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1. Presentazione del Piano 

1.1 Introduzione 

Con il presente documento il Comune di Gassino Torinese individua gli obiettivi strategici assegnati 

alle diverse articolazioni organizzative nel triennio 2014-2016.  

I contenuti del piano risultano coerenti con il programma di mandato dell’amministrazione comu-

nale uscita dalle elezioni comunali del 25 maggio scorso e ribadito all’atto del suo insediamento. 

Contestualmente vengono definite le attività volte al raggiungimento degli obiettivi strategici e gli 

indicatori di risultato che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta. 

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi 

di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riconduce ad un 

unico documento le informazioni che emergono dai seguenti strumenti di pianificazione e pro-

grammazione: 

 Linee programmatiche di governo  

 Bilancio annuale e pluriennale 

 Relazione previsionale programmatica 

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibi-

lità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il 

più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dal processo di segui-

to descritto. 

1.2 Processo seguito per la predisposizione del Piano 

Il Sindaco e il Segretario Comunale hanno declinato gli scenari strategici e operativi definiti nei 

documenti di programmazione finanziaria in obiettivi da assegnare alle strutture e ai Responsabili 

dei Servizi. Il Segretario Comunale ha inoltre condiviso gli obiettivi così formulati con i Responsabili 

dei servizi, i quali, a loro volta , hanno contribuito con osservazioni e proposte alla stesura definiti-

va del presente documento.  

L’individuazione degli obiettivi strategici ha tenuto conto dell’attività svolta dai servizi in vigenza 

dell’amministrazione precedente ed in regime di esercizio provvisorio, periodo che si è protratto ol-

tre la metà dell’esercizio finanziario stante la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di 

previsione. L’approvazione di quest’ultimo documento è infatti avvenuta il 31 luglio e la successiva 

assegnazione dei budget ai servizi è stata formulata nel mese di agosto.  

L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno avviare la definizione del piano della per-

formance coinvolgendo il nuovo Segretario Comunale, la cui effettiva presa di servizio è avvenuta 
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in data 1/9. 

Al fine di garantire la partecipazione attiva di tutto il personale nell’attuazione del presente do-

cumento, i Responsabili dei Servizi provvederanno tempestivamente ad articolare gli obiettivi stra-

tegici individuati, in obiettivi specifici da attribuire ai dipendenti dei rispettivi servizi. 

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Nei 

mesi successivi verrà elaborata la Relazione sulla performance, da validare e trasmettere con le 

modalità e i termini previsti dal Sistema permanente di misurazione e valutazione della performan-

ce (D.G.C. n. 84/2011). 

 

1.3 Piano della performance e controlli interni. 

In attuazione del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 

31/1/2013, le attività e gli obiettivi definiti nell’ambito del presente documento saranno misurati e 

valutati nell’ambito del controllo di gestione, di cui costituiranno parte integrante. 

L’implementazione del sistema di controllo di gestione rientra infatti tra gli obiettivi strategici 

previsti dal piano. 

2. Presentazione del comune 

2.1 L'ente Comune di Gassino Torinese 

Il Comune di Gassino Torinese è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i 

principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Cura gli interessi della co-

munità che vive nel territorio comunale e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, po-

litico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, arti-

stico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di 

Gassino Torinese vivono e lavorano. Promuove il miglioramento delle condizioni di vita della comu-

nità in termini di salute e sicurezza, compatibilmente con le risorse di bilancio. 

2.2 Il Comune in cifre 

 

Popolazione legale al censimento 2001: 9.536 

Popolazione residente al 31/12/2012:  9.583 

di cui maschi  4.636 

         femmine 4.947 
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Nuclei familiari:  4.202 

Comunità / convivenze:   4 

Popolazione all' 01/1/2012:  9.624 

Nati nell'anno:   66 

Deceduti nell'anno:   84 

Saldo naturale:   -18 

Immigrati nell'anno:   423 

Emigrati nell'anno:   419 

Saldo migratorio:   +14 

 

Popolazione all' 31.12.2012:   9.583 

di cui: 

in età prescolare (0 / 6 anni):    611 

in età scuola obbligo (7 / 14 anni):   694 

in forza lavoro 1a occupazione (15 / 29 anni): 1.297 

in età adulta (30 / 65 anni):    4.991 

in età senile (oltre 65 anni):    1.990 

 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

Anno Tasso % 

2008 0,94 

2009 0,92 

2010 1,00 

2011 0,84 

2012 0,69 
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Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

