitoraggio 

sotto-sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” 
40% Report annuale 

Monitoraggio di almeno un campione del 

30% rispetto ai processi: 

autorizzazione/concessione; contratti 

pubblici; concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi; concorsi e prove 

selettive 

01/01/2023 31/12/2023 

3 

Supporto giuridico - amministrativo connesso alla 

gestione di particolari procedimenti/obiettivi 

assegnati alle Aree organizzative 

20% 
Adozione degli atti 

necessari 

Supporto giuridico - amministrativo 

costante alle Aree organizzative per 

all’attuazione degli obiettivi assegnati 

01/01/2023 31/12/2023 

Totale 30     

 


