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Principi generali 

 

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo della performance ed è un 

documento programmatico triennale che: 

- si adatta in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio e con gli strumenti in materia 

   1)    di trasparenza e integrità; 

   2) di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica 

amministrazione; 

   3)   di azioni positive per le pari opportunità; 

- individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

- definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse: 

   1) gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance sia 

dell'amministrazione nel suo complesso e nei singoli servizi in quanto struttura di massima 

dimensione sia dei singoli dipendenti; 

  2) gli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi incaricati di posizione organizzativa e i 

relativi indici. 

La programmazione, la misurazione e la valutazione dell'azione amministrativa sono finalizzate al 

miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dall'Ente, secondo i principi di efficienza, 

efficacia, trasparenza, integrità, responsabilità, controllabilità, veridicità e partecipazione, avendo 

quale unici principi e regole il soddisfacimento ottimale dei bisogni rilevanti della collettività e il 

controllo da parte di essa dell'attività comunale nella sua interezza anche in attuazione sia del 

principio della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa sia delle misure in materia di 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, sia 

delle azioni positive per le pari opportunità. 

 

L'organizzazione in breve 

 

La struttura organizzativa del Comune di Venticano si articola in servizi. 

I servizi sono le componenti organizzative di massima dimensione e sono pari a 3. 

La responsabilità di ognuno di essi è assegnata ai Dipendenti incaricati dal Sindaco di Posizione 

Organizzativa. 

Le funzioni svolte dal Comune riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare 

nei servizi dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 

sviluppo economico. 

Per conto dello Stato, il Comune gestisce invece i servizi elettorali, dello stato civile, anagrafe, leva 

militare e statistica. 

Nell'organizzazione del lavoro la definizione degli obiettivi è affidata agli organi politici. 

 I Responsabili dei Servizi provvedono, invece, alla gestione operativa di natura funzionale, tecnica 

e amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti e degli atti comunque denominati che 
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impegnano l'amministrazione verso l'sterno. 

Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo, unito ad un 

successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti. 

Entro il mese di febbraio di ogni anno, al valutato sono formalmente attribuiti dall’Amministrazione 

gli obiettivi definiti d’intesa tra il Sindaco, Segretario Comunale e gli incaricati di P.O. sulla base 

dei programmi/progetti del bilancio di ciascun esercizio di competenza a cui viene assegnato un 

peso in relazione alla strategicità e complessità degli stessi nonché, le corrispondenti risorse  

La struttura organizzativa del Comune si compone di 5 servizi che coincidono essenzialmente con 

le tre aree minime previste dalle disposizioni vigenti in materia e precisamente area contabile, area 

tecnica e area amministrativa. 

Tale struttura, si articola in: 

- Servizi, quali unità di massima dimensione 

- Servizi, unità di dimensioni inferiori in cui si articolano i vari Servizi. 

 

Il mandato istituzionale 

 

Il mandato istituzionale definisce l’ambito nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla 

base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali. 

La missione identifica l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni 

perseguite. 

L’Ente, nell’ambito della propria autonomia, amministra la collettività nel rispetto delle normative 

vigenti, e programma un insieme di azioni volte a garantire e tutelare i bisogni dei cittadini e 

promuovere una vita pubblica a tutela delle persone, della famiglia e l’intera comunità. 

L’Amministrazione attiva gli strumenti di pianificazione che la legge le attribuisce per valorizzare e 

tutelare il territorio ed è impegnata alla valorizzazione del territorio, anche al fine del rilancio e 

della riqualificazione delle attività produttive. 

L’azione amministrativa è finalizzata a dare concretezza nel suo svolgersi: 

- Al principio di trasparenza, 

- Al principio di integrità, in attuazione delle misure di prevenzione e di repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

- All’esercizio dei diritti di pari opportunità per donne e uomini. 

 

Obiettivi strategici, operativi, assegnazioni ai responsabili 

Obiettivi strategici 

Gli obiettivi strategici hanno come fonti i bisogni della collettività e la missione istituzionale e sono 

coerenti con le linee programmatiche di legislatura. 

Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono: 

- Riguardare l’intera organizzazione; 

- Comportare un importante impegno organizzativo; 
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- Avere significative implicazioni finanziarie; 

- Centrare l’interesse dei principali utenti e stakeholder. 

 

 

Obiettivi operativi 

Gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi e quindi nel breve 

periodo, rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle Amministrazioni. 

 

Assegnazione ai responsabili 

Entro il mese di febbraio, al valutato sono formalmente attribuiti dall’Amministrazione gli obiettivi 

definiti d’intesa tra il Sindaco, Segretario Comunale e gli incaricati di P.O. sulla base dei 

programmi/progetti del bilancio di ciascun esercizio di competenza a cui viene assegnato un peso in 

relazione alla strategicità e complessità degli stessi.   

 

Processo seguito per la redazione del Piano 

 

Il presente Piano è stato redatto sulla base dei bisogni della collettività al cui soddisfacimento 

l’Amministrazione mira con l’intero impianto dedicato al ciclo di gestione della performance. 

Il Piano ha una struttura estremamente semplificata che potrà essere oggetto di sviluppo negli anni 

successivi, anche sulla base delle riscontrate carenze e criticità. 

Il Piano è pubblicato nel sito web del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà 

reso noto alla cittadinanza nelle forme più opportune. 

 

La Lotta alla corruzione – Fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e 

trasparenza 
 

La Giunta Comunale, in maniera del tutto innovativa e conforme al dettato normativo (art. 1, 

comma 8, della Legge n. 190/12), ha provveduto a declinare gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza con D.G. n. 52 del 17 Marzo 2021, all'esito della dovuta 

segnalazione da parte del Segretario che sono stati poi recepiti nel PTPCT 2021- 2023 approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. ……… del …………………………….  

Tali obiettivi strategici sono di seguito riportati: 

 

a) Trasparenza  

 

 Obiettivo Strategico: Formazione in materia di trasparenza - privacy alla luce del GDPR n. 679/16 

e del D. Lgs. n. 101/18 e Legge n. 160/2019. 
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Obiettivo Operativo: Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e 

privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative. Implementazione dei corsi di 

formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le 

due normative. Tale obiettivo punta ad incrementare i percorsi di formazione per tutto il personale 

nell’anno 2021, con particolare riguardo alla disciplina dell’accesso civico generalizzato, della 

tutela della privacy e delle misure anticorruzione.  

 

b) Prevenzione della corruzione: 

 

Obiettivo Strategico: Rispetto delle regole comunitarie in materia di concorrenza. 

 

Obiettivo Operativo: riduzione del ricorso alle proroghe nelle gare del 10 % rispetto all’ anno precedente. 

 

Coerenza con il piano delle azioni positive per le pari opportunità 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le azioni positive 

sono misure mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e 

donne, a carattere speciale, in quanto intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni 

forma di discriminazione. 

Il ciclo di gestione della performance ha come punto di forza il perseguimento delle pari 

opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, 

considerandole come fattore di qualità. 

 

Azione di miglioramento del ciclo di gestione della performance 

 

Il Piano è strutturato in modo tale da rilevare le principali carenze e criticità riscontrate 

nell’attuazione del Ciclo di gestione della performance e da individuare specifici piani operativi per 

risolverle. 

A tal fine il Nucleo Di Valutazione, coadiuvato dalla Struttura Tecnica Permanente, deve 

diagnosticare il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della performance e fare in modo che gli 

organi di indirizzo politico – amministrativo e i responsabili attuino specifiche azioni volte al suo 

miglioramento. L’individuazione della situazione di partenza e delle aree di miglioramento 

costituisce la base su cui il Nucleo Di Valutazione definirà una proposta di miglioramento da 

trasformare poi in obiettivi condivisi con l’amministrazione e i responsabili, per il successivo 

inserimento nel Piano. 
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