Anno Tasso % 

2008 0,96 

2009 1,14 

2010 0,90 

2011 1,06 

2012 0,88 

 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente: 10.734 

 

Livello di istruzione della popolazione residente: 

Laurea o diploma universitario  561  (5,85%) 

Diploma di maturità    1459  (15,22%)  

Qualifica istituto professionale 505  (5,27%)  

Licenza media    2.656  (27,72%)  

Licenza elementare    1610  (16,80%)  

Analfabeti     1 (0,01%)  

Nessun titolo      49  (0,51%)  

Non conosciuto    2.742  (28,61%) 

 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

Forze lavoro:     4.362  

di cui occupati   3.999  

in cerca di occupazione:  363 

non forze lavoro:   3.832  

di cui studenti:   540  

casalinghe/i:    707  
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percettori di pensioni   2.271  

altra condizione   314 

 

Superficie in Kmq. :   20,45 

Km strade provinciali:  15,77  

Km Strade com.li e vicinali 60,49 

 

3. Obiettivi strategici di performance di natura trasversale 

Le recenti novità legislative in materia di lotta alla corruzione e trasparenza della pubblica ammini-

strazione hanno avuto un impatto notevole sull’attività dei servizi e degli uffici comunali, determi-

nando nuovi adempimenti e configurando nuove responsabilità in capo ai funzionari pubblici. 

Il presente piano ha pertanto esplicitato la necessità di definire e attuare scrupolosamente il piano 

triennale di prevenzione della corruzione con la collaborazione di tutti i servizi. 

Parallelamente, l’ingente mole di informazioni da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del pro-

gramma triennale per la trasparenza e l’integrità hanno suggerito la definizione di obiettivi trasver-

sali volti a semplificare l’acquisizione dei dati da pubblicare e garantire l’aggiornamento costante 

delle informazioni presenti nella sezione Amministrazione Trasparente e, più in generale, sul sito 

internet del comune. 

Obiettivo correlato al precedente è la rilevazione puntuale di tutti i procedimenti amministrativi, 

con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei termini di conclusione e degli eventuali soggetti 

cui rivolgersi in caso di inerzia del titolare. Questa rilevazione, oltre a costituire un’informazione 

necessaria sotto il profilo della trasparenza, risulta particolarmente utile nell’ambito del processo di 

definizione di un assetto organizzativo orientato ad una migliore utilizzazione del personale e delle 

risorse a disposizione. 

4. Obiettivi operativi strategici di performance assegnati ai 
servizi per l’anno 2014. 

Nelle pagine seguenti vengono illustrati gli obiettivi strategici di performance assegnati ai servizi e 

la loro articolazione in attività, con l’indicazione del relativo peso. 

Ogni attività è misurabile attraverso uno o più indicatori, dei quali è fornito il valore atteso da rag-

giungere nell’anno 2014.



POLIZIA MUNICIPALE 
Obiettivi strategici e attività 
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1) Miglioramento della sicu-
rezza sul territorio. 

Aggiornamento dei dati contenuti nel piano comunale 
di protezione civile in collaborazione con il servizio 

LL.PP. 

10 % di aggiornamento del piano 

 

100% 

Predisposizione proposta regolamento comunale per 

la costituzione del gruppo comunale di volontari di 
protezione civile 

5 Predisposizione proposta 100% 

Svolgimento di servizi di controllo velocità veicoli me-

diante apparecchiatura autovelox sulle principali stra-
de provinciali che attraversano il territorio. 

10 

 

numero di servizi predisposti  

 
5 

Svolgimento di lezioni di educazione stradale rivolte 

agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secon-
daria. 

