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1. Introduzione 
Il Piano della Performance (PP) rappresenta in modo schematico e integrato il 
collegamento tra i vari livelli di programmazione, in modo da garantire una visione 
unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa del Comune di GUARENE 
individuando: 
a) gli obiettivi assegnati al Segretario Comunale e ai Responsabili di Aree e di Servizi 

(Apicali) nel periodo di riferimento 
b) i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance 

ottenuta. 
Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, 
gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione del personale.  
Per ottenere questa coerenza, richiama i dati gestiti dagli strumenti di pianificazione, 
programmazione, controllo e valutazione dell’ente: 
a) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
b) Bilancio di previsione  
c) Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario entro cui il presente Piano va integrato 
d) Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 
e) Sistema di misurazione e di valutazione del personale. 
Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. 
Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati; il primo aspetto si 
rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non 
burocratico mentre il secondo è garantito dalla seguente dichiarazione. 
 
2. Dichiarazione di affidabilità dei dati 
I redattori del presente PP dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti 
pubblici del Comune di GUARENE indicati nell’elenco precedente. 
Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in 
materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati. 
 
3. Processo seguito per la predisposizione del Piano 
In data 20/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 
2020/ 2022  con deliberazione n. 63 ed il Bilancio di Previsione 2020-2022 con 
deliberazione n. 64. 
 
In data 22 DICEMBRE  2018 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Sistema di 
misurazione e di valutazione della personale con deliberazione n. 185 
Successivamente la Giunta Comunale, il Segretario Comunale e gli Apicali hanno 
declinato gli scenari strategici e operativi definiti nei documenti precedenti in obiettivi 
assegnati alle Aree ed ai rispettivi Apicali. 
Tale operazione è frutto di un dialogo tra il vertice politico e la tecnostruttura, la quale ha 
avanzato tempestivamente le proprie proposte. 
 
4. Obiettivi 
Gli obiettivi si distinguono in obiettivi generali di mantenimento ed in obiettivi specifici 
operativi. 



Stante l’esigua effettiva dotazione di personale tutto il personale di ciascuna Area viene 
considerato coinvolto in eguale proporzione in tutti gli obiettivi dell’Area che lo riguarda, 
salvo ove venga esplicitamente specificato il contrario. 
4.1 Obiettivi generali di mantenimento (OG)  
Ad ogni Area corrisponde un obiettivo generale di mantenimento che costituisce e 
rappresenta lo scopo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi in esso 
ricompresi, sulla base delle risorse (umane, tecniche, economiche e finanziarie) assegnate. 
Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo di Responsabili di Aree e Servizi e   
vengono pertanto misurati  i  prodotti e servizi  resi e la gestione del contenzioso 
 
4.2 Obiettivi specifici operativi (OS) 
Ogni Apicale è responsabile del perseguimento di uno o più OS. 
Nell'allegato si trovano le singole schede, ognuna dedicata a un OS, con i relativi indicatori 
di grado di raggiungimento. 
Gli OS delle Aree e degli Apicali sono stati definiti in modo da essere: 

• rilevanti, pertinenti e tali da determinare un apprezzabile miglioramento 

• specifici e misurabili 

• realistici e raggiungibili 

• annuali (salve eccezioni) 

• correlati alle risorse disponibili. 
In ogni momento dell’esercizio di riferimento è diritto-dovere degli attori coinvolti nel 
processo di aggiornare gli OS e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini 
della loro rilevanza e raggiungibilità. 
La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli OS annuali. 
 
5. Trasparenza e comunicazione  
Il presente Piano è portato tempestivamente a conoscenza ai dipendenti, ai cittadini e a 
tutti gli stakeholders mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 
GUARENE  
 
In aggiunta, è compito assegnato al Segretario Comunale e a tutti gli Apicali quello di 
informare i collaboratori da loro dipendenti in merito al presente Piano, rendendosi 
disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la 
comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi. 
 
6. Valutazione 
La valutazione avviene sulla base delle schede i cui modelli sono stati approvati con il 
nuovo Sistema di misurazione e di valutazione del personale  di cui alla GC.185/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


