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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel 2019 si metterà a regime la misurazione della performance di Ente, revisionando gli indicatori individuati, anche alla luce di nuove attività
avviate e dell'esaurirsi di precedenti azioni e caliobrando la metodologia di calcolo. Si dovrà sensibilizzare la struttura sull'importanza della
corretta individuazione degli indicatori e del rispetto dei tempi per la loro rendicontazione.
Con l'insediamento della nuova Amministrazione, sulla base del programma di mandato presentato al Consiglio comunale da parte del
Sindaco, si dovranno declinare le linee di mandato come base del controllo strategico e della pianificazione delle attività dell'Ente, a partire dal
nuovo DUP 2020-2022. Si cercherà di trasporre il programma di mandato facendolo coincidere con quanto previsto dalla normativa, con
l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici articolati secondo le missioni e i programmi del bilancio.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Performance di Ente: elaborazione risultati e analisi criticità
sperimentazione 2017 e 2018

01/03/2019 19/04/2019 MARUNTI CHIARA PIANIF.CONTR. E QUALITA' Presentazione esiti
ed analisi condivisa in
incontro del 19 aprile
con DG, DRF e DRU

Performance di Ente 2019: revisione degli indicatori e proposta di
delibera

23/04/2019 21/05/2019 MARUNTI CHIARA PIANIF.CONTR. E QUALITA'

Piano di mandato: elaborazione del documento sulla base delle linee
programmatiche approvate dal Consiglio comunale

30/06/2019 31/07/2019 MARUNTI CHIARA PIANIF.CONTR. E QUALITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Inserimento e rilevazione valori 2018 degli indicatori di performance dei servizi: valori rilevati/indicatori inseriti PERFORMANCE 180/180

Risultati della sperimentazione 2017 e 2018 della misurazione della performance di ente RISULTATO 31/03/2019

Piano indicatori dei servizi 2019 rivisto RISULTATO 20/05/2019

Elaborazione di un bozza del piano di mandato 2019-2024 RISULTATO 31/07/2019


