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Coii deliberazione G.C. 11. 76 del 30.ll.20l l e stato approvato il regolamento di discipliiia della
inistirazioiie, val?itazioiie e traspareiiza della performance il qtiale prevede cl'ie il sistema iiitegrato di
piaiiificazioiie e coiitrollo sr realizza attraverso i seg?ieiiti strtimei'iti di prograinmazioiie: le lii'iee
prograinmaticlie di maimato approvate dal Coiisiglio coimiiiale. all'iiiizio del iiiandato aiiiiiiiiiistrativo, Ia
Relazioiie previsioiiale e programmatica (oggi DUP), il Piaiio Esectitivo di Gestioiie -PEG approvato dalla
Giciiita coinuiiale

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2014 sr e articolato nelle seguenti fast, come
previsto dal D. Lgs. 150/2009:
l.nel DUP approvato con deliberazione c.c. n. 36 del 19.05.2014
2. nel Piano degli obiettivi strategici (peso 60%) 2014 approvato con deliberazioiie G.C. it. 110 del
09.07.2014,

3. nel Piano esecutivo di gestione 2014, approvato con deliberazioiie G.C. 11. 138 del 27.08.2014 con
il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ed umane art dirigenti, confermati gli obiettivi
strategici previsti nel piano sopraindicato ed individuati gli obiettivi di maiitenimento (peso 40o/o).
In data 04.08.20]5 il Nucleo di valutazione ha effettuato il monitoraggio degli iiidicatori del
Piaiio della Performaiice e degli obiettivi collegati al risultato, valutando q?iindi la performance sia
organizzativa che individuale.
Dall'esito della performance deriva il risultato economico ricoiiosciuto a tutti i dipendenti, in modo
da valutare e valorizzare il merito di ciascuno.

OBIETTIVI STRATEGICI (PESO 60%: PDO 2014 : RISULTATI RAGGIUNTI E
SCOSTAMENTI

SETTORE 1 ..............................
Obiettivi:

l.Migliorare la macchina comunale, dotando i servizi pertinenti di un Regolamento aggiornato con Ic
iiuovc normative clie discipliiia gli acquisti iii cconoinia
Indicatore: stesrira bozza definitiva entro il30.9.l4.
Obiettivo raggiunto 1000-"o
2.Miglioi:are la macchina comunale, semplificandola e tendendc'ila funzionale all'cirganizzazione della
struttura, amaverso la redazione di rill Pmgetto funzionamento I)rcivq-editorato unico
Indicatore: stesrira progetto entr<:> il ?30.9.2014
Obiettivo i'aggiunto lOOQ'ii
3.Migliorare la macchina comrinale, amaverso la informatizzazione deuo scadcnziario di tutti i comratti
+n essete.

Indicatore: entro il31.l2.20l4

Obiettivo taggiunto lOOo/o

Si precisa cl'ie detti obiettivi soiio stati coiiseg?iiti dal dirigei'ite clie li assuiito servizio iiella secoiida met;A
dell'aiiiio poicli6 gli stessi soiio stati individ?iati con atti ass?iiiti iiel secondo seinestre.

II dirigeiite clie, per il priino semestre, ha retto il settore fiiiaiiziario e stato valutato solo per il contributo alla
performance dell'Eiite e per Ie competeiize.

SETTORE 2

Obiettivi:

l.Malipatura ed aggiornamento zone, art fini valoti tributari, in relazionc agli strumenti rirbanistici



ilIndicatore: presentazione documento completo deua mappatura ed aggiornamento zone, entro
31.12.14

Obiettivo raggiunto 50 .o'ii
2AbbelU?te il lungomare di Cattolica, amaverso la ricerca di idee ptogettuali, con il cofinanziat'nento di
patners privati.
Indicatore: .pubblicazione bando entro il30.l0.20l4
Obiettivo ragg-iunto 70o/ii
3.Prevenire gli incidenti stradali, attraverso la manutenzione deue strade comunali oltre che di tutte le
altre aree urbane calpestabili (piazze, marciapiedi.......), nonche deua segnaletica
Indicatore: stesura Piano Manutenzione e progetto fattibilita entro il30.9.20l4
Obiettivo taggiunto 100 .o/o

SETTORE 3

l.Migliotare la macchina comunale, dotando i servizi pertinenti di Regolamento che disciplina l'uso dei
Teatri comunali

Indicatore: deposito bozza definitiva entro il30.ll.20l4
Obiettivo raggiunto lOOo"o
2.Miglicirare la macchina coinunale, dotando i servizi pertinenti di Regolamento comunale per la
disciplina deu'uso deua sala polivalente
Indicatore: entro il31 .12.2014

Obiettivo raggiunto 100 .o/o
3.Migliorare la maccliina comunale, dotando i servizi pertinenti di Regolamento comunale alloggi a
canone cahnierato

Indicatote: enti:o il31.l2.20l4

Obiettivo raggiunto lOOo/o

SETTORE 4

l.Monitorare e conti:ouare il Contratto di servizio di TPI,;

Indicatore: i:epott di controuo entro il31.l2.20l4
Obiettivo raggiuiito lOOo/o
2.y{ccettai'e rigotosamente le possibilita di recupero dei crediti del Comune net confronti deua
Fondazione Regina Maris, salvaguardando gli interessi del Comune, supportando il Dirigente del
Settcyre I in tutti gli adempimenti relativi e conseguenti
Indicatore: trasinissione nota esplicativa di accompagnamento di tutta la documentazione attinente e
riguardante la Fondazione medesiina il30.08.20l4
Obiettivo raggiunto lOOo/o
3.Aiassirnizzare entrate comunali, amaverso la lotta au'evasione fiscale.

Indicatore: i:ecupeto ICI e TARSU non pagate iiegli iinpotti previsti ed iscritti nel bilancio corrente;
Obiettivo raggiunto lOOo/o

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

l.Prevenire gli incidenti stradali, amaverso il conttouo deua velocita e deue strade
Indicatote: programmare ed attivare postazioni autovelox e servizi esterni, utilizzando, alrneno due
unitA in pi€i, rispetto au'anno scorso
CCLiiettivo raggiunto lOOo.ao  
2.Prevenire gli incidenti stradali, amaverso il rniglioramento deua segnaletica e la segnalazione di ogni



disfunzione, i?iscontrata durante i servizi esterni, agli uffici competenti
Indicatore: stesura piano miglioramento entro il 30.1 1.2014 e presentazione report, anche negativo,
ogni mese fino al resto dell'anno
Obiettivo raggiunto lOOo/o

3.Afassiinizzate le entrate, amaverso attento controuo deue comunicazioni di inesegibilitM della SORIT
spa, anche a campione, prii'na di lirovvedere al relativcr discaricci e riinborso spese scistenute al
conccssionarto

Indicatore: presentazione ossetvazioni aua Sorit entr<> i tctinii'ii di legge
Obiettivo raqgirinto 1000/o

OBIETTIVI DI MANTE'NIMENTO (PESO 40oA: PDO 2014 : RISUT.TAn RAGGIUNTI E
SCOSTAMENTI

(rli oliiettivi di mantenirnento indicati nel PEG sono stati raggiunti intcramente nci settori 1,3 c 4 e
nella i'nisura di cii:ca il72 ,o/l) nel settote 2

Validazione
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