
€

^ ^
- il
^'!^3<'t-^^

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Città Metropolitana di Napoli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) -
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL PERIODO
2021-2023.

l. PREMESSA

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è lo strumento, previsto dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000
e s.m.i., attraverso il quale la Giunta attribuisce formalmente agli organi gestionali gli obiettivi e le
relative risorse (finanziarie, umane e strumentali) necessarie alla loro attuazione, in coerenza con il
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione.
Il percorso di pianificazione e programmazione del Peg parte da un processo di analisi e valutazione
dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili e si conclude con la fomializzazione delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell'Amministrazione.
Tale processo prende avvio con il Programma di Mandato che contiene le linee strategiche che
l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato e si collega poi la
programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto
con il "nuovo sistema contabile armonizzato" di cui al D. Lgs. 118/2011.
Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di
programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione.
Secondo l'art. 169 del D.lgs. 267/2000, nell'ottica di semplificare i processi di pianificazione
gestionale dell'ente, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano
della Perforniance, individuato dall'art. 10 comma l del D.Lgs. 150/2009 quale documento
prograinmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'Amministrazione e delle sue strutture. Nel Piano Esecutivo di Gestione, per la
parte che riguarda la performance, vengono individuati gli obiettivi gestionali associati agli obiettivi
strategici riportati nel DUP, pesati secondo i criteri definiti dal nuovo regolamento relativo al
sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP).
La rilevazione e l'analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati
costituisce il momento conclusivo del "ciclo della performance".

La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di Gestione e, al
suo interno. Piano della Performance) con gli obiettivi dell'ente può essere schematizzata attraverso
la seguente grafica:
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Il percorso di misurazione della performance termina con la "Relazione sulla Performance", a cui è
assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e
percentuali. La Relazione sulla Performance viene sottoposta alla validazione del Nucleo di
Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla
Giunta Comunale, per essere infine pubblicata sul sito internet dell'Ente nella sezione
"Amministrazione Trasparente".

Le linee di mandato della nuova Amministrazione Comunale sono state approvate con deliberazione
del consiglio comunale n.32 del 10/07/2019, sulla base delle quali sono stati individuati gli ambiti
strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare
durante il mandato politico.

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 5 ambiti strategici che definiscono le
linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

Si riporta la numerazione dei punti del programma del mandato del sindaco.

PUNTI DEL PROGRAMMA DEL AAANDATO AMBITI STRATEGICI

1

6

7

Progetti re-urban

Urbanistica

Protezione civile

l)Territorio: "Sant'Antonio Abate
: Città da abitare"

2 • Ambiente 2)Ambiente: Città sostenibile"

3

11

14

12

15

Bilancio e Sviluppo economico e lavoro

Risorse umane /personale

Trasparenza e comunicazione

Sportello del Cittadino

Protocollo della legalità

3)Partecipazione,trasparenza e
comunicazione: "Città innovativa,
trasparente ed efficiente al
servizio del cittadino"



8

9

10

16

13

Politiche sociali

Politiche giovanili

Sport & comunità

• Il paese dei bambini

Tutela degli animali

4)Welfare di Comunità: " Città per
tutti "

4

5

Istruzione

Cultura

5)Cultura e turismo come fattore di
crescita del territorio: Città da

promuovere

Dagli ambiti strategici agli obiettivi di performance organizzativa ed individuale

Sulla base degli ambiti strategici vengono individuati, annualmente, dalla Giunta gli obiettivi di
performance organizzativa, i c.d. obiettivi generali che identificano le priorità strategiche dell'Ente
in relazione alle attività ed ai servizi complessivamente erogati con carattere trasversale e comuni a
tutti i servizi, e gli obiettivi di performance individuale dai Dirigenti e dal Titolare di P.O. Polizia
Locale.

Gli obiettivi di perfonnance organizzativa c.d. obiettivi generali per il triennio 2021/2023, in
coerenza con quanto previsto in merito nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance,
salvo aggiornamento annuale, sono i seguenti:

OBIETTIVO PUNTEGGIO
l Rispetto della normativa e dei termini previsti dalle disposizioni

vigente in materia di procedimento amministrativo, di contabilità e
di settore; Rispetto del pareggio di bilancio; Rispetto del tetto di spesa
del personale; Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi; Riduzione dei tempi medi di conclusione dei
procedimenti; Riduzione dei tempi medi di pagamento;
partecipazione alle conferenze dei servizi con la tempestiva adozione dei
relativi provvedimenti finali.

da O a 10

2 Informatizzazione dei processi; Rispetto dei vincoli dettati dal codice
dell'amministrazione digitale (utilizzo della posta elettronica, accesso
telematico, riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, avvio del
procedimento sulla base dei canoni dell'amministrazione digitale,
realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della
inclusione digitale). Ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato
Elettronico della PA- Tempestiva trasmissione dei dati sulle piattaforme
telematiche- completamento informatizzazione atti amministrativi e
gestione interna dei processi

da O a 10

3 Rispetto del P.T.P.C.T. e degli adempimenti previsti dallo stesso e
dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e delle scadenze rispettivamente indicate

da O a 10

Il perseguimento degli obiettivi generali di performance organizzativa costituiscono fattori di
valutazione della performance di tutti i dipendenti dell'Ente in considerazione del ruolo e della
categoria giuridica di appartenenza, in conformità del vigente Sistema di Valutazione.



Gli obiettivi di performance individuale

Si distinguono in:

•^ obiettivi di struttura: riferiti al Settore/Servizio, anche a carattere trasversale, inclusi gli
standard dei servizi resi;

^ obiettivi individuali: riferiti ai Dirigenti / Responsabili di posizione organizzativa in
relazione al ruolo assegnato, con particolare riguardo a specifiche attività di tipo
professionale o all'attuazione di specifici adempimenti.

A ciascun obiettivo è attribuito un "peso di incidenza" in base alla complessità che si prevede, nel
rispetto del punteggio massimo attribuibile, nel contesto della valutazione complessiva.

Il punteggio che viene attributo al singolo obiettivo, in sede di valutazione, è dato dal prodotto tra
peso dell'obiettivo e grado di attuazione dello stesso.

Le percentuali di raggiungimento degli obiettivi derivano dalle valutazioni da parte dell'organo
competente sulla base della seguente scala di valori, riferibile, in ultima analisi, al grado di
raggiungimento dell'obiettivo programmato in termini quali-quantitativi:

0,00-0,60
; 5

Risultati Scarsi
L'attività ha generato risultati non adeguati alle
necessità (punteggio proporzionale al livello di non
adeguatezza)

0,70 Risultati Modesti L'attività ha prodotto risultati in linea con le
minime formulate in fase previsionale

attese

0,80 Risultati Buoni L'attività ha prodotto risultati superiori alle attese minime
formulate in fase previsionale

0,90 Risultati Significativi
L'attività ha prodotto risultati in linea con le migliori
attese sotto il profilo quantitativo o qualitativo
(e superiori al minimo sotto l'altro profilo)

0,95 Risultati elevati
L'attività ha prodotto risultati in linea con le migliori
attese sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo

0,96-1,00 Risultati Ottimi L'attività ha prodotto risultati superiori alle attese sia sotto
il profilo quantitativo che qualitativo

Di seguito sono indicati gli obiettivi di performance individuale dei Dirigenti e dal Titolare di P.O.
Polizia Locale, distinti per Settore/Servizio.


