
1 

 

APPROVATO CON DELIBERA DI G.M.N. 129 DEL 26.11.2014 
 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE DEL 
 COMUNE DI MERI’ 
Anno 2014 - 2016 

 
Presentazione del piano 
Il Piano della Performance introdotto dal decreto legislativo n. 150/09,  fissa una serie di principi che determinano 
migliori pratiche per il buon funzionamento, il buon governo e la qualità della struttura amministrativa e per i 
servizi resi alla collettività, al fine di porre il Comune di Merì  in grado di fornire risposte in modo trasparente e 
celere. 
 
Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, l’efficacia, 
l’economicità e l’acquisizione di competenze; la performance tende a migliorare nel tempo la qualità dei servizi, 
delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.  
 
La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’Ente;  
la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. 
Il presente documento si inserisce nel processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi di miglioramento e 
sviluppo qualitativo e/o quantitativo degli interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e 
valori attesi all’interno del ciclo della performance che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la 
misurazione dei risultati con riferimento all’Ente nella sua globalità (performance organizzativa) e al singolo 
dipendente (performance individuale). 
Gli obiettivi assegnati al personale con posizione organizzativa ed i relativi indicatori sono individuati annualmente 
e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai 
centri di responsabilità dell’Ente. 
Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità 
dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e 
realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa. 
Il Capo II del Decreto Legislativo n.150/2009 definisce il ciclo della performance organizzativa ed individuale 
prevedendo uno stretto legame tra gli obiettivi dell’organizzazione e quelli del personale. Qualsiasi valutazione dei 
risultati raggiunti dal personale che opera nell’Amministrazione dovrà essere correlata ai risultati ottenuti 
dall’organizzazione nel suo complesso. 
Il Piano della performance rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 
4 del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono 
esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. 
Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la 
misurazione, la valutazione e la relazione della performance. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del Decreto, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la 
qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”. Il Piano ha quindi 
lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il 
processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione 
complessiva degli stessi. 
Questo consente la verifica interna ed esterna della “qualità” del sistema di obiettivi o, più precisamente, del 
livello di coerenza con i requisiti metodologici che, secondo il decreto, devono caratterizzare gli obiettivi. 
L’individuazione delle fasi sopra riportate deve essere preceduta dalla misurazione dei risultati raggiunti. 
Infatti ogni amministrazione è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all’amministrazione 
nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola, attraverso un sistema 
trasparente di indicatori e obiettivi specifici misurabili. 
 
La struttura del piano è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera n. 112/2010 della CIVIT e si basa sui 
principi ivi evidenziati di: 

• Trasparenza, intesa come accessibilità totale. Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza, 
in ogni fase della gestione della performance e conseguentemente al Piano. Esso pertanto viene 
pubblicato sul sito Internet del Comune al fine di garantirne trasparenza e ampia conoscenza da parte dei 
cittadini affinché la comunità sia partecipe degli obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo futuro; 
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• Immediata intelligibilità, intesa come comprensibilità e chiarezza. Il Piano viene predisposto con una 
parte principale ed alcuni allegati, contenenti approfondimenti tecnici verificabili da parte di soggetti 
interni ed esterni qualificati; 

• Veridicità e verificabilità, intese come tracciabilità e specifica individuazione di soggetti e dei ruoli. 
Vengono definiti fasi, tempi e modalità del processo di predisposizione del Piano e per la sua eventuale 
revisione, nonché gli attori coinvolti; 

• Partecipazione, intesa come coinvolgimento e condivisione. Il Piano viene definito individuando 
aspettative e attese degli stakeholder esterni e favorendo  la partecipazione del personale afferente alla 
propria struttura organizzativa; 

• Coerenza interna ed esterna, intesa come coerenza con le esigenze ed i bisogni espressi dal contesto 
eterno e con gli strumenti e le risorse assegnate e disponibili; 

• Orizzonte pluriennale, inteso come arco triennale con scomposizione in obiettivi annuali raggiungibili 
progressivamente. 

