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Introduzione 
 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo e sostanziale cambiamento del ruolo e delle 
funzioni della Pubblica Amministrazione, dove il cittadino è diventato protagonista dell’azione 
pubblica. 
E’ necessario definire in maniera sempre più chiara traguardi e obiettivi, stabilire a monte ciò che 
facciamo per raggiungere gli obiettivi e per misurare il grado di raggiungimento degli stessi: 
dobbiamo fare in modo che la prestazione della pubblica amministrazione (la sua prestazione) sia 
la migliore possibile data la quantità di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 
Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione ed il piano della prestazione introdotti dal 
legislatore con il decreto legislativo 150/2009, rappresentano un ulteriore passo che si intende  fare, 
in un’ottica peraltro di continuità con le azioni svolte negli ultimi anni, finalizzato a misurare ed a 
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati secondo parametri di efficienza, 
efficacia, di qualità e di impatto. 
In sostanza il sistema di gestione della prestazione è finalizzato a misurare la capacità dei Comuni 
di raggiungere gli obiettivi prefissati secondo una logica coerente con le linee strategico-politiche. 
Misurare la prestazione significa dunque in primo luogo verificare che stiamo seguendo la “rotta” 
giusta per giungere al traguardo. 
In questi termini il piano della prestazione rappresenta uno strumento che il cittadino potrà utilizzare 
per avere maggiori informazioni riguardo alla gestione delle amministrazioni e per poter verificare 
l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento attuate. Questo in un’ottica di 
rendicontazione esplicita e aperta che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere 
palesi anche tutti quegli aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di 
passare inosservati. 

 
 

Normativa 
 

Il Piano trova il suo fondamento nel D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta) che ha 
introdotto, all’interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell’ambito del ciclo di 
gestione della prestazione organizzativa e individuale sia redatto un documento programmatico 
denominato piano della prestazione 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 valutazione della prestazione dell’amministrazione. 
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha affiancato la normativa nazionale (che per alcuni 
aspetti è direttamente applicabile e per altri costituisce norma di principio), con l’art. 6 della L.R. 
16/2010 il quale prevede che: 
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione 
adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, 
i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della 
prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con  i 
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la 
durata stabilite dai rispettivi ordinamenti: 
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'ente 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. 
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3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità 
politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco 
temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto 
della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. 

 
 

Finalità e principi 
 

Dal Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della 
prestazione e del sistema premiale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 
28/11/2012), si deducono i principi generali del ciclo della prestazione: 

 

1. La misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale è alla base del 
miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle 
competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità 
e della trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della valutazione delle risorse 
impiegate per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente stesso. 

 
2. La valutazione della prestazione è fatta con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 
dipendenti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sulla base di criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e della 
realizzazione dei programmi dell’amministrazione. 

 

3. L’ ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della prestazione. 

 
 

Si precisa che la prestazione organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti: 
 

a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di  attuazione 
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive; 

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 

e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
 

e che il ciclo di gestione della prestazione si articola nelle seguenti fasi: 
 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della prestazione, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premiali, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità. 
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Il sistema di programmazione 
 

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza 
attraverso i seguenti strumenti di programmazione di cui il presente Piano si compone: 

 

- Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del 
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti 
facenti parte del sistema integrato di pianificazione; 

- Il Documento Unico di programmazione approvato dal Consiglio Comunale che individua, con 
un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle strutture organizzative 
dell’ente, dove si prevede per ciascun programma specifica descrizione delle finalità che si 
intendono conseguire; 

- Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato annualmente dal Consiglio  Comunale 
in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, strumento di programmazione dei 
lavori pubblici che individuano le opere da realizzarsi  nell’arco  del triennio di riferimento del 
Bilancio Pluriennale unitamente all’elenco annuale dei lavori; 

- Il Piano delle Risorse e degli Obiettivi approvato annualmente dalla Giunta Comunale che 
contiene gli obiettivi dettagliati e le risorse assegnate alle strutture organizzative dell’Ente, 
individua chi è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, le attività e le specifiche azioni da 
effettuare, le tempistiche, gli indicatori di risultato. 

 

Ciascun responsabile, nell’ambito della propria attività, degli obiettivi specifici individuali e della 
struttura che gli vengono assegnati declina, in condivisione con i gruppi di processo, gli obiettivi di 
prestazione in relazione al personale affidato e secondo le priorità definite negli indirizzi strategici. 

