COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

PEG (Piano Esecutivo di Gestione), Piano della performance e
Piano dettagliato degli obiettivi- Anno 2016
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SEZIONE 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
(Organigramma)

Il Comune di Baragiano è sottodistinto in 3 Aree di PP.OO., con i seguenti profili professionali :
1.

2.

3.

Area Amministrativa - Responsabile: Sindaco in carica
Posti

Profilo Professionale

Categoria

2

Istruttore Amministrativo

C

1

Operatore Amministrativo

A

Area Finanziaria - Responsabile: rag. Rosario BRANCATO
Posti

Profilo Professionale

Categoria

1

Istruttore Direttivo Contabile

D

1

Istruttore Contabile

C

Area Tecnica - Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia Responsabile: geom. Arcangelo FRASSINO
Posti

Profilo Professionale

Categoria

2

Istruttore Direttivo

D

1

Esecutore Amministrativo

B
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SEZIONE 2 – OBIETTIVI ESECUTIVI CON INDICATORI DI PERFORMANCE

Le prestazioni dei dipendenti titolari di P.O. sono soggette a valutazione annuale secondo quanto
previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione adottato dal Comune di Baragiano. I fattori di
valutazione della performance dei titolari di P.O. possono essere riassunti in :
A. Conseguimento degli obiettivi – esso misura il modo ed il grado di conseguimento degli
obiettivi assegnati al titolare della P.O.. Il piano degli obiettivi deve prevedere, in funzione
alle effettive esigenze gestionali, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
delle attività e dei servizi. - Massimo 60 punti.
B. Competenze organizzative e manageriali – attraverso tale fattore si intende apprezzare sia
la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni, nel comunicare internamente
ed esternamente all’ente, di governare i processi di gestione delle risorse umane, al
contributo alle fasi di programmazioni generali. - Massimo 40 punti.
I parametri di apprezzamento per ciascun fattore di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile
ai singoli fattori di valutazione, complessivamente e per soggetto valutatore, sono di seguito
elencati.
A. prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi
Punteggio massimo: 60 punti
Valutatori: Nucleo di Valutazione su relazione dipendenti titolari di P.O.
Elementi di apprezzamento:
A1) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PdO 45 p.ti;
A2)Gestione delle risorse finanziarie assegnate 5 p.ti
A3) Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi 10 p.ti.
B. Competenze organizzative
Punteggio massimo: 40 punti
Valutatori: Segretario comunale congiuntamente al Nucleo di valutazione, su autovalutazione dei
dipendenti titolari di P.O. e eventuali attestazioni o certificazioni di altri soggetti.
Elementi di apprezzamento:
B1) capacità di programmazione, organizzazione e controllo – 12 p.ti;
B2) spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione – 12 p.ti;
B3) capacità di formazione e di motivazione del personale – 8 p.ti;
4

B4) capacità di relazione all’interno e all’esterno dell’Ente – 8 p.ti.
Il punteggio di valutazione finale totale conseguibile da ciascun titolare di P.O. è pari a 100 punti.
Tutti i fattori ed i relativi parametri, saranno rilevati per tramite delle seguenti schede (allegate al
suddetto Sistema).

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.
A) PRESTAZIONI E LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI – Punti Max 60
Punti
ottenibili

Elementi di riferimento della valutazione
A1 - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PEG
Gli obiettivi verranno
valutati,
indipendentemente dal
loro numero,
complessivamente 45
punti.
Nel caso in cui il titolare
Obiettivi conseguiti
di P.O. ritenga di non
poter più conseguire uno
o più obiettivi assegnati,
deve darne tempestiva
ed adeguata motivazione
alla Giunta che con
proprio atto accoglie o
respinge la richiesta del
titolare di P.O.
A2 - Gestione delle risorse finanziarie assegnate con il PEG
Valutazione della
capacità di
programmazione delle
Risorse finanziarie assegnate: competenza e residui spese e delle entrate
accertate e riscosse
nell’ambito delle risorse
complessivamente
assegnate
A3 - Qualità degli obiettivi raggiunti
Grado di complessità e carattere innovativo
TOTALE OTTENUTO

