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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
(PARTE DESCRITTIVA) 
AVENTE FUNZIONE DI 

PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(articolo 39 della Legge Regionale 18/2016) 

Approvato con deliberazione di Giunta n. …. del ………….. 

 

PARTE PRIMA: PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 

PREMESSE 

L’art. 169 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che: 
a) compete alla Giunta Comunale deliberare, in coerenza con il Bilancio di Previsione il 
piano esecutivo di gestione (PEG) in termini di competenza e, con riferimento al primo 
esercizio, anche di cassa, e che in tale documento sono individuati gli obiettivi della gestione 
da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, 
b) Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente 
in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, 
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 
del piano dei conti finanziario, 
c) l’adozione del piano esecutivo di gestione (PEG) è facoltativa per i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i 
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti. 

I successivi articoli 174 e 197, prevedono che: 
a) il piano esecutivo di gestione (PEG) è pubblicato nel sito internet dell’ente locale; 
b) tra le fasi obbligatorie in cui si articola il controllo di gestione, è prevista la 
predisposizione del piano esecutivo di gestione (PEG). 

Le Amministrazioni Pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del D. 
Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

Tale strumento prende il nome di “Piano della performance” che si configura come un 
documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei 
dirigenti (Responsabili di P.O.) e degli altri dipendenti. 

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale 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. 
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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recentemente rivisitato la materia della 
valutazione della prestazione con il titolo III, capo V della L.R. 18/2017. In materia di 
trasparenza della prestazione l’art. 39 della L.R. 18/2017 così recita: 

1.  Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le 
amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di 
organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:  
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con 
riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori; 
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, 
rilevando gli eventuali scostamenti; 
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica 
amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni 
operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione 
gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini. 

 
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

1.1 Introduzione 

Con il presente documento programmatico il Comune di Montenars individua: 

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici, derivati dal programma amministrativo di mandato 
e dal Documento Unico di Programmazione 2021-2023 a base della programmazione di 
bilancio del triennio 2021-2023; 

- gli obiettivi operativi di carattere organizzativo assegnati alle Aree in cui si articola 
l’Ente, i quali corrispondono a quelli assegnati al personale rivestente la qualifica di 
posizione organizzativa nel 2021, se nominato; 

- i risultati attesi, quanto più possibile espressi in modo oggettivo e misurabile che 
permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta. 

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, gli 
obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere 
questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli strumenti di 
pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente: 

- Bilancio finanziario 2021-2023; 

- DUP (Documento Unico di Programmazione) 

- Sistema generale di valutazione del personale. 

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di 
leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un 
linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito 
dalla seguente dichiarazione. 

 

1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati 

I redattori del presente Piano dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti 
pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e 
pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione 
dei dati. 
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1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano 

In data 11.05.2020, con delibera n. 8, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati. 

Con successiva delibera n. 38 del 24.09.2021 la Giunta Comunale ha provveduto ad 
approvare il Piano Risorse e Obiettivo (P.R.O.) assegnando con tale documento le risorse di 
bilancio ai Responsabili Titolari di P.O. e ai vari responsabili del procedimento.  

Con riferimento agli atti fondamentali di programmazione il Consiglio comunale, con 
deliberazione n. 7 del 16.04.2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione per 
il triennio 2021-2023.  

Con incarico dell’UTI del Gemonese, valevole per l’UTI stessa e per i Comuni aderenti, la 
figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione è stata affidata al dott. Gilberto Ambotta 
fino al 22.05.2022. 

Gli obiettivi della struttura e dei responsabili di P.O. saranno definiti in modo da essere: 

- rilevanti e pertinenti 

- specifici e misurabili 

- tali da determinare un significativo miglioramento 

- annuali (salve eccezioni) 

- correlati alle risorse disponibili. 

I responsabili di P.O. dovranno comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi 
loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento 
degli obiettivi stessi entro 30 giorni dall’approvazione del presente documento. 

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli 
attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di 
novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità. 

Il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi è fissato al 31.12.2021. 

Nei mesi successivi l'OIV elabora, trasmette e valida la Relazione sulla performance.  

