
Obiettivo 
Operativo

Risultato 
Atteso

Unità di Misura Descrizione Indicatore Performance Attesa
Responsabile 
Primario

Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa

Indice di impiego delle 
risorse

Misura la capacità di 
utilizzo delle risorse a 
disposizione

Formula =[ Risorse impegnate /Risorse 
programmate in sede di bilancio di 
previsione]*100  (Al netto della variazione 
relativa al riaccertamento dei residui )

Corrente 80% ; Capitale 
23% ;

Anna Rita Depani x x 10 x x 8 18,00 4%

Formula =[ Entrate Tributarie di propria 
accertate/Previsione entrate tributarie] 
*100

85% Anna Rita Depani x x 10 x x 8 18,00 4%

Formula =[ Entrate extratributarie 
accertate/ Previsione entrate extratributarie 
]*100

75% Anna Rita Depani x x 10 x x 8 18,00 4%

Formula =[Importo riscosso entrate 
proprie/  Importo accertato entrate 
proprie]*100

75% Anna Rita Depani x x 10 x x 8 18,00 4%

Incidenza spese correnti 
impegnate di 
competenza

Misura la capacità del 
dirigente di  utilizzare le 
risorse assegnate

Formula =[  Importo spese correnti 
impegnate di competenza/ Importo spese 
correnti stanziate di competenza]*100

70% Anna Rita Depani x x 10 x x 8 18,00 4%

 Incidenza spese correnti 
pagate di competenza

Misura la capacità del 
dirigente di  utilizzare le 
risorse assegnate

Formula =[ Importo spese correnti pagate 
di competenza/  - Importo spese correnti 
impegnate di competenza]*100

75% Anna Rita Depani x x 10 x x 8 18,00 4%

Capacità di 
programmazione: 
Efficacia di gestione del 
bilancio (parte corrente)

Evidenzia la capacità di 
previsione 
dell’amministrazione 
locale misurando lo 
scostamento tra quanto 
pianificato e quanto 
rendicontato alla fine 
del periodo di 
riferimento

Formula = [Accertamenti di competenza 
finali/ Risultato di amministrazione di 
competenza*]100

Inferiore al 10% Anna Rita Depani x x 10 x x 10 20,00 4%

Formula = [somma, per ciascuna fattura 
emessa a titolo corrispettivo di una 
transazione commerciale, dei giorni 
effettivi intercorrenti tra la data di scadenza 
della fattura o richiesta equivalente di 
pagamento e la data di pagamento ai 
fornitori moltiplicata per l’importo 
dovuto/rapportata alla somma degli 
importi pagati nel periodo di riferimento]

30 gg Tutti x x 10 x x 10 20,00 4%

COMUNE
ASSEMINI

Programmazione Performance Organizzativa 2019
Peso Assegnato

P
es

o 
A

ss
ol

ut
o 

O
bi

et
ti

vo

P
es

o 
%

 
O

bi
et

ti
voGiunta Dirigenti/Responsabili

Importanza Impatto Esterno

Esito

Complessità Realizzabilità

Esito

Realizzazione 
dei programmi e 
previsioni  
contenuti nei 
documenti di 
programmazione

Assicurare 
un'efficace 
acquisizione, 
gestione e 
programmazione 
delle risorse 
finanziarie 
dell'ente al fine 
di garantire la 
qualità dei 
servizi svolti e il 
rispetto dei piani 
e dei programmi 
della politica

Autonomia Finanziaria 
(entrate)

Evidenzia la capacità di 
acquisire 
autonomamente le 
disponibilità necessarie 
per il finanziamento 
della spese

Regolarità nei 
pagamenti ai fornitori

Misura la tempestività  
nei pagamenti ai 
fornitori definito in 
termini di ritardo medio 
ponderato di pagamento 
delle fatture. 



Formula = [somma di giorni intercorsi tra 
ricevimento di ciascuna fattura e 
pagamento della stessa/giorni massimi 
previsti dalla norma per pagamento fatture 
]

<1 Anna Rita Depani x x 10 x x 10 20,00 4%

Presenza in servizio del 
personale

E’ il dato 
complementare al tasso 
di assenteismo. Il 
computo delle assenze 
comprende tutti i giorni 
di mancata presenza 
lavorativa, a qualsiasi 
titolo verificatesi

Formula =[Sommatoria gg lavorati/ (gg 
lavorativi in un anno* n° dipendenti) ]*100

75% Tutti x x 10 x x 6 16,00 3%

Attenzione alla 
formazione – tempo 
dedicato alla formazione

Indica il livello di 
attenzione 
dell’amministrazione 
locale verso la 
formazione e 
aggiornamento del 
personale. In particolare 
calcola quale percentuale 
delle ore 
complessivamente 
lavorate presso 
l’amministrazione  sono 
dedicate alla 
formazione.

