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Il presente Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) proposto dal Segretario/Direttore generale, 
unitamente alla proposta di Piano Risorse e Obiettivi, costituisce il Piano della Prestazione 2013, 
così come previsto dal nuovo Regolamento comunale disciplinante il sistema di misurazione e 
valutazione della prestazione, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 196 del 
19.12.2012. 
Il PDO, più specificatamente, costituisce base e strumento di riferimento per l’attivazione del 
sistema di controllo di gestione, secondo quanto previsto dall’art. 197, comma 2 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Il presente PDO si caratterizza per il fatto di contenere esclusivamente Obiettivi Strategici/Obiettivi 
di Miglioramento gestionale, e non quindi obiettivi più di mantenimento, contenuti di norma nel 
Piano Risorse e Obiettivi. Il raggiungimento di questi ultimi obiettivi costituisce oggetto del sistema 
di misurazione e valutazione sopra richiamato (Delibera G.C. 196/2012), con conseguente 
collegamento al sistema di riconoscimento di incentivi economici riferiti a fasce premiali. A tale 
riguardo si fa esplicito rinvio alla Determinazione n. 185 del 28.2.2013 del Direttore Generale con 
la quale sono state approvate le schede (complete degli elementi, dei fattori, dei sottofattori, dei pesi 
percentuali) relative al sistema di valutazione della prestazione per l’anno 2013. 
 
Il PDO è composto da una serie di schede, riferite a singoli obiettivi strategici/di miglioramento, 
individuati di comune accordo con i Responsabili di Servizio e condivisi con i rispettivi assessori di 
riferimento. Le schede contengono alcuni elementi, quali indicatori e tempistica delle fasi, che 
consentono una verifica puntuale e oggettiva del grado di realizzazione degli stessi. Tale strumento 
risulta utile, da un lato, per poter porre in essere un costante monitoraggio da parte dei Responsabili 
e del Direttore generale del grado di attuazione dei programmi (anche per porre in essere eventuali 
correttivi o consentire la ridefinizione degli obiettivi in corso d’anno da parte dell’organo 
esecutivo), dall’altro, per poter verificare oggettivamente l’eventuale incremento di produttività e 
miglioramento quali-quantitativo da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al 
risultato atteso dalla normale attività lavorativa (art. 31 C.C.R.L. 26.11.2004). 
Al raggiungimento degli obiettivi strategici/di miglioramento è inoltre collegata la valutazione delle 
prestazioni dei Responsabili di Servizio, utile anche ai fini del riconoscimento della retribuzione di 
risultato prevista per i titolari di posizione organizzativa, in applicazione del richiamato sistema di 
misurazione e valutazione delle prestazioni (Delibera G.C. 196/2012 e Determina n. 185/2013). 
 
NB: su proposta del Direttore Generale, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di 
misurazione e valutazione per l’anno 2013, tutti gli obiettivi contenuti nelle schede allegate, 
avranno un eguale peso percentuale, senza distinzione tra obiettivi Strategici e obiettivi di 
Miglioramento, per un peso complessivo di tale elemento pari al 65% (il restante 35% è 
relativo all’elemento “Comportamenti Organizzativi” ), coerentemente con quanto previsto 
dalla richiamata Determinazione n. 185 del 28.2.2013 del Direttore Generale. 
 
Allegato: n. 20 schede Obiettivi Strategici /di Miglioramento 

C.D.R. Area Titolare N. schede 
Centro di responsabilità 1 (C.d.C. 9) Economico-finanziaria Boschi A. 4 
Centro di responsabilità 2 (C.d.C. 3) Affari generali-segreteria-informat. Spinelli A. 3 
Centro di responsabilità 3 (C.d.C. 7) Tecnica – Lavori pubblici e ambiente Marciano F. 3 
Centro di responsabilità 4 (C.d.C. 6) Sociale-Cultura-contratti Bortoli D. 3 
Centro di responsabilità 5 (C.d.C. 1) Tecnica – Urbanistica/edilizia privata Giorgessi L. 1 
Centro di responsabilità 6 (C.d.C. 2) Attività economiche Rossi M. 1 
Centro di responsabilità 7 (C.d.C. 10) Servizi demografici Valentinis M. 3 
Centro di responsabilità 8 (C.d.C. 5) Polizia locale Floreancig M. 1 
   Tot. 19 
 


