SCHEDA PERFORMANCE ED OBIETTIVI PER DIPENDENTI
Soggetto valutato

Broggiato Diego

Categoria e Profilo professionale

C – Agente di Polizia Locale

Settore/Unità organizzativa di riferimento

1^ AREA

Soggetto Valutatore

Piva Gianluca
PERFORMANCE

Missione: 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1

Polizia locale e amministrativa

Esercizio di riferimento

2018

2019

2020

Performance per la valutazione individuale

Controllo del territorio

Finalità e risultati da raggiungere:

Presenza nel territorio comunale come presidio alla sicurezza dei cittadini
Fasi

Scadenza
dic-18
dic-18
dic-18

Presenza nel territorio comunale
Rispetto dell'ambiente
Abusi edilizi
Indicatore

Formula di calcolo

Peso % (non
obbligatorio)

Valori attesi

Ore dedicate al presidio territoriale

N° ore dedicate ai servizi interni su
orario complessivo

25%

Controlli ambientali

N. verbali di controllo (anche
negativi) sul rispetto della normativa
ambientale

100%

N. provvedimenti adottati su n.
abusi edilizi

100%

Controllo abusi edilizi

Valore effettivo % raggiungimento

Totale % realizzazione Indicatori

Missione: 1
Programma: 8
Esercizio di riferimento

PERFORMANCE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Statistica e sistemi informativi
2018
2019
2020

% Realizzazione

Performance per la valutazione individuale

Applicazione piano anticorruzione

Finalità e risultati da raggiungere:

gestione dei processi
Fasi
Inserimento provvedimenti in formato accessibile da parte dell’Anac
Inserimento dati su sottosezioni dell’Amm. Trasparente di competenza
Applicazione Piano anticorruzione
Formazione
Indicatore

Scadenza
dic-18
dic-18
dic-18
dic-18

Formula di calcolo

Peso % (non
obbligatorio)

Valori attesi

n. provvedimenti inseriti su n. provvedimenti da
inserire nell’apposita sezione per Anac

% sul totale degli atti da inserire

100%

n. delle sottosezioni dell’Amm. Trasparente su n.
sottosezioni da completare

% su sezioni Amm. Trasparente di
competenza

90%

attuazione delle misure anticorruzione di
competenza

2 obbligatorie e 1 ulteriore

90%

ore di formazione

Almeno 5

100%

% Realizzazione

Valore effettivo % raggiungimento

Totale % realizzazione Indicatori
PERFORMANCE
Missione: 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2

Segreteria generale

Esercizio di riferimento

2018

2019

Performance per la valutazione individuale

fornitura beni e servizi

Finalità e risultati da raggiungere:

gestione dei processi

2020

Fasi

Scadenza

% Realizzazione

dic-18

affidamenti

dic-18

esecuzione
Indicatore

Formula di calcolo

Peso % (non
obbligatorio)

Valori attesi

Valore effettivo % raggiungimento

Utilizzo piattaforma Mepa per l’individuazione degli
operatori economici

affidamenti procedure comparative
importo affidamenti
Corretta gestione processi
controllo documentazione a supporto atto
liquidatorio

n. affidamenti su totale

50%

n. affidamenti con procedure
comparative su n. affidamenti totali

80%

valore importo liquidato
complessivo su valore importo
complessivo previsto in bilancio

90%

n. attestazioni corretta esecuzione
su n. atti liquidazione

100%

n. liquidazioni controllate su n.
liquidazioni totali

100%
Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVI 2018
Missione: 3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1

Polizia locale e amministrativa

Esercizio di riferimento

2018

Obiettivo 1 per la valutazione individuale:

Controllo sicurezza strade

Finalità e risultati da raggiungere:

prevenzione e rispetto Codice della Strada
Fasi

Scadenza

sanzioni codice strada

tempestivo

Gestione contenzioso cds

tempestivo

Gestione contenzioso cds presso giudice pace

tempestivo

Formazione

tempestivo
Indicatore

Sanzioni amministrative
Corretta gestione processi
Corretta gestione processi
Formazione

Formula di calcolo
Valore complessivo multe incassate
su valore complessivo previsto in
bilancio
n. ricorsi su n. atti sanzioni codice
strada
n. ricorsi su n. atti sanzioni codice
strada
n ore

% Realizzazione

Totale % realizzazione Azioni/Attività
Peso % (non
Valori attesi
Valore effettivo % raggiungimento
obbligatorio)
100%
25%
50%
3
Totale % realizzazione Indicatori