5

MAX 45
PUNTI

MAX 5
PUNTI

MAX 10
PUNTI

Punti
ottenuti

B) COMPETENZE ORGANIZZATIVE – Max 40 punti
Punti
ottenibili

Elementi di riferimento della valutazione
B1 - Capacità di programmazione, organizzazione e controllo
1. Partecipazione ai processi di formazione del
bilancio
2. Elaborazione ed attuazione piani di lavoro e
capacità di assegnazione di obiettivi individuali
MAX 12 PUNTI
e/o di gruppo al personale assegnato
3. Modalità di verifica delle presenze e dell’assiduità
di lavoro del personale
4. Strumenti e iniziative di monitoraggio delle
attività interne
B2 - Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione
1. Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari e
dei tempi tecnici assegnati
2. Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso
dell’anno
MAX 12 PUNTI
3. Azioni condotte ai fini del miglioramento
organizzativo interno
4. Collaborazioni prestate ai fini dell’aggiornamento
del sito web e dell’U.R.P.
B3 - Capacità di formazione e di motivazione del personale
1. Iniziative assunte ai fini della formazione e
dell’aggiornamento del personale assegnato
2. Azioni condotte ai fini di accrescere la
MAX 8 PUNTI
motivazione al lavoro anche in riferimento alla
capacità di valutazione dei collaboratori,
dimostrata attraverso una significativa
differenziazione , ove possibile, dei giudizi dei
dipendenti all’interno della medesima categoria
B4 - Capacità di relazione all’interno e all’esterno dell’Ente
1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo
2. Partecipazione alla Conferenza di servizio e/o
riunioni operative su specifiche tematiche
3. Azioni condotte per favorire l’integrazione e la
collaborazione con altri Settori
4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni
TOTALE OTTENUTO
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MAX 8 PUNTI

fino a 3
punti
fino a 4
punti
fino a 2
punti
fino a 3
punti
fino a 5
punti
fino a 2
punti
fino a 2
punti
fino a 3
punti
fino a 3
punti
fino a 5
punti

fino a 2
punti
fino a 2
punti
fino a 2
punti
fino a 2
punti

Punti
ottenuti

Modalità applicative dei criteri e dei parametri di valutazione
A1 - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PEG
 Individuazione degli obiettivi assegnati con il PEG
 Valutazione del livello di conseguimento pieno o parziale (comunque superiore al 50%) di
ciascun obiettivo
 Valutazione dei motivi del mancato conseguimento degli obiettivi per cause esterne all’azione
 del dirigente (con esclusione dal computo)
 Calcolo della percentuale e attribuzione del punteggio
A2 - Gestione delle risorse finanziarie assegnate con il PEG
Per l’assegnazione del punteggio si fa riferimento alla seguente tabella:
% risorse finanziarie impegnate

Punti

30 – 59 %

1

60 – 89 %

3

90 – 100 %
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A3 - Qualità degli obiettivi raggiunti
1. Grado di complessità: numero, consistenza e natura degli obiettivi assegnati
2. Carattere innovativo: caratteristiche degli obiettivi realizzati non rientranti nell’esercizio della
normale attività.
B1 - Capacità di programmazione, organizzazione e controllo
1. Partecipazione ai processi di formazione del bilancio
 Frequenza e grado di intensità, rispetto tempistica stabilita
2. Elaborazione ed attuazione piani di lavoro
 Effettiva elaborazione e attivazione
3. Modalità di verifica delle presenze e dell’assiduità di lavoro del personale
 Iniziative specifiche assunte e strumenti adottati
4. Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività interne
 Iniziative specifiche assunte e strumenti adottati
B2 - Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione
1. Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari e dei tempi tecnici assegnati
 Grado di puntualità
7

2. Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell’anno
 Numero e qualità delle iniziative
3. Azioni condotte ai fini del miglioramento organizzativo interno
 Iniziative specifiche assunte e strumenti adottati aggiuntivi rispetto a quelli normali
4. Collaborazioni prestate ai fini dell’aggiornamento del sito web e dell’U.R.P.
 Grado di collaborazione
B3 - Capacità di formazione e di motivazione del personale
1. Iniziative assunte ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale assegnato
 Specificità e valore delle iniziative assunte
2. Azioni condotte ai fini di accrescere la motivazione al lavoro anche in riferimento alla capacità di
valutazione dei collaboratori, dimostrata attraverso una significativa differenziazione, ove
possibile, dei giudizi dei dipendenti all’interno della medesima categoria
 Azioni specifiche condotte e grado di efficacia delle medesime
 Capacità di valutazione personale assegnato
B4 - Capacità di relazione all’interno e all’esterno del Comune
1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo
2. Partecipazione alla Conferenza di servizio
 Grado di partecipazione diretta e puntualità
3. Azioni condotte per favorire l’integrazione e la collaborazione con altri Settori
4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni
 Frequenza, grado di intensità delle relazioni, livello di partecipazione.
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Per l’anno 2016 il Piano degli Obiettivi è il seguente:

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Responsabile: rag. Rosario BRANCATO
N.

1

2

3

4

OBIETTIVI

Migliorare la comunicazione
con l’istituzione e la
partecipazione dei cittadini ai
servizi offerti
Monitoraggio ed
aggiornamento
del Piano della Prevenzione e
della Corruzione e della
trasparenza. Messa a regime
della pubblicazione dei dati
sulla sezione
Amministrazione
Trasparenza

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

Attivazione del nuovo sistema
contabile nell’ambito della
programmazione di bilancio

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

Ottimizzazione dell’attività di
accertamento e riscossione
delle entrate tributarie ed
extratributarie

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

5

6

TIPOLOGIA

INDICATORE
TEMPORALE

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

TARES

Obiettivo
gestionale

31.12.2016

Collaborazione e sostegno
all’Istituto Comprensivo

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

31.12.2016

9

RISULTATO ATTESO

PESO

Offrire risposte ad
informazioni ed
istanze nel minor
tempo possibile,
privilegiando gli
strumenti informatici.
Attivazione customer
satisfaction

5

Adeguamento del
piano alle eventuali
nuove situazioni di
rischio. Costante
pubblicazione dei dati
nella sezione
Amministrazione
Trasparenza

5

Attivazione del nuovo
Documento Unico di
Programmazione con
riprogettazione del
sistema di
pianificazione
strategica de del
sistema di
programmazione

Realizzazione attività
di recupero evasione
e realizzazione banca
dati dei morosi
Adozione
provvedimento di
revisione dei criteri di
ripartizione della
Tares
Sostenere la
promozione di
progetti ed interventi
da realizzare con le
scuole.
Compartecipare alle
uscite didattiche con i
mezzi di trasporto

10

20

25

5

scolastico.

7

8

9
Sindaco

10
Sindaco

Politiche sociali ed aiuti alle
famiglie

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

Ridurre costi dei contenziosi

Obiettivo
gestionale

31.12.2016

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

31.12.2016

Assunzioni per profili
di media/elevata
professionalità e formazione
del personale
Patrocinio alle Associazioni
che operano nel campo della
cultura e gestione della
Struttura denominata
"Archeoparco del Basileus"

31.12.2016

11
Sindaco

Programmazione e
calendarizzazione di
eventi e manifestazioni

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

TOTALE

10

31.12.2016

Garantire il diritto
allo studio attraverso
servizi di supporto.
Sostenere le famiglie
con minor reddito e
con disabili ed
anziani (abbattimento
barriere
architettoniche).
Favorire la pratica
sportiva.
Partecipazione alla
gestione del Piano
Sociale di Zona
Evitare contenziosi e
privilegiare gli
accordi bonari/atti
transattivi ove si
ravvisi la
convenienza per
l'Ente
Approvazione
programma triennale
del fabbisogno del
personale

5

5

10

Valorizzazione del
proprio patrimonio
culturale e storico

5

Pubblicizzazione
delle attività da
realizzarsi sul
territorio e
partecipazione a
manifestazioni
turistiche per la
promozione della
tipicità agro
alimentare e i prodotti
artigianali locali

5

100

AREA TECNICA
Responsabile: geom. Arcangelo FRASSINO
N.

