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Il D. Lgs. n. 150/2009 successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 

prevede una normativa specifica in tema di programmazione, misurazione e valutazione 

della performance organizzativa ed individuale volta a migliorare la produttività, l’efficacia 

e la trasparenza dell’attività amministrativa ed a garantire il miglioramento dei servizi 

pubblici. 

Nell’ambito di tale normativa si colloca il Regolamento per la misurazione e valutazione 

della performance dei dipendenti del Comune di Santo Stefano del Sole il quale prevede 

l’approvazione annuale da parte della Giunta Comunale degli obiettivi da assegnare ai 

Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa. 

Gli obiettivi si dividono in obiettivi strategici ed obiettivi operativi. 

Gli obiettivi strategici mirano a garantire l’innovazione e la qualità dei servizi tramite 

l’adeguamento alle nuove procedure informatizzate unitamente agli obiettivi operativi 

assegnati ai vari Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente. 

Obiettivo intersettoriale comune ai vari Settori è rappresentato dall’attuazione del Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall’Ente e 

dall’aggiornamento delle informazioni della Sezione Amministrazione trasparente secondo 

le competenze di ciascun Settore. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati viene effettuata tramite le schede di 

valutazione allegate al vigente Regolamento per la misurazione e valutazione della 

performance dei dipendenti del Comune di Santo Stefano del Sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settore finanziario 

Obiettivo 1: Riduzione dei tempi di pagamento 

 

Descrizione: Si mira in tal modo a diminuire i tempi di pagamento garantendo una 

maggiore efficienza ed efficacia dell’Ente 

Peso: 20 

Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 

Obiettivo 2: Armonizzazione contabile 

 

Descrizione: Completamento del processo di implementazione del sistema della nuova 

contabilità degli Enti locali disciplinata dal D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. ed attuazione del 

sistema informativo SIOPE+ 

Peso: 60 

Durata: nel corso del 2018 in base alle scadenze normative 

 

 

Obiettivo 3: Trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

Descrizione: attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza adottato dall’Ente ed aggiornamento dei dati della Sezione Amministrazione 

trasparente secondo le competenze di ciascun Settore 

Peso: 20 

Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 in base alle scadenze stabilite 

 

 

 

 

Settore UTC 

Obiettivo 1: implementazione delle banche dati informatiche 

 

Descrizione: Potenziamento dell’utilizzo delle piattaforme telematiche e collegamento con 

le banche dati nazionali 



                   Peso: 30 

Durata: nel corso del 2018 in base alle scadenze normative 

 

 

Obiettivo 2: riduzione dei tempi di evasione delle pratiche edilizie, dei tempi di rilascio dei 

certificati e dei tempi di pagamento delle fatture. Collaborazione con l’Ufficio Tributi per gli 

accertamenti fiscali sugli immobili 

 

Descrizione: Si mira in tal modo a fornire una risposta tempestiva garantendo una 

maggiore efficienza ed efficacia dell’Ente. 

Peso: 50 

Durata: nel corso del 2018 in base alle scadenze normative 

 

 

Obiettivo 3: Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Descrizione: attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza adottato dall’Ente ed aggiornamento dei dati della Sezione Amministrazione 

trasparente secondo le competenze di ciascun Settore 

                     Peso: 20 

                    Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 in base alle scadenze stabilite 

 

 

 

 

Settore Affari Generali – Settore Tributi e URP 

Obiettivo 1: implementazione banca dati ANPR ed adempimenti annessi: fase preliminare 

 

Descrizione: Si mira a verificare le anomalie presenti nelle banche dati attualmente 

utilizzate dall’Ente ed a programmare l’attività necessaria per la trasposizione dei dati 

nell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 

                     Peso: 80 

Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 



Obiettivo 2: Trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

Descrizione: attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza adottato dall’Ente ed aggiornamento dei dati della Sezione Amministrazione 

trasparente secondo le competenze di ciascun Settore 

                     Peso: 20 

                    Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 in base alle scadenze stabilite 

 

 

 

 

Settore Polizia Municipale  

Obiettivo 1: implementazione banca dati ANPR  

ed adempimenti annessi: fase preliminare 

 

Descrizione: Si mira a verificare le anomalie presenti nelle banche dati attualmente 

utilizzate dall’Ente ed a programmare l’attività necessaria per la trasposizione dei dati 

nell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 

Peso: 60 

                     Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 

Obiettivo 2: realizzazione manifestazioni sul territorio 

 

Descrizione: si mira a garantire una migliore riuscita delle manifestazioni organizzate sul 

territorio comunale 

                     Peso: 20 

                    Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 

Obiettivo 3: Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Descrizione: attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza adottato dall’Ente ed aggiornamento dei dati della Sezione Amministrazione 

trasparente secondo le competenze di ciascun Settore 



                   Peso: 20 

                  Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 in base alle scadenze stabilite 

 

 

 

 

Ufficio Patrimonio 

Obiettivo 1: implementazione banca dati ANPR  

ed adempimenti annessi: fase preliminare 

 

Descrizione: Si mira a verificare le anomalie presenti nelle banche dati attualmente 

utilizzate dall’Ente ed a programmare l’attività necessaria per la trasposizione dei dati 

nell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 

     Peso: 60 

                          Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 

Obiettivo 2: realizzazione manifestazioni sul territorio 

 

Descrizione: si mira a garantire una migliore riuscita delle manifestazioni organizzate sul 

territorio comunale 

                     Peso: 10 

                    Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 

Obiettivo 3: miglioramento e potenziamento della gestione dei servizi cimiteriali 

 

Descrizione: si mira a potenziare le attività necessarie per la buona tenuta del cimitero 

comunale 

                     Peso: 10 

                    Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 

 

 

Obiettivo 4: Trasparenza e prevenzione della corruzione 



Descrizione: attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza adottato dall’Ente ed aggiornamento dei dati della Sezione Amministrazione 

trasparente secondo le competenze di ciascun Settore 

                     Peso: 20 

                    Durata: da espletarsi durante tutto il 2018 in base alle scadenze stabilite 

 

 


