
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI

PESO

Performa
nce

Organizza
tiva

Rispetto equilibri di bilancio 10

Rispetto parametri di deficitarietà strutturale 9

Rispetto dei tempi di pagamento 9

Percentuale di raccolta differenziata 6

Giudizi espresso dai cittadini sulle attività ed I servizi erogati, secondo modalità stabile anno per anno dallo stesso organismo e la 
capacità della posizione organizzativa di dare una risposta positive  - Customer Satisfaction

1

Partecipazione a progetti europei, nazionali o regionali 5

TOTALE 40



Performance

Organizzativa Descrizione 
obiettivo 1

Rispetto equilibri di bilancio

Rispetto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di bilancio anno 2022

Risultati 
attesi

Garantire l’equilibrio di Bilancio anno 2022 ai sensi del TUEL e del DLGS 118/2011

Indicatore di
riferimento

Indicatore di equilibrio

Termine 
conclusione

31/12/22

PESO 10

Performance

Organizzativa

Descrizione 
obiettivo 2

Rispetto parametri di deficitarietà strutturale

Risultati 
attesi

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente 
deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel. 

Così come si evince dalla tabella dei suddetti parametri allegata al Rendiconto 2020, l’Ente 
non era strutturalmente deficitario. L’obiettivo è confermare e quindi rispettare tutti gli 8 
indicatori (in termini più tecnici “condizione no” per non essere considerati enti 
strutturalmente deficitari)

Indicatore di
riferimento Condizione “No” sugli 8 indicatori dei parametri di deficitarietà strutturale

Termine 
conclusione

31/12/22

PESO 9



Performance

Organizzativa

Descrizione 
obiettivo 3

Rispetto dei tempi di pagamento

Risultati 
attesi

Rispetto dei tempi medi di pagamento nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’obiettivo è 
non peggiorare il risultato degli anni precedenti e cercare di garantire una tempestività dei 
pagamenti non superiore a 30 giorni

Indicatore di
riferimento
Termine 
conclusione

31/12/22

PESO 9

Performance

Organizzativa
Descrizione 
obiettivo 4

Percentuale di raccolta differenziata

Viste le percentuali di raccolta differenziata anno 2020, ci si propone di operare affinché si 
conservino le attuali percentuali

Risultati 
attesi

Conservare le percentuali di raccolta differenziata ottenute per l'anno 2021

Indicatore di
riferimento

Conservare le percentuali di raccolta differenziata ottenute per l'anno 2021

Termine 
conclusione

31/12/22

PESO 6



Performance

Organizzativa

Descrizione 
obiettivo 5

Customer Satisfaction

Risultati 
attesi

I giudizi espressi dai cittadini sulle attività ed i servizi erogati, secondo modalità stabilite dal 
Segretario  Comunale e la capacità della posizione organizzativa di dare una risposta positiva 
(PER GLI UFFICI CHE HANNO RAPPORTI CON IL PUBBLICO).

Indicatore di
riferimento

Produzione di specifico report. Ottenimento di almeno il 80% di feedback positivi.

Termine 
conclusione

31/12/22

PESO 1

Performance

Organizzativa
Descrizione 
obiettivo 6

Partecipazione a progetti europei, nazionali o regionali

L'Amministrazione intende partecipare a progetti europei, nazionali e regionali anche al fine 
di garantire il finanziamento di interventi altrimenti non realizzabili con fondi propri.

Risultati 
attesi

Partecipare nel corso dell'anno ad almeno due bandi/avvisi per il finanziamento di progetti 
europei, nazionali e regionali.

Indicatore di
riferimento

Partecipare nel corso dell'anno ad almeno due bandi/avvisi per il finanziamento di progetti 
europei, nazionali e regionali.

Termine 
conclusione

31/12/22

PESO 5



VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA

Grado di valutazione Obiettivi non raggiunti 30%

Obiettivi parzialmente 
raggiunti

50%

Obiettivi raggiunti come 
concordato

95%
Obiettivi superati 100%