Formula =[N. giornate di formazione/ N. 
giornate lavorative nell'Ente]*100

almeno il 5%
Responsabile del 
Personale

x x 10 x x 4 14,00 3%

Attenzione alla 
formazione – Corsi 
realizzati

Indica il livello di 
attenzione 
dell’amministrazione 
locale verso la 
formazione e 
l’aggiornamento del 
personale. In particolare 
permette di capire se 
viene fatta una 
pianificazione della 

Formula =[N° corsi realizzati/ n° corsi 
pianificati]

90%
Responsabile del 
Personale

x x 10 x x 8 18,00 4%

Ripartizione Risorse 
Accessorie

Indica il livello di 
attenzione 
dell'amministrazione 
nella ripartizione delle 
risorse accessorie

Contrattazione annuale avviata e conclusa 
entro luglio di ciascun anno -Formula 
=[Si/No] ?

Si
Responsabile del 
Personale

x x 10 x x 10 20,00 4%

Attuazione degli 
obblighi in materia di 
Trasparenza 

Grado di trasparenza 
dell’amministrazione 
definito in termini di 
grado di compliance 9, 
completezza10, 
aggiornamento e 
apertura11 degli 
obblighi di 
pubblicazione previsti 
dal d.lgs 33/2013 e 
calcolato come rapporto 
tra il punteggio 
complessivo ottenuto a 
seguito delle verifiche 
effettuate su ciascun 
obbligo di 
pubblicazione e il 
punteggio massimo 
conseguibile secondo le 
indicazioni di cui alla 

 Formula =[ Adempimenti 
attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100

90% Segretario x x 10 x x 8 18,00 4%

delle fatture. 

Risorse umane: 
garantire una 
corretta gestione 
del personale, 
secondo principi 
di legalità, equità 
e di 
riconoscimento 
del merito

Garantire una 
governance delle 
risorse umane 
orientata al 
merito allo 
sviluppo e alla 
crescita delle 
competenze 
professionali 
nonché quelle 
comportamentali 
al fine di 
incentivarne la 
motivazione al 
conseguimento 
dei programmi e 
degli obiettivi 
dell'amministraz
ione e alla 
missione 
dell'ente.

Trasparenza e 
Anticorruzione

Attuazione delle 
misure previste 

dalla normativa e 
dal PTPCT 
dell'ente in 
materia di 

trasparenza e 
anticorruzione



Attuazione degli 
obblighi in materia di 
Anticorruzione

Evidenzia la capacità  
del Dirigente di 
presidiare gli obblighi in 
materia di 
anticorruzione 
ascrivibili al CdR di 
diretta responsabilità 

 Formula =[ Adempimenti 
attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100

90% Segretario x x 10 x x 8 18,00 4%

Qualità e correttezza 
degli Atti 
Amministrativi

Evidenzia la capacità  
del Dirigente di 
predisporre gli atti 
amministrativi di 
competenza del proprio 
CdR soddisfacendo i 
requisiti previsti nel 
regolamento dei 
controlli interni  

 Formula =[ N. atti sottoposti a controllo 
interno che non presentano anomalie/ N. 
atti sottoposti a controllo interno ]*100

95% Segretario x x 10 x x 6 16,00 3%

Efficacia dei controlli di 
regolarità  contabile

Evidenzia la capacità  
del Dirigente di 
predisporre gli atti 
amministrativi di 
competenza del proprio 
CdR soddisfacendo i 
requisiti previsti nel 
regolamento di 
contabilità

Formula =[N. determinazione corrette per 
rilascio parere regolarità  contabile/ - N. 
determinazioni pervenute dagli uffici]*100

95%
Responsabile CdR  
Contabile

x x 10 x x 10 20,00 4%

Standard degli 
atti 

amministrativi

Assicurare un 
elevato standard 
degli atti 
amministrativi 
finalizzato a 
garantire la 
legittimità, 
regolarità e 
correttezza 
dell’azione 
amministrativa 
nonche di 
regolarità 
contabile degli 
atti mediante 
l'attuazione dei 
controlli cosi 
come previsto 
nel numero e 
con le modalità 
programmate nel 
regolamento sui 
controlli interni 
adottato 
dall'ente.

Giunta Responsabili 138    498 100%360