10 

 

numero ore di lezione effettuate 

 

27 

Svolgimento servizi di vigilanza e controllo territorio in 

orario serale durante il periodo estivo 
10 Numero di servizi predisposti 10 

Effettuazione di servizi di pattugliamento a piedi nelle 

principali aree del centro abitato. 
10 

 

Ore di pattugliamento svolte 
30 

Regolare effettuazione degli adempimenti amministra-

tivi del servizio, a fronte della lunga indisponibilità del 

personale amministrativo  

10 

% di adempimenti amministrativi 

svolti regolarmente 90% 
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2) Promozione di iniziative che 
favoriscano la partecipazio-

ne degli anziani 

Coinvolgimento dei “nonni vigili” nell’attività di vigilan-
za nei pressi degli istituti scolastici e (nel periodo di 

chiusura delle scuole) presso i parchi. 

15 
Ore di servizio erogate dai nonni vi-

gili 
450 

3) Contribuire all’attuazione 

delle norme in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 

33/2013) 

Predisposizione delle informazioni di pertinenza del 
servizio da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

5 
% dati pubblicati rispetto al totale 
del servizio 

100% 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del servizio 

10 
% procedimenti rilevati rispetto al 
totale del servizio 

80% 

4) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

5 
% di attuazione del piano anticorru-
zione 

30% 



SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE CONTRATTI 
Obiettivi strategici e attività 
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1) Definire il nuovo sistema di 

controllo di gestione volto al 
miglioramento 

dell’efficienza gestionale 

Coordinamento delle attività volte all’avvio del sistema 
di controllo di gestione Ma.Ga Performance 

10 % di implementazione del sistema 

 
 

 
100% 

2) Contribuire all’attuazione 

delle norme in materia di 

trasparenza (D.Lgs. 
33/2013) 

Collaborazione nella definizione di strumenti volti a 

migliorare l’acquisizione dei dati da pubblicare ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013 

5 
Avvio software di acquisizione delle 

informazioni su affidamenti esterni 

Software 
pronto 

all’avvio 

Coordinamento della rilevazione dei procedimenti 

amministrativi dell’ente e rilevazione di quelli di perti-

nenza del servizio 

10 
% procedimenti rilevati rispetto al 
totale 

 

80% 

Raccolta e pubblicazione dei dati di tutti i servizi da 

pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparen-
te” 

15 
% dati pubblicati rispetto ai dati 

pervenuti 
100% 

Predisposizione della proposta di programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 

5 
Proposta di deliberazione nei termini 
di legge 

Approvazio-
ne 

3) Attuazione misure previste 

nel piano anticorruzione 

Predisposizione della proposta di piano triennale di 

prevenzione della corruzione 
5 

Proposta di deliberazione nei termini 

di legge 

Approvazio-

ne 

Coordinamento dell’attuazione delle misure previste 

dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
15 % attuazione misure 30% 
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4) Miglioramento 

dell’efficienza gestionale 
delle attività di supporto 

Attività propedeutica all’avvio, dal mese di gennaio 
2015, della gestione informatizzata delle determina-

zioni 
10 % di avanzamento dell’attività 100% 

Avvio modalità informatizzata di gestione delle pre-
senze/assenze del personale in collaborazione con i 

servizi al cittadino 
10 

% dipendenti che utilizzano il siste-
ma 

100% 

Coordinare e supportare l’attività del RSPP e del Medi-
co competente in materia di sicurezza sul lavoro 

 
Analisi periodica mansioni svolte dal personale, attrez-

zatura utilizzata e conseguente utilizzo di idonei dpi 

5 
% dell’attività di verifica mansioni e 
attrezzature effettuata 

100% 

 
5) Definire interventi in campo 

sociale a supporto dei biso-

gni della popolazione 
 

Predisposizione del progetto di lavoro accessorio rivol-

to alla cittadinanza e gestione dei successivi adempi-

menti amministrativi 

10 

N. soggetti coinvolti 

 

% budget utilizzato 

6 

 

100% 
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1) Miglioramento dell’efficienza 

del sistema informatico comu-
nale 

Monitoraggio dell’intero sistema, esecuzione di tutti 
gli interventi necessari per garantire la sicurezza e 

la disponibilità dei dati; interventi di adeguamento 
anche strutturale; attività varie atte a garantire la 

continua disponibilità del sistema 

10 tempo di “indisponibilità” del sistema 
Inferiore alle 
2 ore/mese 

Esecuzione delle attività atte a garantire la dispo-

nibilità delle risorse in dotazione ai singoli utenti e 
uffici 

4 

tempo medio di attesa degli utenti 
per la risoluzione di problemi rile-

vanti (monitoraggio tramite sistema 

di Help Desk) 

4 ore 

Aggiornamento e/o implementazione degli applica-

tivi gestionali e delle procedure software in genere. 4 
n. di applicativi aggiornati e/o im-

plementati periodicamente 
2 

2) Consolidamento dell’offerta 

culturale verso la cittadinanza 

e supporto all’innovazione 
nell’ambito degli istituti scola-

stici gassinesi 

Incremento del patrimonio bibliografico della bi-
blioteca comunale. 