 
 

Dati territoriali del comune 
 

Territorio 
 

Superficie: kmq. 90,26 

Zona altimetrica: pianura 

Classificazione: comune non montano di classe IV 

 

Popolazione 
 

Residenti al 31/12/2017 - totale n. 1811 

Residenti al 31/12/2017 - maschi n. 908 

Residenti al 31/12/2017 - femmine n. 903 

Residenti al 31/12/2017 – di cui stranieri n. 67 

Nuclei familiari al 31/12/2017 n. 862 

Nati nell’anno 2017 n. 12 

Morti nell’anno 2017 n. 22 

Emigrati nell’anno 2017 n. 57 

Immigrati nell’anno 2017 n. 45 
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Strutture presenti nel territorio 
 

Scuola Materna n. 1 

Scuola Elementare n. 1 

Scuola Media n. 1 

Biblioteca n. 1 

Museo n. 1 

Sale riunioni, convegni, manifestazioni varie n. 2 (Centro Civico, Vecia Pescaria) 

Strutture sportive n. 3 (Palestra, campo di calcio, campo da tennis) 

 
 

Organigramma dell’Ente 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

1° Servizio 
Bilancio e 
Programmazione – 
Economato – Contabilità 

 
2° Servizio 

Tributi – Personale 
(trattamento economico) 

 
3° Servizio 
Servizi Sociali (funzioni 
residue) 

4° Servizio 
Segreteria – Commercio – 
Sport – Cultura – Istruzione- 
Turismo 

 
5° Servizio 
Anagrafe – Elettorale – Stato 
Civile – Protocollo – Notifiche 
Statistica 

 
6° Servizio 
Riserve Naturali 

 
7° Servizio 
Gestione pratiche assicurative 
Affari legali e contenziosi 

8° Servizio 
Lavori pubblici – Ambiente - 
Manutenzioni esterne 

 
9° Servizio 
Edilizia Privata – Urbanistica 

 

10° Servizio 
Concessioni demaniali - 
Patrimonio 

Servizio Polizia Locale Sindaco 

Personale (trattamento 
giuridico) 

Segretario Comunale 

Area Economico 
Finanziaria 

Area Affari Generali Area Tecnica 
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Organizzazione interna del Comune 
DOTAZIONE ORGANICA 2020/2021 

 

 

Cat. 
Profilo 

Professionale 
Rapporto di 

lavoro 
% Area 

N. Posti in 
Organico 

N. Posti 
Occupati 

N. Posti 
Vacanti 

B Collaboratore 
professionale 

Tempo pieno 100 Amministrativa 1 1 0 

B Operaio 
Specializzato 

Tempo pieno 100 Tecnica 2 0 2 

C Istruttore 
contabile- 
amm.vo 

Tempo pieno 100 Finanziaria 1 1 0 

C Istruttore 
amm.vo 

Tempo pieno 100 Amministrativa 3 3 0 

C Istruttore 
tecnico 

Tempo pieno 100 Tecnica 2 1 1 

D Istruttore 
Direttivo 

Tempo pieno 100 Finanziaria 1 1 0 

D Istruttore 
Direttivo 

Tempo pieno 100 Amministrativa 1 1 0 

D Istruttore 
Direttivo 

Tempo pieno 100 Tecnica 1 1 0 

PLA Agente Polizia 
Municipale 

Tempo pieno 100 Polizia Locale 2 2 0 

TOTALI   14 11 3 

 

 

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

N. 2 AREE 
 

 

 

 

RISORSE UMANE 

 
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto 

Istruttore direttivo D Cristina Fumo Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore tecnico C Martina Rocco Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore tecnico C vacante Tempo pieno e indeterminato 

Operaio specializzato B vacante Tempo pieno e indeterminato 

Operaio specializzato B vacante Tempo pieno e indeterminato 

AREA TECNICO – MANUTENTIVA 

Responsabile ING. CRISTINA FUMO 
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RISORSE UMANE 

 
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto 

Istruttore Direttivo 

amministrativo 
D Giorgio Maran Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore amministrativo C Paola Bergamo Part-time 

Istruttore amministrativo C Mara Gazzetta Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore amministrativo C Sonia Sicali Tempo pieno e indeterminato 

Collaboratore 

Amministrativo 
B Lucio Damonte Tempo pieno e indeterminato 

 

 

 

RISORSE UMANE 

 
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto 

Istruttore Direttivo 

Finanziario 
D Favot Marco Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore contabile C Dozzi Alessia Tempo pieno e indeterminato 
 

 

AREA AFFARI GENERALI 

Responsabile dott. Giorgio Maran 

SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI-PERSONALE 

Responsabile dott. Marco Favot 

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE 

(Convenzione con Comuni di San Giorgio di Nogaro, Pocenia, Precenicco, Palazzolo dello Stella, 

