
2.3 I risultati raggiunti

Diverse sono state le attività intraprese nell'ambito dei  vari  settori  in cui  è 
organizzata la struttura comunale. Di seguito se ne descrivono alcune, fermo 
restando l’analisi inerente ciascun settore.
Nel 2011 l'assessorato ai servizi sociali, per quanto di sua competenza diretta, 
ha sperimentato diversi progetti sia nel campo dell'assistenza terapeutica, della 
socializzazione per i disabili e di aiuto immediato nel pieno rispetto della dignità 
della persona.
Non sono mancati gli  aiuti  alle scuole di ogni ordine e grado con interventi 
manutentivi ordinari e straordinari, come la realizzazione di “sala mensa” per 
l'istituto Perotti.

Diverse sono state le iniziative intraprese e di successo in campo culturale e di 
promozione  del  territorio  sfruttando  la  valorizzazione  dei  beni  culturali  e 
naturalistici  dello  stesso.  Sono  state  sostenute  diverse  iniziative,  quali:  il 
circuito  delle  grotte  ed  il  recupero  di  Santa  Candida,  la  partecipazione  al 
progetto SAC con il Parco dell'Alta Murgia, la realizzazione di una Pinacoteca, 
iniziative di promozione del libro e della lettura.
Si  evidenzia  per  il  settore  agricoltura  l'impegno  nel  GAL,  che  ha  prodotto 
finanziamenti per molte aziende del nostro territorio e la costituzione di una 
“consulta delle attività economiche”.

Altro  intervento  di  fondamentale  importanza  rivolto  all'edilizia,  è  stato 
l'approvazione  delle  varianti  NTA  al  PRG,  l'istituzione  di  una  commissione 
paesaggistica realizzata in collaborazione con il Comune di Santeramo in Colle.

Nel 2011 si sono poste le basi per la risoluzione di due grandi problemi, quello 
del randagismo attraverso la realizzazione di un canile sanitario comunale e 
della  raccolta  dei  rifiuti  attraverso  la  redazione  di  un  nuovo  capitolato 
d'appalto.
Notevole attenzione è stata  posta nel  monitorare costantemente il  patto  di 
stabilità  interno,  il  cui  obiettivo  programmatico  fissato  dalla  legge  è  stato 
raggiunto.
Di rilievo è stata la lotta all'evasione fiscale che quest'anno ha posto particolare 
attenzione ai c.d. “fabbricati fantasma” che a seguito dalla conclusione delle 
operazioni  di  telerilevamento  da  parte  dell'Agenzia  del  Territorio  è  stato 
possibile effettuare. 
Anche  sul  tema  rimborsi  tributi  per  erroneo  versamento  da  parte  dei 
contribuenti questa amministrazione ha intrapreso iniziative alcune delle quali 
conclusesi con successo, necessarie alla definizione in via transattiva al fine di 
ridurre le spese legali e di interessi.
In merito ai contratti di finanza derivata (SWAP) nel corso del 2011 è stata 
formalmente  avviata  la  procedura  di  conciliazione  obbligatoria  prevista  per 
legge  anche  alla  luce  delle  criticità  emerse  dalla  relazione  tecnica  che  ha 
accompagnato  la  suddetta  procedura  specie  con  riferimento  ad  uno  dei 
contratti che al momento desta notevole preoccupazione anche per i costi che 
ammontano a circa €. 53.000,00 (interessi passivi) per il 2011.



Nonostante le evidenti difficoltà economiche accennate in precedenza, occorre 
evidenziare che tutto il patrimonio dell'Ente ha ricevuto, per quanto possibile, 
le opportune manutenzioni con particolare attenzione, ancora una volta, agli 
impianti termici delle nostre scuole. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si  rammentano gli  interventi  per la 
manutenzione  e  gestione  del  verde  pubblico  comprese  le  aree  dei  plessi 
scolastici, gli interventi eseguiti per il tamponamento di buche con asfalto in 
varie  sedi  stradali,  sistemazione  di  aree  pavimentate  con  basole  di  pietra, 
sollevamento con sistemazione di diverse griglie della fogna bianca dell'abitato.