 

1.4 Principio di miglioramento continuo 

Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente affinare il 
sistema di raccolta e comunicazione dei dati di performance. Tale principio informa anche la 
stesura del presente documento che recepisce le riflessioni operate circa la gestione del 
“ciclo della performance” negli anni precedenti. Analogamente il Piano della performance 
del prossimo anno (2022) sarà redatto tenendo in considerazione l’esperienza maturata nel 
2021. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

2.1 Articolazione interna e personale assegnato 

Alla data di redazione del presente Piano il comune ha 5 dipendenti effettivi assunti a tempo 
indeterminato. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale, in convenzione con il Comune di 
Tricesimo e Cassacco sino al 31.12.2021. 

In base alla possibilità offerta dalla normativa vigente il Sindaco si è assunto con delibera di 
Giunta n. 29 del 21/06/2017 la responsabilità delle funzioni amministrative di natura tecnico 
gestionale avente rilevanza esterna, per tutte le materie di competenza del Comune, fatte 
salve le competenze spettanti ai responsabili dell’UTI del Gemonese di cui il Comune di 
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Montenars nonché, con delibera di Giunta n. 2 del 07/01/2020, la responsabilità dell’area 
economica finanziaria con potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. L’area 
amministrativa è affidata dal 03/12/2019, con decreto del Sindaco n. 4439, al dipendente 
Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D.  

 

Il Comune è organizzato in tre Aree:  

AREA TECNICO – PATRIMONIO, MANUTENTIVO 

All’interno di tale area rientrano i lavori pubblici-manutentivi in convenzione con la 
Comunità di Montagna del Gemonese mentre l’edilizia privata e l’urbanistica in 
convenzione con il Comune di Gemona. 

Personale assegnato: 

-     n. 1 collaboratore amministrativo, cat. B a tempo indeterminato e part-time (30 ore 
settimanali) sino al 30/09/2021; 

- n. 2 operai specializzati, cat. B a tempo indeterminato full-time 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

All’interno di tale area sono stati individuati due uffici: demografico e segreteria. 

Personale assegnato:  

- n. 1 istruttore direttivo amministrativo, cat. D a tempo indeterminato, full-time ; 

- n. 1 istruttore amministrativo, cat. C a tempo indeterminato, full-time; 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

All’interno di tale area sono stati individuati due uffici: ragioneria e tributi. 

Personale assegnato: 

- n. 1 istruttore amministrativo-contabile, cat. C a tempo indeterminato, full-time. 

L’Ufficio tributi è svolto tramite una prestazione di servizio affidata ad una ditta esterna: n. 
1 persona coinvolta. 

 

Il Servizio sociale comunale è assicurato mediante delega all’ASU FC Azienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale. 

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune è gestito in convenzione 
con il Comune di Gemona così come il Servizio di Polizia Locale. 

Il Servizio Gestione del Personale del Comune è convenzionato invece con la Comunità di 
Montagna della Carnia. 

Nel corso del 2021 si prevede che una componente di forza lavoro aggiuntiva sarà assicurata 
da personale impiegato grazie a progetti di lavoro (Cantieri lavoro, LPU, convenzioni con il 
tribunale) affiancati alla squadra tecnico-manutentiva.  

 

2.2 Come operiamo 

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri: 

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo 
distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici 
dal ruolo di gestione della dirigenza; 
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2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli 
organi politici; 

3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il 
pluralismo e i diritti delle minoranze; 

4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei 
cittadini sul suo funzionamento; 

5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche 
di snellimento dell'attività amministrativa; 

6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività 
economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di 
controllo e favorendo il principio di sussidiarietà; 

7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di 
funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, 
comunitaria e internazionale. 

 

3. OBIETTIVI STRATEGICI E DOCUMENTI DEL PIANO DELLA 

PERFORMANCE 

Il programma elettorale di mandato si traduce in una serie di linee strategiche che trovano la 
loro descrizione anche nel Documento Unico di Programmazione (DUP).  

Il DUP 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 
16.04.2021. Il documento e relativi allegati sono scaricabili dalla sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bilanci> Bilancio preventivo e consuntivo”. 

Le Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2017 – 2022, approvate con  
deliberazione consiliare n. 33 del 31/07/2017 sono qui allegate sub 1) 

 

4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Per l’anno 2021, partendo dagli obiettivi strategici derivanti dal programma di mandato e dal 
DUP, verificate le risorse disponibili, sono stati identificati gli obiettivi operativi assegnati 
alle Aree/uffici e al Segretario comunale. 