10 
% di utilizzo delle risorse economi-
che messe a disposizione 90% 

Iniziative di promozione della biblioteca comunale. 5 n. iniziative organizzate 5 

Dare attuazione all’iniziativa volta a rendere dispo-
nibili e-book presso la SMS Savio 

4 n. e-book acquistati  

3) Organizzazione di iniziative 
culturali e supporto alle inizia-

tive sul territorio 

Svolgimento delle attività connesse alla festa pa-

tronale e alle altre festività 
10 

% di eventi curati o supportati ri-
spetto a quelli indicati 

dall’amministrazione comunale 

% utilizzo del budget disponibile 

95% 

 

100% 

Efficace gestione del centro culturale e dei locali 

comunali fruibili 
4 

n. autorizzazioni rilasciate rispetto 

alle domande accettabili 
100% 



SERVIZI AL CITTADINO 
Obiettivi strategici e attività 

 
     OBIETTIVI STRATEGICI                                          ATTIVITA’                                    PESO                      INDICATORI                 VALORE ATTESO 

       DI PERFORMANCE  

 13 

 

 

4) Attuazione delle norme in ma-

teria di semplificazione ammi-
nistrativa 

Attuare nei termini previsti la normativa in materia 

di decertificazione e “residenza in tempo reale” 
5 

% di procedimenti conclusi nei tem-

pi previsti 
95% 

Utilizzo efficace della nuova procedura applicativa 
di gestione dei procedimenti di competenza dei 

Servizi Demografici (Sicr@web) 

11 

 

Tempo medio di esecuzione dei pro-

cedimenti di iscrizione anagrafica 

(esclusi tempi di sportello) 

Tempo medio di esecuzione dei pro-

cedimenti di cancell. anagrafica 

Tempo medio di effettuazione di una 

revisione dinamica (esclusi tempi re-

lativi alla movimentazione) 

< 2 h 

 

< 30 min. 

 

< 12 h 

Ulteriori azioni tendenti all’eliminazione della carta 

attraverso l’efficace utilizzo del Si.Ge.D. e di 
Sicr@web 

5 

% di procedimenti gestiti senza la 

stampa di documenti cartacei rispet-
to a quelli “gestibili” in tale modalità 

40% 

Utilizzo generalizzato dei programmi di gestione 
delle presenze/assenze (Software Micronweb di 

prossima acquisizione) e di predisposizione delle 
determinazioni (Modulo Si.Ge.D.) 

5 

Installazione Micronweb e funzionali-

tà connesse 

 

% di svolgimento attività propedeu-
tica all'avvio (dal 2015) del modulo 

determinazioni 

Operatività 

 

100% 

5) Contribuire all’attuazione delle 

norme in materia di trasparen-
za (D.Lgs. 33/2013) 

Utilizzo ottimale e completo del sistema di gestione 
documentale Si.Ge.D., finalizzato alla disponibilità 

dei dati necessari per gli adempimenti di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013. 

8 

 

Avvio software di acquisizione delle 

informazioni su affidamenti esterni 

 

100% 

Predisposizione delle informazioni di pertinenza del 

servizio da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 

4 % dati pubblicati rispetto al totale 100% 
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Rilevazione dei procedimenti amministrativi di 

competenza del servizio 
6 

% procedimenti rilevati rispetto al 

totale del servizio 
80% 

6) Attuazione misure previste nel 

piano anticorruzione 
Attuazione delle misure previste dal piano triennale 

di prevenzione della corruzione 
5 

% di attuazione del piano anticorru-

zione 
30% 
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1) Attuazione della program-
mazione in materia di opere 

pubbliche  

Realizzazione degli interventi previsti nei documenti di 
programmazione delle opere pubbliche, compatibil-

mente con la normativa in materia di finanza pubblica. 