Di seguito si riportano alcuni dati riguardanti l'indebitamento locale pro-capite. 
Si evidenzia una tendenza alla diminuzione dell’ indebitamento della collettività 
cassanese e ciò a testimoniare la buona amministrazione condotta.



Ancora di seguito si riportano alcuni dati che dimostrano la tendenza positiva 
della redditività del patrimonio dell'Ente.



2.4 Le criticità e le opportunità 

La criticità riscontrata è la scarsa abitudine a un lavoro di programmazione 
seguendo schemi sistemici che il ciclo delle performance impone, che, sul piano 
fattuale,  non  ha  assolutamente  impedito  che  si  raggiungessero  gli  obiettivi 



prefissati.  Da ciò emerge una necessità ulteriore di accompagnamento della 
macchina  comunale  a  formalizzare,  secondo una metodologia  concordata  e 
condivisa, i percorsi organizzativi e lavorativi che a regime e in un'ottica di 
miglioramento  continuo,  potrà  fornire,  una  volta  interiorizzata,  non  solo 
benefici  sul  piano  dell'efficacia  ed  efficienza,  ma  anche  un  benessere 
organizzativo e lavorativo.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Nell'anno  2011  si  è  ritenuto  privilegiare  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
strategici di seguito indicati.
La realizzazione di tali obiettivi, estrapolati dal Piano delle Performance, è stata 
affidata  ai  diversi  responsabili  come  di  seguito  indicato,  che  attraverso  gli 
obiettivi operativi hanno operato nel 2011 al fine del loro raggiungimento. 

3.1 Obiettivi strategici
SETTORE N.ro OBIETTIVO STRATEGICO

Settore 1 Servizi 1 rivalutazione del centro storico

2 azioni di sviluppo economico integrato del territorio

3 azioni di sostegno a redditi agricoli

Settore 2 Servizi 1 adeguata politica per la casa

2 sistemi integrati di interventi e servizi sociali

3 sistemi integrati di interventi e servizi sociali

Settore 3 Servizi 1 consolidamento attività di sportello potenziamento e 
miglioramento rapporti con cittadini

2 consolidamento attività di sportello potenziamento e 
miglioramento rapporti con cittadini

3 consolidamento attività di sportello potenziamento e 
miglioramento rapporti con cittadini

Settore 1 Risorse 1 Armonizzazione banca dati tributaria

2 Armonizzazione banca dati tributaria

3 sviluppo strumenti di gestione informatica dei processi

Settore 2 Risorse 1 Monitoraggio liquidazioni e pagamenti. Controlli prospetti 
pagamenti ai fini del rispetto del Patto di Stabilità. 



2 Sperimentazione forme innovative di acquisto beni di cancelleria e 
servizi di uso ordinario e per piccole manutenzioni

3 Ottimizzazione beni patrimoniali dell'Ente

Settore 1 Territorio 1 Miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente

2 incentivazione e diffusione dello sport come strumento di 
aggregazione.

3 sviluppo sostenibile del territorio.

Settore 2 Territorio 1 adeguamento edilizia scolastica

2 ampliamento spazi verdi attrezzati

3 adeguamento edilizia scolastica

Settore Autonomo 
Legale

1 Redazione regolamento per la disciplina degli incarichi legali

2 Riduzione graduale del contenzioso pendente.

3 Riduzione graduale del contenzioso pendente.

Settore Autonomo 
Polizia Municipale

1 Migliorare la vivibilità del paese e delle zone limitrofe attraverso 
azioni integrate incentrate sulla sicurezza, viabilità e investimenti 
infrastrutturali e sull'ambiente.

2 Interventi per migliorare la viabilità interna ed esterna alla città 
urbana e promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto delle 
fasce deboli.