Gli obiettivi operativi sono dettagliati nella seconda parte del presente documento. 

Il Responsabile di P.O. ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la 
qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, 
di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo 
dirigenziale. Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli 
obiettivi operativi. Essi definiscono le priorità e le direzioni di interpretazione del ruolo 
dirigenziale per il 2021. 

 

5. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE 

La correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è già presente, 
ma può essere aumentata. 

L'Amministrazione si propone di lavorare di concerto con l'Organismo Indipendente di 
Valutazione per effettuare tale miglioramento a partire dall'anno in corso e con il fine di 
garantire una maggiore correlazione per gli obiettivi futuri. 
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 L’Amministrazione si propone inoltre, nell’arco del triennio 2021-2023, di attivare un 
sistema di rilevazione della soddisfazione dei cittadini-utenti rispetto ai servizi erogati dal 
Comune, che possa venire utilizzato, superata la fase sperimentale, anche quale indicatore 
per la misurazione della prestazione dei singoli dipendenti. 

 

6. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE 

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono 
comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune. 

E’ compito assegnato ad ogni titolare di Posizione organizzativa quello di informare i propri 
collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a 
soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare 
e supportare il raggiungimento degli obiettivi. 

Va tenuto sempre presente che il piano della prestazione occupa una posizione centrale nel 
programma per la trasparenza, destinato ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente, obiettivi e indicatori, criteri 
di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.  
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PARTE SECONDA: OBIETTIVI OPERATIVI, AZIONI PREVISTE E 

RISULTATI ATTESI - ANNO 2021 
 

Di seguito vengono proposte le schede contenenti gli obiettivi operativi per ciascun Servizio 
dell’Ente. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della prestazione prevede esplicitamente che non si 
faccia luogo a valutazione degli amministratori che, in virtù della possibilità offerta dalla vigente 
normativa, si siano assunti il ruolo di responsabili di servizio. 

In considerazione di ciò, poiché due aree in cui è articolata la struttura comunale sono affidate 
alla responsabilità del Sindaco, gli obiettivi assegnati a tali aree saranno utili per misurare la 
performance individuale e collettiva del personale ad essi assegnato, ma non saranno utilizzati 
per la valutazione dei rispettivi responsabili di servizio. 

 

1.1 Area Tecnico - Patrimonio 

Responsabile: Sindaco Claudio Sandruvi 
 
Personale assegnato:  
Ornella Vidoni, collaboratore amministrativo cat. B a tempo indeterminato sino al 30/09/2021; 
Mirco De Agostini, operaio specializzato cat. B a tempo indeterminato;  
Sergio Zamolo, operaio specializzato cat. B a tempo indeterminato. 
 
Il personale dell’area è così distribuito:  
Ufficio lavori manutentivi: Mirco De Agostini, Sergio Zamolo 
Ufficio, lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica: Ornella Vidoni sino al 30/09/2021. 
 
Nel corso del 2021 si prevede che una componente di forza lavoro aggiuntiva sarà assicurata da 
personale impiegato grazie a progetti di lavoro (Cantieri lavoro, LPU, convenzioni con il tribunale) 
affiancati alla squadra tecnico-manutentiva.  
 
Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2021 possono essere così dettagliati: 
 

1) Affidamento degli appalti esterni per forniture e manutenzioni (peso 35%); 
2) Affidamento delle utenze (peso 35%); 
3) Esecuzione opere di riqualificazione delle aree urbane (peso 30%). 

     Totale 100% 
 

1) Manutenzione viabilità comunale e territorio (peso 50%); 
2) Manutenzione aree verdi (peso 50%). 

     Totale 100% 
 
 
1.2 Area Amministrativa 

Responsabile: Lara Baiutti 
 
Personale assegnato:  

Lara Baiutti, istruttore direttivo amministrativo cat. D a tempo indeterminato; 
Anna Brollo, istruttore amministrativo, cat. C a tempo indeterminato; 
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Il personale dell’area è così distribuito:  
Ufficio demografico: Lara Baiutti; 
Ufficio segreteria: Anna Brollo. 
 
Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2021 possono essere così dettagliati: 
 

1) Avvio sottoscrizione digitale degli atti  - Attività propedeutiche (peso 25%); 
2) Procedura di gara per assicurazioni Ente (peso 25%); 
3) Incarico Broker (peso 25%); 
4) Consolidamento ANPR (peso 25%). 

