PREMESSA
Il presente documento contiene gli obiettivi di gestione e le risorse che la giunta comunale
assegna al personale dell’ente per l’anno 2014.
E’ bene precisare che detti obiettivi non esauriscono i compiti che la struttura burocratica
dovrà svolgere nell’anno – e che consistono nell’assicurare il regolare svolgimento di tutti i
servizi comunali – ma rappresentano una selezione di attività/procedimenti su cui la giunta
mira ad ottenere un miglioramento significativo del servizio reso all’utenza ( in questi casi,
l’obiettivo viene definito “strategico” ) ovvero chiede al personale comunale di ottenere
risultati determinati, ritenuti particolarmente importanti, nello svolgimento delle normali
attività di gestione ( in questi casi, l’obiettivo viene definito “gestionale” ) .
Gli obiettivi “strategici” hanno carattere triennale (si considera il triennio 2014-2016);
pertanto le schede relative a tali tipi di obiettivi prevedono risultati distinti (crescenti in
direzione del miglioramento che si vuole ottenere) per ciascuno degli anni del triennio
considerato. Gli obiettivi strategici sono inoltre collegati strettamente agli strumenti di
programmazione approvati (Linee programmatiche di mandato; Piano generale di sviluppo;
Relazione programmatica al bilancio di previsione 2014;). In relazione alla complessità del
raggiungimento dell’obiettivo, a ciascuno di essi l’amministrazione attribuisce un peso variabile
da 1 a 100 di cui si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance
individuale del personale dirigenziale (valutazione del rendimento) coinvolto nel
raggiungimento dell’obiettivo.
Gli obiettivi “gestionali” si riferiscono al solo anno 2014. Del raggiungimento di tali obiettivi si
terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del
personale dirigenziale (limitatamente al comportamento) sia del restante personale del
settore al quale l’obiettivo in questione sia stato assegnato.
Il presente documento distinto per centri di responsabilità si compone di una serie di schede,
una per ciascun obiettivo assegnato.
Ciascuna scheda contiene:
-

L’indicazione del settore cui l’obiettivo è assegnato e del funzionario responsabile del
settore;

-

La descrizione dell’obiettivo;

-

La descrizione ( se ritenuta necessaria ) del piano di azione da seguire per il
raggiungimento dell’obiettivo;

-

La finalità che la giunta vuole raggiungere con l’assegnazione dell’obiettivo;

-

La tipologia: cioè se l’obiettivo è ritenuto strategico o gestionale;

-

Le modalità di valutazione in caso di raggiungimento parziale;

-

Le modalità di verifica del raggiungimento dell’obiettivo;

-

Il peso assegnato all’obiettivo (nel caso di obiettivo strategico).

La diversità del numero di obiettivi assegnati a ciascun settore non influisce sul giudizio finale
e sull’importo del “premio” che potrà essere riconosciuto al personale ma dipende sia dai
programmi gestionali che la giunta vuole realizzare nell’esercizio sia dal diverso numero di
dipendenti assegnati ai singoli settori.

Dal punto di vista tecnico, il presente documento costituisce il completamento della attività
programmatoria del Comune di Fossacesia. Conseguentemente, esso è stato elaborato sulla
scorta:
a) delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 64, del 16 novembre 2009, che delineano i programmi e progetti
contenuti nel programma elettorale del Sindaco, con un orizzonte temporale di cinque
anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato
di pianificazione;
b) del piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 20, del 13
aprile 2010, attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con
le reali possibilità operative dell’ente e si esprimono, per la durata del mandato in
corso, le linee dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici,
servizi gestiti direttamente o non, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le
opere pubbliche da realizzare;
c) della relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2014, approvata
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 6 marzo 2014, che individua, con un
orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costo;
Tenuto conto dei suggerimenti forniti dall’ANCI e sulla scorta delle conclusioni emerse nel
corso di apposite riunioni di servizio tra i segretari dei Comuni facenti parte della Unione dei
Comuni “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi”, conclusioni condivise anche dal
componente unico dell’OIV, il presente documento è stato redatto in modo da recare i
contenuti propri sia del Piano esecutivo di gestione, come disciplinato dall’art. 169, del D. Lgs.
n. 267/2000 (nel caso specifico, per la parte riguardante il piano dettagliato degli obiettivi),
sia del Piano della performance, quale definito dall’art. 10 del D. Lgs. N. 150/2009.