  
ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PER LA PERFORMANCE E LA VALUTAZIONE. 
E’ necessario riportare le norme fondamentali in merito agli adempimenti da parte delle amministrazioni in tema 
di performance, valutazione e trasparenza. 
Art. 3 comma 5: 

• il rispetto delle norme su performance e valutazione è condizione necessaria per l’erogazione dei premi legati alla 
performance e al merito. 

• Le Amministrazioni (l’organo di indirizzo politico-amministrativo), nel sistema delle autonomie l’organo è il Sindaco 
e/o il Presidente debbono varare, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione; 
 
ART. 10 c. 5:   

• in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione 
di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o 
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di 
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

ART. 14 c. 6: 
• la validazione della Relazione da parte dell’organismo di valutazione nelle singole amministrazioni è 

condizione indispensabile per l’accesso agli strumenti di premiazione del merito e quindi della retribuzione 
della performance individuale, oltre che delle progressioni economiche e di carriera 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 
L’organizzazione del Comune di Merì è articolata in Settori ciascuno affidato ad un responsabile di posizione 
organizzativa: 
1° Settore -  Area Amministrativa: Responsabile P.O. – Dott. Lorenzo Giunta; 
2° Settore – Area Economico Finanziaria: Responsabile P.O. – Cap. Bucca Mariano Sebastiano 
3° Settore -  Area Tecnico Manutentiva Responsabile P.O. - Ing. Giuseppe Mazza; 
4° Settore -  Area Demografica Socio-assistenziale Responsabile P.O. – Dott. Pietro Mostaccio; 
Servizio Polizia Municipale (alle dirette dipendenze del Sindaco: Comandante Bucca Mariano Sebastiano. 
Ogni Settore è articolato in servizi ed uffici. La responsabilità dei primi è posta in capo a dipendenti di categoria D 
e C. 
In mancanza dell’individuazione del dipendente responsabile del procedimento, la responsabilità risulta in capo al 
responsabile del Settore, fatto salvo quanto previsto  in caso di inerzia di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge 
241/1990 con Delibera di G.M. m. 106 del 30/09/2013. 
Alla data attuale nel Comune di Merì lavorano n. 16 dipendenti a tempo indeterminato, oltre al Segretario 
Comunale, n. 23 a tempo determinato e n. 17 ASU. Il personale è distribuito nelle varie Area secondo l’allegata 
tabella (all. A). 
 
OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO  
Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune. 
Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione 
del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento, i 
risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni e i progetti.  
La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti 
strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:  
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 La Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), approvata annualmente con il Bilancio di 
previsione, individua con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di 
responsabilità, descrivendo le linee dell’azione dell’Ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli 
uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.  

 Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) che rappresenta in modo schematico e 
integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, 
garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune. In 
assenza di PEG, per l’anno in corso, il documento farà riferimento alle delibere di assegnazione di obiettivi 
e risorse.- 

 Il Ciclo di Gestione della Performance, che contiene la definizione e l’assegnazione degli obiettivi da 
raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di 
valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’ente. 
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  ANNO 2014 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE 

Popolazione 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Popolazione residente al 31/12 2.408 2.427 2.424   

di cui popolazione straniera 159 169 163   

    

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

nati nell'anno 33 30 25   

deceduti nell'anno 19 25 16   

immigrati 90 133 84   

emigrati 103 119 83   

Popolazione per fasce d'età ISTAT 2011 2012 2013 2014 

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 230 190 200   

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 270 270 266   

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 420 490 480   

Popolazione in età adulta 30-65 anni 1.075 1.080 1.085   

Popolazione in età senile oltre 65 anni 404 397 393   

Popolazione per fasce d'età Stakeholders 2011 2012 2013 2014 

Prima infanzia 0-3 anni 120 125 131   

Utenza scolastica 4-13 anni 350 320 310   

Minori 0-18 anni 580 540 528   

Giovani 15-25 anni 380 390 375   

            