3 Riduzione graduale del contenzioso pendente.



3.2 Obiettivi e piani operativi

Le  seguenti  tabelle,  riepilogative  degli  obiettivi  strategici  (2011/2014)  e 
operativi (2011) sono compilate tenendo conto delle specificità implementative 
del  primo  anno,  atteso  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici 
contemplati dal Piano delle performance è graduale.
- SETTORE 1 SERVIZI -

Descrizione 
Obiettivo

Peso 
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1
Obiettivo 
strategico: 
rivalutazione del 
centro storico
Obiettivo 
operativo: eventi 
nella piazza del 
centro storico

9 2

Entrate da 
sponsor

Organizzazione 
delle 
manifestazioni 
con adeguata 
pubblicizzazione

100

2

Obiettivo 
strategico: azioni 
di sviluppo 
economico 
integrato del 
territorio
Obiettivo 
operativo: 
Istituzione tavolo 
tecnico attività 
produttive

10 1
-----

Redazione 
nuovo 
regolamento 
comunale sulla 
Consulta delle 
attività 
produttive

100

3

Obiettivo 
strategico: azioni 
di sostegno a 
redditi agricoli
Obiettivo 
operativo:
programmazione e 
attuazione corsi di 
qualificazione 
professionale

6 1
------

Organizzazione 
in 
collaborazione 
con altri Enti 
corsi per 
acquisto e 
utilizzo di 
fitofarmaci

100



Come si può notare gli obiettivi operativi sono stati pienamente raggiunti. In 
particolare in relazione al  primo si  può sostenere che gli  eventi  nel  centro 
storico si sono svolti con successo ed hanno comportato una notevole affluenza 
sia  di  cittadini  residenti  sia  provenienti  da  altri  comuni  limitrofi.  Gli  eventi 
hanno, altresì, comportato una notevole promozione del territorio cassanese 
con importanti ricadute sul territorio medesimo.
- SETTORE 2 SERVIZI -

Descrizione 
Obiettivo

Peso 
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo 
strategico: 
adeguata politica 
per la casa
Obiettivo 
operativo: avvio 
procedura ad 
evidenza pubblica 
per assegnazione 
case popolari

9 1 ----

Formulare 
nuova 
graduatoria e 
recupero 
abitazioni 
abusive

100

2

Obiettivo 
strategico: 
sistemi integrati di 
interventi e servizi 
sociali
Obiettivo 
operativo: 
progetto  farmaci

9 2 ----

Acquisizione e 
gestione delle 
istanze

          100

Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, il Comune 
di Cassano delle Murge – Ufficio Servizi Sociali ha svolto un interessantissima 
indagine di  customer satisfaction finalizzata a conoscere la percezione degli 
utenti  sul  servizio  di  gestione  della  mensa  erogato  dai  servizi  scolastici. 
L'obiettivo dell'indagine svolta era tesa a raccogliere la valutazione dell'utenza 
del Comune di Cassano delle Murge circa la qualità e l'efficacia del servizio 
reso.
L'indagine è stata svolta on-line attraverso la compilazione di un questionario 
di gradimento pubblicato sul sito ed accessibile tramite pass-word rivolto ai 
genitori degli utenti della scuola dell'infanzia e agli utenti  delle nr. 2 sezioni 
della scuola primaria “A. Perotti”, fruitori del servizio
Di  seguito  si  riportano,  in  maniera  sintetica,  i  risultati  emersi  dall'indagine 
rivolta agli utenti nel periodo tra 13/02/2012 e 15/03/2012. 
L'indagine  si  è  svolta  prendendo  in  considerazione  una  serie  di  elementi 
descritti di seguito:







La  sperimentazione  attivata  nell'anno  scolastico  2011/2012  si  ritiene  si  sia 
rilevata di “best practice” per il nostro Ente.



L'esperienza  andrà  ripetuta  in  applicazione  ad  altri  settori  della  nostra 
organizzazione comunale.

- SETTORE 3 SERVIZI -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo strategico: 
consolidamento 
attività di sportello 
potenziamento e 
miglioramento rapporti 
con cittadini
Obiettivo operativo: 
15 censimento della 
popolazione e delle 
abitazioni

9 8

Contributo 
fisso di €. 
22.216,00

+
Contributo 
variabile

Aggiornamento della 
statistica comunale in 
relazione al conteggio 
della popolazione 
residente sul 
territorio.