30 n. interventi appaltati 

 

4 

2) Promuovere la valorizza-

zione del territorio e la dife-

sa dell’ambiente 

Rimediare tempestivamente agli abbandoni di rifiuti 

sul territorio comunale. 
10 

% interventi effettuati rispetto alle 

segnalazioni 

 

100% 

Aggiornamento dei dati contenuti nel piano comunale 

di protezione civile in collaborazione con la Polizia Mu-
nicipale 

5 % di aggiornamento del piano 

 

100% 

3) Contribuire all’attuazione 

delle norme in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 

33/2013) 

Predisposizione delle informazioni di pertinenza del 
servizio da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

5 % dati pubblicati rispetto a totale 100% 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del servizio 

5 
% procedimenti rilevati rispetto al 
totale del servizio 

80% 
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4) Attuazione misure previste 

nel piano anticorruzione 
Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 

prevenzione della corruzione 
5 

% di attuazione del piano anticorru-

zione 
30% 

5) Provvedere ad una efficien-

te e tempestiva manuten-
zione e gestione delle stra-

de e del patrimonio comu-
nale 

Programmare e monitorare efficacemente l’attività 

degli operatori comunali esterni, conformemente alle 
priorità assegnate periodicamente 

dall’amministrazione. 

15 
N. report periodici al Segretario Co-
munale 

 

2 

Coordinamento dell’attività dei prestatori di lavoro ac-
cessorio nell’ambito del progetto “Reciproca solidarie-

tà e lavoro accessorio”. 

10 
Percentuale di svolgimento delle at-
tività programmate 

100% 

Coordinamento e verifica delle attività affidate a ditte 

esterne incaricate di lavori di manutenzione e dello 

svolgimento di servizi 

10 
N. report periodici al Segretario Co-
munale 

 

2 

Fornire supporto logistico nell’organizzazione di feste, 
ricorrenze e manifestazioni di interesse comunale. 

5 Numero manifestazioni supportate 5 
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1) Attuazione del nuovo Piano 

Regolatore Generale 

Adeguamento del Regolamento edilizio. 5 

Approvazione del nuovo regolamen-
to edilizio comuale 

Approvazio-
ne finale 

Predisposizione del regolamento comunale per la col-
locazione dei dehors 

5 

Approvazione del nuovo regolamen-
to 

Approvazio-
ne finale 

Gestione delle pratiche edilizie nel rispetto dei tempi 
previsti. 

20 

% pratiche edilizie riscontrate nei 
tempi previsti 100% 

Valutazione tempestiva delle segnalazioni in merito ad 
abusi edilizi. 

5 

% verifiche ispettive effettuate ri-
spetto agli abusi segnalati (e/o corri-

spondenza tra le parti) 
100% 

2) Provvedere ad una efficien-

te gestione e ad una tem-
pestiva manutenzione delle 

aree cimiteriali 

Programmare e monitorare efficacemente l’attività 
degli operatori comunali esterni, conformemente alle 

priorità assegnate periodicamente 
dall’amministrazione. 

15 

 

N. report periodici al Segretario Co-

munale 
3 

Definizione delle linee guida per l’edificazione delle 

edicole funerarie 
5 

Approvazione documento 
approvazio-

ne finale 

Garantire un corretto e puntuale svolgimento degli 

adempimenti connessi all’attività funeraria. 
15 

% funerali correttamente svol-

ti/gestiti 100% 

Efficace coordinamento e verifica degli interventi ma-

nutentivi affidati a ditte esterne. 
10 

N. report periodici al Segretario Co-

munale 3 
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3) Contribuire 
all’aggiornamento del cata-

sto fabbricati 

Aggiornamento del catasto fabbricati su richiesta di 

altri servizi 
5 % pratiche esaminate su richiesta 100 

4) Contribuire all’attuazione 

delle norme in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 

33/2013) 

Predisposizione delle informazioni di pertinenza del 
servizio da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

5 % dati pubblicati rispetto a totale 100% 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di compe-
tenza del servizio 