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)               2600 

              
              

Territorio 

Superficie in Kmq 2 

Frazioni     

Risorse idriche 

Laghi   0 

Fiumi   1 

              
              

Viabilità 
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Strade           2011 2012 2013 2014 

Statali Km   1 1 1   

Provinciali Km   4 4 4   

Comunali Km   5 5 5   

Vicinali Km           

Autostrade Km           

    Tot. Km strade 10 10 10 0,00 
 

  ANNO 2014 

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI 

Gestione delle Entrate 

Titoli 
2011 2012 2013 2014 

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato 

Avanzo applicato         
 €            
52.770,34        

1 - Tributarie  €          
319.478,35  

 €          
187.668,41  

 €          
710.260,60  

 €          
282.699,09  

 €          
632.767,67  

 €          
263.695,32      

2 - Trasferimento Stato  €        
1.457.023,25  

 €        
1.239.828,04  

 €        
1.222.447,56  

 €          
903.151,67  

 €        
1.146.336,96  

 €          
756.880,87  

    

3 - Extratributarie  €          
153.629,43  

 €            
24.570,77  

 €          
161.113,20  

 €            
32.054,99  

 €          
156.424,53  

 €            
32.063,73  

    

4 - Alienazioni, trasf., ecc.  €          
116.363,86  

 €          
110.330,55  

 €          
251.994,45  

 €          
104.688,29  

 €          
276.306,00  

 €          
224.846,90      

5 - Entrate da acc.prestiti  €                       
-    

 €                       
-   

 €                       
-      

 €          
451.223,30  

 €          
451.223,30      

6 - Servizi conto terzi  €          
360.341,17  

 €          
136.767,44  

 €          
319.636,34  

 €          
293.017,34  

 €          
426.888,92  

 €          
412.677,22      

Totale  entrate 
 €     
2.406.836,06  

 €     
1.699.165,21  

 €     
2.665.452,15  

 €     
1.615.611,38  

 €     
3.142.717,72  

 €     
2.141.387,34  

 €                       
-    

 €                       
-    

            

Gestione delle Spese 

Titoli 
2011 2012 2013 2014 

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato 

1 - Spesa corrente  €        
1.930.259,43  

 €        
1.592.383,68  

 €        
2.126.016,16  

 €        
1.359.649,07  

 €        
1.990.038,20  

 €        
1.500.027,47      

2 - Spese c/capitale  €            
68.096,59  

 €            
21.018,83  

 €          
169.263,14  

 €            
12.049,48  

 €          
138.250,00  

 €              
2.454,55      

3 - Rimborso di prestiti  €            
48.059,09  

 €            
48.059,09  

 €            
50.359,33  

 €            
50.359,33  

 €            
52.770,34  

 €            
52.770,34      

4 - Servizi conto terzi  €          
479.580,66  

 €          
331.103,24  

 €          
319.636,34  

 €          
290.492,77  

 €          
426.888,92  

 €          
365.848,11  

    

Totale  spesa 
 €     
2.525.995,77  

 €     
1.992.564,84  

 €     
2.665.274,97  

 €     
1.712.550,65  

 €     
2.607.947,46  

 €     
1.921.100,47  

 €                       
-    

 €                       
-    
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Gestione residui 

Titolo ENTRATE 
2011 2012 2013 2014 

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi risconnione 

1 Tributarie  €          
381.264,60  

 €            
84.905,02  

 €          
391.446,08  

 €            
91.378,47  

 €          
654.338,33  

 €          
224.857,02  

    