100

2

Obiettivo strategico: 
consolidamento 
attività di sportello 
potenziamento e 
miglioramento rapporti 
con cittadini
Obiettivo operativo: 
istituzione e 
attivazione servizio di 
posta elettronica per 
utenti dei servizi 
demografici

9 3 ----

Creazione di un link 
del sito istituzionale

20

Nel  settore  si  evidenzia  in  particolare  criticità  rilevante  dalla  mancata 
realizzazione dell'obiettivo operativo nr. 2 per carenza di risorse economiche e 
umane.  L'obiettivo  sarà  riproposto  nell’ottica  del  miglioramento   e  della 
facilitazione del rapporto con l'utenza.



- SETTORE 1 RISORSE -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo 
strategico: 
Armonizzazione banca 
dati tributaria
Obiettivo operativo:
Costituzione di una 
banca dati TOSAP 
aggiornata per 
tipologia di 
occupazione, 
superficie e titolarità

9 2

€. 
80.000,00

Allineamento 
banca dati a 
situazione reale 
contributiva. 
Recupero 
evasione.

100

2

Obiettivo 
strategico: 
Armonizzazione banca 
dati tributaria
Obiettivo operativo: 
gestione della fase di 
riscossione coattiva 
dei tributi comunali

9 2

Tributi 
comunali 
evasi a 

valere dal 
01/01/2012

Individuazione 
forma di gestione 
riscossione 
coattiva

100

3

Obiettivo 
strategico: sviluppo 
strumenti di gestione 
informatica dei 
processi
Obiettivo operativo: 
adeguamento 
tecnologico parco 
mezzi

10 1 ------

Miglioramento 
efficienza struttura 
informatica 
comunale con 
incremento sistemi 
di sicurezza dati 
secondo le 
disposizioni di 
legge vigenti

100

Gli  obiettivi  del  settore, tutti  riconducibili  al  programma nr.  1 delle linee di 
mandato inerente la “politica fiscale e di bilancio amica” sono stati pienamente 
raggiunti.



- SETTORE 2 RISORSE -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo 
strategico: 
Monitoraggio 
liquidazioni e 
pagamenti. Controlli 
prospetti pagamenti 
ai fini del rispetto del 
Patto di Stabilità. 
Obiettivo 
operativo: 
Monitoraggio 
liquidazioni e 
pagamenti. Controlli 
prospetti pagamenti 
ai fini del rispetto del 
Patto di Stabilità. 
Segnalazioni mensili. 

8 1 -----

Monitoraggio dei 
pagamenti ne 
pieno rispetto delle 
norme sulla 
tracciabilità

100

2

Obiettivo 
strategico: 
Sperimentazione 
forme innovative di 
acquisto beni di 
cancelleria e servizi di 
uso ordinario e per 
piccole manutenzioni
Obiettivo 
operativo: 
Razzionalizzazione 
approvvigionamento 
buoni pasto

100 1 ------

Migliore fruizione 
del servizio ai 
dipendenti 
comunali 
beneficiari

100

3

Obiettivo 
strategico: 
Ottimizzazione beni 
patrimoniali dell'Ente
Obiettivo 
operativo: 
Aggiornamento previa 
verifica inventario 
beni mobili

8 1 ------

Verifica dei beni 
mobili obsoleti da 
eliminare e di 
quelli acquistati 
nell'anno al fine di 
garantire 
l'efficienza degli 
stessi.

100



- SETTORE 1 TERRITORIO -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo 
strategico: 
Miglioramento della 
qualità della vita e 
dell'ambiente
Obiettivo 
operativo: 
affidamento incarico 
predisposizione 
elaborati per 
indizione nuova gara 
di appalto servizio 
raccolta e 
smaltimento RSU.

10 2 €. 
25.000,00

Servizio orientato ad 
una attenta selezione 
della raccolta 
mediante l'impiego di 
sistemi misti che 
coinvolgono il 
cittadino 
responsabilizzandone 
i comportamenti ed 
orientandolo verso 
risparmi del canone 
commisurati alle 
capacità individuali di 
preselezione dei 
rifiuti.