SCHEDA PERFORMANCE ED OBIETTIVI PER DIPENDENTI
Soggetto valutato

Iria Casonato

Categoria e Profilo professionale

D1/D4 – Istruttore direttivo Ufficio Segreteria

Settore/Unità organizzativa di riferimento

1^ AREA

Soggetto Valutatore

Piva Gianluca

Missione: 1
Programma: 2
Esercizio di riferimento
Performance per la valutazione individuale

PERFORMANCE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
2018
2019
2020
Semplificare e migliorare i rapporti con i cittadini

Finalità e risultati da raggiungere:

Rendere edotti i cittadini dell'attività dell'amministrazione comunale
Fasi
Attività di pubblicazione degli atti Organi amministrativi di vertice
Affidamento fornitura e servizi
Esecuzione appalti fornitura e servizi
Peso % (non
Indicatore
Formula di calcolo
Valori attesi
obbligatorio)
N° atti pubblicati entro 30 gg su n° atti
complessivi

90%

n. affidamenti con procedure
comparative su n. affidamenti totali

80%

istruttoria Importo affidamenti

valore importo liquidato complessivo
su valore importo complessivo
previsto in bilancio

90%

istruttoria controllo processi esecuzione

n. istruttorie corretta esecuzione su n.
istruttorie esecuzione

100%

Corretta gestione processi atti
istruttoria affidamenti procedure comparative

Scadenza
tempestivo
tempestivo
tempestivo
Valore effettivo

Totale % realizzazione Indicatori

Missione: 1
Programma: 2
Esercizio di riferimento

PERFORMANCE
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale
2018
2019
2020

Performance per la valutazione individuale

Semplificare e migliorare i rapporti con i cittadini

% Realizzazione

% raggiungimento

Finalità e risultati da raggiungere:

Corretta gestione delle procedure e dei processi
Fasi

Scadenza
dic-18
dic-18
tempestivo

Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Predisposizione atti per accesso a contributi regionali/statali
Indicatore
Controllo pagamenti
Controllo pagamenti

Formula di calcolo

Peso % (non
obbligatorio)

N° pagamenti mensa controllati su n.
pasti somministrati
N° pagamenti trasporto scolastico su
n. corse effettuate

Valore effettivo

% raggiungimento

80%
80%

n. domande ammesse su n.
domande accolte

istruttoria domande per contributi

Valori attesi

% Realizzazione

90%
Totale % realizzazione Indicatori

PERFORMANCE
Missione: 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8

Statistica e sistemi informativi

Esercizio di riferimento

2018

2019

Performance per la valutazione individuale

Applicazione piano anticorruzione

Finalità e risultati da raggiungere:

gestione dei processi

2020

Fasi

Scadenza

Inserimento provvedimenti in formato accessibile da parte dell'Anac

dic-18

inserimento dati su sottosezioni dell'Amm. Trasparente di competenza

dic-18

Attuazione piano anticorruzione

dic-18

formazione in tema di anti corruzione durante l'anno
Indicatore
n. provvedimenti inseriti su n. provvedimenti da
inserire nell'apposita sezione per Anac
n. delle sottosezioni dell'Amm. Trasparente su n.
sottosezioni da completare
attuazione delle misure anticorruzione di
competenza
ore di formazione

% Realizzazione

dic-18
Formula di calcolo

Peso % (non
obbligatorio)

Valori attesi

% sul totale degli atti da inserire

100%

% su sezioni Amm. Trasparente di
competenza

90%

2 obbligatorie e 1 ulteriore

90%

almeno 5

100%

Valore effettivo

Totale % realizzazione Indicatori

% raggiungimento

OBIETTIVI 2018
Missione: 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2

Segreteria generale

Esercizio di riferimento

2018

Obiettivo 1 per la valutazione individuale:

Semplificare e migliorare i rapporti con i cittadini

Finalità e risultati da raggiungere:

Predisposizione Regolamento Consiglio Comunale
Fasi

Scadenza
set-18
nov-18
Totale % realizzazione Azioni/Attività

predisposizione schema regolamento
approvazione in Consiglio Comunale
Indicatore

Formula di calcolo

Peso % (non
obbligatorio)

Valori attesi

predisposizione schema regolamento

valore assoluto

entro sett-18

approvazione in Consiglio Comunale

valore assoluto

entro nov-18

Valore effettivo

Totale % realizzazione Indicatori

% Realizzazione

% raggiungimento