5 
% procedimenti rilevati rispetto al 
totale del servizio 

80% 

5) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

5 
% di attuazione del piano anticorru-
zione 

30% 
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1) Adeguamento atti regola-
mentari e modulistica alle 

innovazioni normative in 
materia di tributi locali 

Predisposizione entro i termini di legge dei regolamen-

ti relativi alla disciplina di applicazione della nuova im-

posta unica comunale (IUC) 
15 

Formulazione della proposta di rego-
lamento IUC, contenente la discipli-

na dell’IMU, della TARI e della TASI, 
entro il termine utile alla presenta-

zione al C.C. degli atti per 
l’approvazione del bilancio nella ses-

sione consiliare programmata 

dall’amministrazione 

Proposta 

pervenuta 
nei termini 

 

 

 

Predisposizione e trasmissione ai contribuenti circolari 

informative (2) contenenti le istruzioni essenziali per il 
corretto adempimento in materia di IMU e di TASI; 

predisposizione e pubblicazione sul sito della relativa 
modulistica, per consentire il corretto adempimento 

delle connesse obbligazioni tributarie da parte dei 
contribuenti 

10 

Predisposizione e messa a disposi-

zione dei contribuenti della moduli-
stica e delle  istruzioni TASI e 

dell’IMU  

 
Spedizione ai contribuenti delle cir-

colari informative 
 

20 gg. Prima 
delle sca-

denze di pa-
gamento 

 

15 gg. pre-
cedenti la 

scadenza dei 
pagamenti 
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2) Verificare l’effettiva consisten-
za dei rapporti attivi e passivi 
con il Consorzio di Bacino 16 
connessi alla gestione della 
TIA. Anni 2005-2012 

Analisi dei crediti insoluti vantati dal CDB16 nei con-

fronti degli utenti del comune di Gassino T.se per la 
gestione del servizio smaltimento rifiuti urbani anni 

2005-2012, sulla base dei dati e documenti forniti dal 

consorzio stesso 

20 

 

Crediti: annualità esamina-

te/annualità con documentazione 
disponibile 

 

Debiti: annualità esamina-
te/annualità con documentazione 

disponibile 

 

(NB attività vincolata alla effettiva 

disponibilità del personale del con-
sorzio e della documentazione da 

questi messa a disposizione) 

100% 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

3) Miglioramento operatività 

dell’ufficio ragioneria: sosti-

tuzione applicativo gestio-
nale 

Apprendimento funzionalità nuovo applicativo gestio-

nale contabilità finanziaria, garantendo la continuità 

dell’attività dell’ufficio di ragioneria ed il rispetto dei 
termini ordinari di lavorazione dei documenti contabili 

10 

 

% Partecipazione alle giornate di 

formazione/avvio della nuova proce-

dura (4 gg.) 

 

100% 

 

 

4) Applicazione disposizioni in 

materia di piattaforma di 
certificazione dei crediti 

Monitoraggio delle fatture ricevute dall’ente a far data 

dall’1/7/2014 e comunicazione dei debiti scaduti entro 
il gg. 15 del mese successivo alla scadenza, in attua-

zione dell’art. 7 bis D.L. n. 35/2013 

10 

% comunicazione debiti nei termini 

rispetto al totale delle comunicazioni 
da effettuare 

100% 
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5) Effettuazione degli adem-

pimenti preliminari al pro-
cesso di armonizzazione del 

bilancio ex D.Lgs. n. 
118/2001 

Compilazione dati per ciascuna tipologia di entrata ri-

levante ai fini della determinazione del fondo crediti di 
dubbia e difficile esazione, con riferimento alle annua-

lità concluse. Avvio attività di riaccertamento straordi-

nario dei residui. 

 

Approfondimento dei nuovi principi contabili, con par-
ticolare riguardo al principio applicato concernente la 

contabilità finanziaria, nonché dei nuovi schemi di bi-

lancio armonizzato 

 

20 

Partecipazione a giornate formative 

e di studio sul nuovo sistema conta-
bile 

 

n. esercizi oggetto della rilevazione 
dei dati per fondo crediti INES 

 

% residui analizzati sul totale da 

riaccertare 

2 

 

 

 

4 

 

30% 

 

6) Contribuire all’attuazione 
delle norme in materia di 

trasparenza (D.Lgs. 
33/2013) 