2 Contributi e trasferimenti  €          
227.870,44  

 €          
177.011,45  

 €          
267.627,78  

 €          
174.057,40  

 €          
367.487,29  

 €          
244.579,02      

3 Extratributarie  €          
771.697,50  

 €            
13.162,05  

 €          
806.824,07  

 €            
75.310,06  

 €          
715.060,23  

 €            
92.854,59      

4 Contributi conto capitale  €            
96.971,96  

 €            
46.562,78  

 €            
56.274,54  

 €              
6.033,31  

 €          
185.882,39  

 €          
147.598,57      

5 Accensioni di prestiti  €            
14.673,49  

 €                       
-    

 €            
14.673,49  

 €                       
-    

 €              
7.568,01  

 €                       
-        

6 Servizi conto terzi  €          
238.296,19  

 €          
150.468,70  

 €          
160.252,39  

 €            
70.656,55  

 €          
106.599,27  

 €            
18.204,35      

Totale  residui su entrate 
 €     
1.730.774,18  

 €        
472.110,00  

 €     
1.697.098,35  

 €        
417.435,79  

 €     
2.036.935,52  

 €        
728.093,55  

 €                       
-    

 €                       
-    

Titolo SPESE 
2011 2012 2013 2014 

residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti 

1 Spese correnti € 557.488,83 € 307.005,07 € 585.102,82 € 256.132,89 1.039.334,80 630.517,73     

2 Spese per investimenti € 415.307,03 € 48.184,43 € 414.200,36 € 33.762,26 485.503,24 47.239,00     

3 Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00     

4 Servizi conto terzi € 360.341,17 € 136.767,44 € 312.801,92 € 101.891,17 239.277,98 56.924,70     

Totale  residui su spese 
 €     
1.333.137,03  

 €        
491.956,94  

 €     
1.312.105,10  

 €        
391.786,32  

 €     
1.764.116,02  

 €        
734.681,43  

 €                       
-    

 €                       
-    

            

Indici per analisi finanziaria 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Trasferimenti dallo Stato  
(Entrata Tit. 2, categ. 1) 

 €                                          
606.879,83  

 €                                          
542.179,64  

 €                                          
565.765,11  

  

Interessi passivi  
(Spesa Tit. 1, Interv. 6) 

 €                                            
39.107,69  

 €                                            
37.005,95  

 €                                            
34.594,94    

Spesa del personale  
(Spesa Tit. 1, Interv. 01) 

 €                                       
1.193.562,52  

 €                                       
1.118.382,64  

 €                                       
1.123.155,92  

  

Quota capitale mutui  
(Spesa Tit. 3, cat. 1) 

 €                                            
48.059,09  

 €                                            
50.359,33  

 €                                            
52.770,34    

Anticipazioni di cassa  €                                                       
-    

 €                                            
68.554,56  

 €                                                       
-    

 €                                                       
-    
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STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI 

Grado di autonomia finanziaria 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

1. Autonomia finanziaria 

24,51% 41,62% 40,77% #DIV/0! Entrate tributarie+ extratributarie 
Entrate correnti 

2.Autonomia impositiva 

16,55% 33,92% 32,69% #DIV/0! Entrate tributarie 
Entrate correnti 

3.Dipendenza erariale 

31,44% 25,89% 29,23% #DIV/0! Trasferimenti correnti statali 
Entrate correnti 

Grado di rigidità del Bilancio 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 

1. Rigidità strutturale 

66,35% 57,59% 62,54% #DIV/0! 
Spesa personale+rimborso 

mutui(cap+int) 
Entrate correnti 

2. Rigidità per costo personale 

61,84% 53,41% 58,03% #DIV/0! Spesa complessiva personale 
Entrate correnti 

3. Rigidità per indebitamento 

4,52% 4,17% 4,51% #DIV/0! Rimborso mutui (cap+int) 
Entrate correnti 

Pressione fiscale ed erariale pro-capite 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 

1. Pressione entrate proprie pro-
capite 

 €                            150,82   €                            281,54   €                            257,40  
 €                                         
-    Entrate tributarie+ extratributarie 

Numero abitanti 
2. Pressione tributaria pro-capite 

 €                            101,84   €                            229,49   €                            206,38  
 €                                         
-    

Entrate tributarie 
Numero abitanti 

3. Indebitamento locale pro-capite 

 €                              27,79   €                              28,23   €                              28,49  
 €                                         
-    