1

2

3

OBIETTIVI

Migliorare la comunicazione
con l’istituzione e la
partecipazione dei cittadini ai
servizi offerti

31.12.2016

Monitoraggio ed
aggiornamento
del Piano della Prevenzione e
della Corruzione e della
trasparenza. Messa a regime
della pubblicazione dei dati
sulla sezione Amministrazione
Trasparenza

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016

Attivazione del nuovo sistema
contabile nell’ambito della
programmazione di bilancio

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

31.12.2016

4
5

Beni immobili di proprietà
comunale

7

INDICATORE
TEMPORALE

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

Usi Civici

6

TIPOLOGIA

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa
Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016
31.12.2016

Ridurre costi dei contenziosi

Obiettivo
gestionale

31.12.2016

CUC

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016
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RISULTATO ATTESO

Offrire risposte ad
informazioni ed
istanze nel minor
tempo possibile,
privilegiando gli
strumenti informatici.
Attivazione customer
satisfaction
Adeguamento del
piano alle eventuali
nuove situazioni di
rischio. Costante
pubblicazione dei dati
nella sezione
Amministrazione
Trasparenza
Attivazione del nuovo
Documento Unico di
Programmazione con
riprogettazione del
sistema di
pianificazione
strategica de del
sistema di
programmazione
Realizzazione attività
di recupero
Ricognizione canoni di
locazione di fabbricati
e terreni
Evitare contenziosi e
privilegiare gli
accordi bonari/atti
transattivi ove si
ravvisi la convenienza
per l'Ente
Attivazione di tute le
procedure di gare
tramite la CUC
secondo le
disposizioni
legislative

PESO

5

5

10

5

10

5

15

8
9

Riqualificazione centro storico

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

31.12.2016

Centro sportivo

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

31.12.2016

10

Regolamento Urbanistico
Comunale

11

Legge 219

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa
Obiettivo
d’innovazione
gestionale

12

Area PIP

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

13

Disinfestazione e
derattizzazione

Obiettivo
d’innovazione
gestionale

14

15

16

31.12.2016

5

5

Emissione nuovi
buoni contributi

5

31.12.2016

Attuazione
procedimenti
amministrativi volti
all'assegnazione dei
lotti disponibili

5

31.12.2016

Predisposizione atti
amministrativi

5

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016

Viabilità

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016

Energia sostenibile

Obiettivo
d’innovazione
organizzativa

31.12.2016
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5

31.12.2016

Raccolta differenziata

TOTALE

Miglioramento di
piazze e vicoli del
centro storico
Completamento di un
progetto di sviluppo
dell'impiantistica
sportiva sul territorio
Completamento del
Regolamento
Urbanistico Comunale

Miglioramento
della percentuale di
raccolta differenziata
rispetto all'anno
precedente.
Rendicontazione
quadrimestrale
dati raccolta
Manutenzione
straordinaria e
Riqualificazione
viabilità.
Predisposizione e
stipula accordo
procedimentale con
gli enti interessati.
Redazione ed
approvazione
progetto. Appalto e
esecuzione lavori
Promozione di una
politica di risparmio
energetico

5

5

5
100

SEZIONE 3 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE DI
ENTRATA E DI SPESA
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai rispettivi servizi ed
elencate nell'inventario generale dell'Ente, nonché quelle che verranno acquistate nel corso
dell'anno. Per quanto attiene, invece, alle risorse finanziarie di entrata e di spesa assegnate, si fa
riferimento a quelle individuate nel PEG.
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