Predisposizione delle informazioni di pertinenza del 

servizio da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 
5 % dati pubblicati rispetto a totale 100% 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di compe-

tenza del servizio 
5 

% procedimenti rilevati rispetto al 

totale del servizio 

80% 

 

 

7) Attuazione misure previste 

nel piano anticorruzione 
Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 

prevenzione della corruzione 
5 

% di attuazione del piano anticorru-

zione 
30% 
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5. Parametri di valutazione della performance  

La misurazione della performance dell’ente per l’anno 2014 sarà effettuata considerando il grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati a ciascun servizio secondo le modalità di seguito 
descritte. Analoga metodologia sarà utilizzata nella misurazione dei risultati relativi agli obiettivi 
che saranno assegnati ai responsabili di servizio. 

MISURAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 

Ciascun obiettivo strategico sarà valutato considerando il grado di raggiungimento delle singole at-
tività dettagliate nel piano della performance, tenendo conto del relativo peso nell’ambito 
dell’obiettivo stesso.  

Considerato che il grado di raggiungimento delle singole attività viene espresso con un punteggio 
da 0 a 100, il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo sarà calcolato con la seguente for-
mula: 

                     risultato attività x peso 

% raggiungimento obiettivo strategico =  ______________________________   x 100 

        di performance                      pesi 

 

Qualora, per cause oggettive non imputabili all’attività gestionale degli uffici e debitamente descrit-
te in sede di monitoraggio, non sia stato possibile raggiungere in parte o totalmente gli indicatori 
prefissati per ciascuna attività, l’O.I.V. terrà conto delle motivazioni addotte, eventualmente redi-
stribuendone i pesi. 

MISURAZIONE PERFORMANCE DI SERVIZIO 

La performance complessiva di ciascun servizio sarà valutata come segue: 

     punteggio obiettivi strategici di performance x peso 

Performance di servizio = _______________________________________________ 

                                                                            pesi 

La performance di servizi si considera: 

1. Positiva, se la percentuale di raggiungimento è tra 90 e 100 (al responsabile di servizio sa-
ranno attribuiti 60 punti ai fini della valutazione di risultato) 

2. Parzialmente positiva, se la percentuale di raggiungimento è tra 60 e 89 (ai fini della valu-
tazione di risultato del responsabile di servizio sarà attribuito un punteggio tra 0 e 60, in misura 
proporzionale alla percentuale raggiunta); 

3. Negativa se la percentuale di raggiungimento è inferiore a 60 (al responsabile di servizio sa-
ranno attribuiti 0 punti ai fini della valutazione di risultato) 
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6. Scheda di valutazione responsabili di servizio 
 

 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 

Provincia di Torino 

 

O R G A N I S M O  I N D I P E N D E N T E   

D I  V A L U T A Z I O N E  

Scheda di valutazione responsabili di servizio 

 

 

POSIZIONE  

TITOLARE   

ANNO DI VALUTAZIONE  

DATA COMPILAZIONE SCHEDA  

O.I.V.  

VISTO DEL SINDACO  

SOTTOSCRIZIONE  DEL TITOLARE  
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 ANNO 2014 
 

1) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI DI 
PERFORMANCE (punti 0 – 60). 

Gli obiettivi assegnati sono individuati e dettagliati nel piano della performance, che stabi-
lisce altresì i criteri di quantificazione dei punteggi ai fini della valutazione dei responsabili 
di servizio. 

  PUNTI ASSEGNATI: …………………… 

2) VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (punti 0 – 40) 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI ASSEGNATI 

Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo lavoro, facendo fronte con 
flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 

Capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di 
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso 
un’equilibrata individuazione dei carichi di lavoro, nonché mediante la ge-
stione degli istituti previsti dal contratto di lavoro; 

Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli 
dell’organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuo-
vendo la qualità dei servizi; 

Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e 
procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, 
del personale; 

Capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle 
funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo 
di gestione  

Qualità dell’apporto personale specifico 

Contributo all’integrazione tra diversi uffici e servizi e all’adattamento al 
contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, 
cambiamenti di modalità operative. 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (1+2):  …………….. 

% di indennità spettante: 

DA A % indennità 

0 punti 30 punti 0% 

31 punti 89 punti in proporzione al punteggio 

90 punti 100 punti 100% 

 

 