Latisana, Ronchis, Muzzana, Porpetto, Carlino, Marano Lagunare) 

Responsabile dott. Cav. Nicola Salvato 
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Gli obiettivi strategici 
L’amministrazione, in coerenza con le Linee Programmatiche e con il DUP individua una serie di obiettivi ritenuti 

strategici. Ogni obiettivo strategico si articola in almeno un obiettivo direzionale attuativo (ed eventuali sub 

progetti/obiettivi operativi) con le risorse messe a disposizione per l’attuazione e le misure/target da conseguire sui  quali 

l’azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento degli obiettivi 

rientrerà fra indici per la valutazione della performance del Comune e dei Responsabili. 

A seguire le schede con gli obiettivi suddivisi per area. 
 

AMMINISTRAZIONE PER IL CITTADINO 
• collaborazione tra amministratori e dipendenti comunali e creazione di un team coeso 
• adeguata presenza degli Agenti di Polizia Locale nel territorio 
• informazione al cittadino (uso canali social e opuscolo informativo annuale) 

 

BILANCIO COMUNALE 
• rispetto dei termini di approvazione del Bilancio 
• ottimizzazione delle spese ed evitare gli sprechi 
• ricerca dell’equità fiscale, evitare aumenti e nuove tasse locali 
• miglioramento dei servizi anche tramite nuovi finanziamenti pubblici 

 

SCUOLA 
• impegno per garantire l'apertura delle scuole di Marano 
• monitoraggio dei servizi scolastici a tutela dei nostri figli 
• miglioramento dei servizi di supporto alla scuola 
• valutazione apertura di una sezione nido o primavera 
• sostegno economico alle famiglie per il servizio nido 

 

LAGUNA 
• salvaguardia della coesistenza tra pesca, acquacoltura e rispetto dell’uso civico 
• garanzia sulla continuità dell’acquacoltura 
• contrasto all'abusivismo, promuovendo regolamentazione e sorveglianza 
• sostegno alle attività di pesca tradizionali, supporto ai pescatori e garanzia di rappresentatività 
nelle sedi istituzionali 
• collaborazione con Regione FVG per garantire pianificazione dei dragaggi e rifacimento barene 
• mediazione tra cittadini maranesi, pescatori, operatori turistici e Regione FVG sul tema dragaggi 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 
• ripristino del decoro urbano: pulizia sistematica di vie, piazze, calli, verde pubblico e ordinaria 
manutenzione 
• piano di pulizia dei moli 
• tutela del territorio e dell’ambiente, controllo e rispetto delle regole 
• sensibilizzazione sulle tematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti 
• supporto ad attività di pulizia di argini, spiagge e spazi verdi pubblici da parte di associazioni e 
gruppi spontanei di cittadini per rimuovere i rifiuti plastici 
• tutela della tipicità dei casoni 
• riorganizzazione delle concessioni per i posti barca ed individuazione di nuovi approdi da diporto 
• valutazione possibile riqualificazione della cassa di colmata 

 

CULTURA E TURISMO 
• valorizzazione del nostro patrimonio e della nostra cultura simboli dell’essere Maranesi 
• supporto alla creazione di eventi didattici legati alla cultura di Marano 
• promozione della Biblioteca Comunale, anche valorizzando le attività di lettura per i più piccoli 
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• supporto ad iniziative per la realizzazione di mostre fotografiche ed espositive 
• rilancio di eventi gratuiti in piazza 
• rinnovo dei servizi a supporto del turista (InfoPoint e creazione percorso turistico) 
• aree con Free WiFi 
• rilancio delle Riserve Naturali (piano manutenzioni ed ammodernamento) 
• rinnovo degli eventi come “Dolce e Salato” e “Primavera in Laguna” 
• incentivo all'afflusso turistico promuovendo attività enogastronomiche locali 
• supporto alle attività di ittiturismo e pescaturismo 
• valutazione utilizzo della Foresteria Cason Sarsegna 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 
• supporto adeguato alle attività del settore nautico 
• studio di fattibilità per la realizzazione di infrastrutture a supporto della attività artigianali per 
garantire la sicurezza dell’alaggio e varo 
• individuazione nuovi posti barca per i servizi di cantieristica 
• promozione della cooperazione tra bar, ristoranti, negozi per rendere più efficace l’offerta 
• supporto all’organizzazione di eventi con promozione dell’offerta e dei prodotti locali 
• supporto alla ricerca di finanziamenti per incentivare la nascita di nuove attività sul territorio 

 