Rimborso mutui(cap+int) 
Numero abitanti 
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4. Trasferimenti erariali pro-capite 

 €                            193,46   €                            175,18   €                            184,53  
 €                                         
-    

Trasferimenti correnti statali 
Numero abitanti 

Capacità gestionale 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 

1. Incidenza residui attivi 

89,46% 63,67% 64,81% #DIV/0! Residui attivi  
Totale accertamenti 

2. Incidenza residui passivi 

52,78% 49,23% 67,64% #DIV/0! Residui passivi 
Totale impegni 

3. Velocità di riscossione entrate 
proprie 

44,86% 36,12% 37,48% #DIV/0! Riscossioni titoli 1 + 3 
Accertamenti titoli 1 + 3 

4. Velocità di pagamenti spese 
correnti 

82,50% 63,95% 75,38% #DIV/0! Pagamenti titolo 1 
Impegni titolo 1 

 
 

  ANNO 2014 

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE 

Personale in servizio 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Dirigenti (unità operative) 1,00 1,00 1,00   

Posizioni Organizzative (unità operative) 3,00 3,00 3,00   

Dipendenti (unità operative) 42,00 39,00 38,00   

Totale unità operative in servizio 46,00 43,00 42,00 0,00 

Totale dipendenti in servizio (teste)         

  

Età media del personale 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Dirigenti 31,00 32,00 33,00   

Posizioni Organizzative 61,00 54,00 54,00   

Dipendenti 49,00 49,00 50,00   
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Totale Età Media 70,50 67,50 68,50 0,00 

  

Analisi di Genere 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 100,00% 100,00% 100,00%   

% PO donne sul totale delle PO 33,00%       

% donne occupate sul totale del personale 59,00% 59,00% 60,00%   

% donne assunte a tempo determinato su 
totale dipendenti assunti 

87,00% 87,00% 87,00%   

  

Indici di assenza 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Malattia + Ferie + Altro 55,00 65,00 68,00   

Malattia + Altro 29,00 30,00 31,00   

            
 

            

            

Indici per la spesa del Personale 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

Spesa complessiva per il personale   €          1.193.562,52   €          1.118.382,64   €          1.123.155,92    

Spesa per la formazione (stanziato)  €                        -     €                        -     €                        -      

Spesa per la formazione (impegnato)  €                        -     €                        -     €                        -      

            

            

SPESA PER IL PERSONALE 

Descrizione 2011 2012 2013 2014 

1. Costo personale su spesa corrente 

30,81% 28,94% 27,42% 0,00% Spesa complessiva personale 
Spese Corrrenti 

2. Costo medio del personale 

 €        25.947,01   €        26.008,90   €        26.741,81  #DIV/0! Spesa complessiva personale 
Numero dipendenti  

3. Costo personale pro-capite  €            380,48   €            361,35   €            366,33   €                      -    
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Spesa complessiva personale 
Popolazione 

4. Rapporto dipendenti su popolazione 

68 62 73 #DIV/0! Popolazione 
Numero dipendenti  

6. Rapporto P.O. su dipendenti 

14,00 13,00 12,67 #DIV/0! Numero dipendenti 
Numero Posizioni Organizzative 

7. Capacità di spesa su formazione 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Spesa per formazione impegnata 
Spesa per formazione prevista 

8. Spesa media formazione 

 €                  -     €                  -     €                  -    #DIV/0! Spesa per formazione 
Numero dipendenti 

9. Costo formazione su spesa personale 

0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0! Spesa per formazione 
Spesa complessiva personale 
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Comune di Merì 
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE 

              
RESPONSABILE SETTORE collegamento con rpp 

TUTTI TUTTI   

Titolo Obiettivo strategico: APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013) 

descrizione obiettivo 

L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, orientato al miglioramento costante 
della programmazione, dei controlli e della  trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.                                    
L'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale 
impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad 
una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari 
a recuperare le informazioni "obbligatorie" da pubblicare. 
Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con 
responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre 
più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 