     Totale 100% 
 
 

1.3 Area Economico Finanziaria 

Responsabile:  Sindaco Claudio Sandruvi 
 
Personale Assegnato:  
Laura Goi, istruttore amministrativo-contabile, cat. C a tempo indeterminato. 
 
Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, come 
recepiti nel DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2021 possono essere così dettagliati: 
 

1) Sistemazione e aggiornamento P.C.C. (peso 25%); 
2) Avvio PAGO PA (peso 25%); 
3) Rinnovo/Proroga procedura per servizio di tesoreria (peso 25%); 
4) Nomina/Proroga Revisore dei Conti (peso 25%); 

     Totale 100% 
 
 

 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI, AZIONI PREVISTE E RISULTATI ATTESI - 
ANNO 2022 

 
 
1.1 Area Tecnico – Patrimonio 

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2022 possono essere individuati in: 
 

1)Affidamento degli appalti esterni per forniture e manutenzioni (peso 50%); 
2) Affidamento delle utenze (peso 50%); 

     Totale 100% 
 

1) Manutenzione viabilità comunale e territorio (peso 50%); 
2) Manutenzione aree verdi (peso 50%). 

     Totale 100% 
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1.2 Area Amministrativa 

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2022 possono essere individuati in: 
 

1) Valutazione dei fatti amministrativi ed efficienza amministrativa (peso 50%); 
2) Passaggio alla sottoscrizione digitale degli atti entro il 01/04/2022 (peso 20%)  
3) Avvio digitalizzazione piano cimiteriale comunale (peso 30%). 

     Totale 100% 
 
 
1.3 Area Economico Finanziaria 

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2022 possono essere individuati in: 
 

1) Gestione autonoma dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente tramite il sistema 
di contabilità (peso 50%); 

2) Monitoraggio degli obblighi di finanza pubblica (peso 20%); 
3) Standardizzazione e informazione procedure gestione IVA dell’Ente (peso 30%). 

     Totale 100% 
 
 

 

OBIETTIVI OPERATIVI, AZIONI PREVISTE E RISULTATI ATTESI - 
ANNO 2023 

 
 

1.1 Area Tecnico – Patrimonio 

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2023 possono essere individuati in: 
 

1) Affidamento degli appalti esterni per forniture e manutenzioni (peso 50%); 
2) Affidamento delle utenze (peso 50%). 

     Totale 100% 
 

1) Manutenzione viabilità comunale e territorio (peso 50%); 
2) Manutenzione aree verdi (peso 50%). 

     Totale 100% 
 
 
1.2 Area Amministrativa 

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2023 possono essere individuati in: 
 

1) Valutazione dei fatti amministrativi ed efficienza amministrativa (peso 50%); 
2) Conclusione digitalizzazione piano cimiteriale comunale (peso 50%); 

     Totale 100% 
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1.3 Area Economico Finanziaria 

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno 
del DUP 2021-2023, gli obiettivi operativi per il 2023 possono essere individuati in: 
 

1) Gestione autonoma dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente tramite il sistema 
di contabilità (peso 50%); 

2) Monitoraggio degli obblighi di finanza pubblica (peso 50%); 
     Totale 100% 

 

 

2. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’ENTE 

 
Il ciclo della prestazione ci impone di misurare.  
Misurare la prestazione significa fissare gli obiettivi, stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori 
che siano specchio attendibile degli stessi, rilevare nel tempo il valore degli indicatori. 
Valutare la prestazione significa, invece, interpretare il risultato e le modalità di raggiungimento del 
risultato ottenuto, e ragionare su quanto, come e perché tale risultato abbia inciso sul livello di 
raggiungimento delle finalità della organizzazione. 
E’ importante sapere cosa si è fatto, come lo si è fatto e soprattutto cosa è andato a buon fine e cosa 
no e fare in modo che i risultati diventino componente essenziale dei meccanismi operativi che 
guidano il processo decisionale. 
La valutazione delle prestazioni dell’ente viene effettuata con riguardo al grado di miglioramento 
dei servizi offerti ai cittadini, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse. 
Sino alla completa revisione del Sistema per la valutazione della prestazione, l’analisi quantitativa 
circa la performance dell’Ente sarà assicurata mediante gli indicatori già elaborati e in uso al fine 
del controllo di gestione. 

 

 
 
 
 
                                                                                          