SOCIALE 
• riapertura del servizio "Sportello Ascolto" per problematiche in ambito giovanile e scolastico 
• valorizzazione del centro di aggregazione giovanile 
• incentivo allo sviluppo di attività di volontariato 
• supporto alle famiglie con componenti disabili 
• creazione di un centro diurno per anziani 
• valutazione fattibilità per la reintroduzione del servizio di trasporto anziani 

 

SPORT E ASSOCIAZIONI 
• valorizzazione e supporto alle attività svolte dalle associazioni 
• incentivo a tutte le associazioni sportive maranesi (sport 'maggiori' e 'minori') 
• manutenzione ed adeguamento degli impianti sportivi per garantirne la fruibilità 
• supporto nell'organizzazione di eventi culturali, sportivi ed enogastronomici 
• promuovere la formazione di un Coordinamento delle Associazioni 

 
 

LAVORI PUBBLICI 
• nuovo ponte della Vecia Pescaria 
• ponte Bailey di Piazza dello Squero 
• restauro Palazzo dei Provveditori 
• passeggiata sul lungomare S. Vito 
• nuova Piazza Olivotto (piazza del Municipio) 
• Piazza Risanamento 
• allacciamenti di luce ed acqua a tutti i posti barca 
• polo per gli sport nautici 

• zona camper attrezzata 
• sistemazione l'area limitrofa al cimitero 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 

OBIETTIVO GESTIONALE: 

DESCRIZIONE: 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’: 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 

 

RESPONSABILE: 

AREA: 

 

FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

INDICATORI MISURABILI: PESO: 

Rispetto termine fase 1 20% 

Rispetto termine fase 2 20% 

Rispetto termine fase 3 20% 

Rispetto termine fase 4 20% 

Rispetto termine fase 5 20% 

 

PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 

  

  

  

 

EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 

 

 

 

 
RISORSE DESTINATE: 

Capitolo – Descrizione: N. Capitolo 2018 2019 2020 
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La valutazione delle prestazioni individuali 
 

La valutazione della prestazione individuale è in funzione della prestazione organizzativa ed è volta, 
in primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed al miglioramento del 
servizio pubblico. La valorizzazione del merito dei titolari di posizione organizzativa e del personale 
a seguito della valutazione della prestazione avviene con il sistema premiale previsto nel 
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della prestazione 
e del sistema premiale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 140 del 28/11/2012. 

 

La valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa, è collegata: 
a) agli indicatori di prestazione relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla prestazione generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione delle valutazioni. 

 
Gli obiettivi direzionali delle Posizioni Organizzative che annualmente vengono assegnati debbono 
essere tratti dal sistema di programmazione dell’Ente, pertanto il presente piano costituisce, a livello 
generale, documento di riferimento per la individuazione degli stessi, fermo restando che per 
specificare più dettagliatamente ed approfonditamente il contenuto degli obiettivi annuali e per 
utilizzare indicatori di risultato mirati e significativi, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi resta il 
documento programmatico dal quale estrapolare gli obiettivi caratteristici da assegnare alle P.O. 

 
La misurazione e la valutazione della prestazione individuale del personale, è effettuata sulla base 
del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e collegate: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le 
competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 
La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene sulla base del sistema di valutazione 
applicato a tutti i dipendenti della associazione. 
Si fa rinvio alla metodologia di valutazione prevista dal sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione adottata dall’Ente e riassunta nel regolamento prima citato sia per quanto concerne le 
Posizioni Organizzative che il personale. 

 
Il presupposto del sistema di valutazione della associazione è che deve essere concepita come un 
“servizio”, per dare opportunità di crescita professionale ai valutati, orientare l’organizzazione verso 
l’utenza e verso la produzione di servizi di qualità e, contemporaneamente, verso un maggiore 
benessere di tutte le persone coinvolte. Solo dove c’è una concentrazione di dipendenti pubblici con 
un elevato livello di competenza e motivazione c’è anche un maggior livello di produttività ed 
innovatività. 

 
 

Modifiche al piano - rendicontazione - pubblicità 
 

Eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori della prestazione organizzativa e individuale 
potranno essere inserite all'interno nel Piano della prestazione mediante apposita deliberazione della 
Giunta Comunale, da adottarsi annualmente di norma entro 45 giorni dall’avvenuta approvazione 
del bilancio di previsione. 

 

La rendicontazione verrà effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, attraverso l’approvazione di un 
documento, denominato: “Relazione sulla prestazione” che evidenzia, a consuntivo e con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
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Il piano della prestazione e la relazione sulla prestazione saranno pubblicati sul sito Web 
istituzionale del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 