Implementazione  dei dati previsti dall'art. 35  
del dlgs 33/2013 e dalla L.190/2012 
relativamente alle tipologie di procedimento 
gestite dall'Ente 

6   

2 Registrazione e pubblicazione di dati relativi a 
OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013) 7   

3 Implementazione e pubblicazione dati relativi al 
personale (art.10-16-17-18-21 dlgs 33/13) 8   

4 
Attività di analisi delle tipologie di costi sostenuti 
per la erogazione dei servizi e pubblicazione  sul 
sito  (dlgs 33/2013 - DL 174/2012) 

9   

5   10   
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INDICI DI RISULTATO 
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

% procedimenti rilevati e per settore 100%     

% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti) 100%     

% rispetto delle informazioni pubblicate sui dati del personale 100%     

N servizi analizzati per la rilevazione dei costi 6     

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Rispetto delle fasi e dei tempi 100%     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
costo obiettivo       
        
        
        

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili (settore) 80%     
        
        

              
              

VERIFICA INTERMEDIA AL   VERIFICA FINALE AL   

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   

              
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti 

Cause    Cause   

Effetti   Effetti   

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi 

Intrapresi    Intrapresi   
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Da attivare   Da attivare   

              
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO 

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione 
Costo 
orario 

% di tempo 
n° ore 

dedicate 

Costo 
della 

risorsa 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

P.O.           

0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00 
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Comune di Merì 
OBIETTIVO OPERATIVO 

              
RESPONSABILE SETTORE collegamento con rpp 

Bucca Mariano II Economico Finanziario Tributario   

FINALITA' 
Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la 

revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo 

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Passaggio al nuovo sistema contabile 

descrizione obiettivo 

Nel primo anno di sperimentazione in materia di armonizzazione contabile, il Comune di Merì è 
chiamato a dare attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. 118/2011 al fine di disporre di dati contabili 
omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle Pubbliche Amministrazioni e per la loro 
raccordabilità con i sistemi adottati in ambito europeo 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 
Riclassificazione dei capitoli dal vecchio al nuovo 
sistema 6   

2 Riaccertamento dei residui attivi e passivi in 
coerenza con i nuovi principi contabili 

7   

    8   

4   9   
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5   10   

                            
INDICI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        

        

        

        

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Realizzazione attività  Dic. 2014     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        
        
        
        

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        
        
        

              
CRONOPROGRAMMA 
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16 

 

                        

6 
                    x x 

                        

7 
                    X X 

                        

8 
                    X X 

                        

9 
                    X X 

                        

  
                        

                        

              
VERIFICA INTERMEDIA AL   VERIFICA FINALE AL   

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   

              
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti 

Cause    Cause   

Effetti   Effetti   

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi 

Intrapresi    Intrapresi   

Da attivare   Da attivare   

              
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO 

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione 
Costo 
orario 

% di tempo 
n° ore 

dedicate 

Costo della 
risorsa 
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P.O.           

0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00 
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Comune di Merì 
OBIETTIVO OPERATIVO 

              
RESPONSABILE SETTORE collegamento con rpp 

Giuseppe Mazza III Tecnico Manutentivo   

FINALITA' 
Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la 

revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo 

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Assegnazione aree cimiteriali 

descrizione obiettivo 
L'obiettivo si propone di definire l'iter procedurale attinente l'assegnazione area per la realizzazione di 
loculi cimiteriali nella zona di nuova individuazione di cui alla delibera di G.M. n. 122 del 13/11/2014. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 
Convocazione dei soggetti interessati 
all'assegnazione 6   

2 
Acquisizione manifestazione di interesse alla 
concessione dell'area cimiteriale e assegnazione 
area 

7   

    8   

4   9   
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5   10   

                            
INDICI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 

N. assegnazioni 
100% delle 

manifetsazioni 
di interesse 

    

        

        

        

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Realizzazione attività  Dic. 2014     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        
        
        
        

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
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5 
                    X X 

                        

6 
                    x x 

                        

7 
                    X X 

                        

8 
                    X X 

                        

9 
                    X X 

                        

  
                        

                        

              
VERIFICA INTERMEDIA AL   VERIFICA FINALE AL   

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   

              
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti 

Cause    Cause   

Effetti   Effetti   

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi 

Intrapresi    Intrapresi   

Da attivare   Da attivare   

              
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO 

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario 
% di tempo 

n° ore 
dedicate 

Costo della 
risorsa 
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P.O.           

0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00 
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Comune di Merì 
OBIETTIVO OPERATIVO 

              
RESPONSABILE SETTORE collegamento con rpp 

Giuseppe Mazza III Tecnico Manutentivo   

FINALITA'   

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Avvio raccolta differenziata 

descrizione obiettivo 
L'obiettivo si propone di realizzare tutte le attività tecnico amministrative necessarie per l'avvio della 
gestione integrata dei rifiuti tramite l'attuazione del servizio di raccolta differenziata che entrerà a 
regime nei primi mesi dell'anno 2015. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 
Indagine di mercato per l'individuazione di costi e 
modalità  per l'attuazione del servizio  6   

2 Predisposizione di proposta di attuazione da 
sottoporre alla Giunta 

7   

3 Predisposizione delle procedure attuative coerenti 
con gli indirizzi della Giunta. 8   

4   9   
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5   10   

                            
INDICI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        

        

        

        

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Realizzazione delle attività  Dic. 2014     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        
        
        
        

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        
        
        

              
CRONOPROGRAMMA 
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6 
                    x x 

                        

7 
                    X X 

                        

8 
                    X X 

                        

9 
                    X X 

                        

  
                        

                        

              
VERIFICA INTERMEDIA AL   VERIFICA FINALE AL   

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   

              
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti 

Cause    Cause   

Effetti   Effetti   

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi 

Intrapresi    Intrapresi   

Da attivare   Da attivare   

              
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO 

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione 
Costo 
orario 

% di tempo 
n° ore 

dedicate 

Costo della 
risorsa 
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P.O.           

0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00 
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Comune di Merì 
OBIETTIVO OPERATIVO 

              
RESPONSABILE SETTORE collegamento con rpp 

Mostaccio Pietro 
4° Settore - Area demografica e Socio 

assistenziale 
  

FINALITA' 
Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la 

revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo 

Titolo Obiettivo 
strategico: 

Avvio procedure "casa di riposo" e "cantieri di servizi". 

descrizione obiettivo 
L'obiettivo s propone di definire l'iter procedurale - amministrativo casa di riposo  e l'iter 
amministrativo e graduatoria cantieri di servizi. 

Descrizione delle fasi di attuazione: 

1 

Predisposizione del progetto "casa di riposo" in 
fase di completamento nel momento in cui l'ufficio 
tecnico predisporrà gli atti richiesti dall'ufficio 
assistenza (agibilità  varie, quantizzazione canone 
e lavori da effettuare ecc.). 

6   

2 
Completamento graduatorie dei "cantieri di servizi" 
- con rimodulazione richiesta per nuovo progetto. 7   

    8   

4   9   
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5   10   

                            
INDICI DI RISULTATO 

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        

        

        

        

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
Realizzazione attività  Dic. 2014     

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
        
        
        
        

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 
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6 
                    x x 

                        

7 
                    X X 

                        

8 
                    X X 

                        

9 
                    X X 

                        

  
                        

                        

              
VERIFICA INTERMEDIA AL   VERIFICA FINALE AL   

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   

              
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti 

Cause    Cause   

Effetti   Effetti   

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi 

Intrapresi    Intrapresi   

Da attivare   Da attivare   

              
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO 

Cat. Cognome e Nome % Partecipazione 
Costo 
orario 

% di tempo 
n° ore 

dedicate 

Costo della 
risorsa 
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P.O.           

0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00 

 
 
 