100

2

Obiettivo 
strategico: 
incentivazione e 
diffusione dello sport 
come strumento di 
aggregazione.
Obiettivo 
operativo:
Ristrutturazione 
impianto polisportivo 
comunale mediante 
finanza di progetto

10 1 €. 
10.000,00

Miglioramento delle 
condizioni degli 
impianti sportivi per 
una migliore e 
diversificata pratica 
sportiva. 
Realizzazione di 
teatro per 
manifestazioni

100

3

Obiettivo 
strategico: sviluppo 
sostenibile del 
territorio.
Obiettivo 
operativo: 
adeguamento delle 
NTA e del R.E. 
Mediante ricorso

9 1 ----

Attività progettuale 
privata meglio 
indirizzata mediante 
migliore 
specificazione delle 
modalità d'intervento 
progettuale

100

Gli obiettivi operativi sono stati pienamente raggiunti dal settore. Di particolare 
rilievo è quello inerente la predisposizione degli elaborati per l'indizione della 
nuova gara per l'erogazione del servizio di Igiene Urbana e complementari.
L'affidamento  del  servizio  a  gestore  da  ricercarsi  sul  mercato  mediante 
procedura ad evidenzia pubblica secondo un nuovo progetto che prevede il 
sistema di raccolta porta a porta, rappresenta per l'Ente il fulcro della propria 
attività sul territorio.



- SETTORE 2 TERRITORIO -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo 
strategico: 
adeguamento edilizia 
scolastica
Obiettivo 
operativo: 
sistemazione locali 
semiterrato per 
mensa scolastica 
primaria

9 2 €. 
15.000,00

Utilizzo di maggiori 
spazio da parte 
della scuola per 
servizi mensa e 
attività scolastiche 
varie.

100

2

Obiettivo 
strategico: 
ampliamento spazi 
verdi attrezzati
Obiettivo 
operativo:
creazione parchi 
giochi

8 4 €. 
15.000,00

Ripristinare la 
fruibilità e 
sicurezza 
compromessa 
dall'area verde 
ricreativa per 
bimbi in parco vitt. 
Delle Foibe e area 
San Pio, 
decentramento 
aree per giochi 
bimbi mediante 
allestimento di 
piccola area in 
p.za Rossani, al 
fine di rendere 
maggiori servizi a 
carattere ricreativo 
alla collettività.

100

3

Obiettivo 
strategico: 
adeguamento edilizia 
scolastica
Obiettivo 
operativo: istituzione 
servizio costante di 
manutenzione 
ordinaria

8 4

Scuole pressochè 
sempre agibili ed 
efficienti in ogni 
momento dell'a.s.

70

Con gli obiettivi quasi del tutto raggiunti nell'ambito del settore si sono poste le 
basi il miglioramento della vivibilità della città oltre a garantire adeguamenti 
strutturali nelle scuole per l'infanzia.



- SETTORE AUTONOMO LEGALE -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 
e 100)

1

Obiettivo 
strategico: 
Redazione 
regolamento per la 
disciplina degli 
incarichi legali
Obiettivo 
operativo: redazione 
proposta di 
Regolamento per la 
disciplina degli 
incarichi legali e 
disciplina Albo.

9 2 €. 
15.000,00

Produzione di 
proposta di 
regolamento e 
registro dei 
professionisti.

40

2

Obiettivo 
strategico: 
Riduzione graduale 
del contenzioso 
pendente.
Obiettivo 
operativo:
completamento 
operazione di 
schedatura iniziativa 
nell'esercizio 2010. 
Relazione finale. 
Definizione 
transazioni 
dipendenti.

8 2 ______

Consultazione del 
contenzioso più 
agevole e rapida da 
parte degli organi 
istituzionali 
autorizzati. 100

3

Obiettivo 
strategico: 
Riduzione graduale 
del contenzioso 
pendente.
Obiettivo 
operativo: Relazione 
circa contenzioso 
definibile 
transattivamente e 
motivazione per 
esclusione altri casi. 
Avvio primi contatti 
con legali di 
controparte

7 2 _______-

Predisposizione di 
ipotesi transattive da 
parte 
dell'amministrazione 
per essere 
eventualmente 
sottoposte a 
finanziamento.

100

Nell'ambito del settore si è cercato di porre in essere azioni tese a migliorare la 
linea di attività inerente la “trasparenza ed efficacia dei servizi comunali”.
- SETTORE AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE -

Descrizione
Obiettivo

Peso
obiettivo

Risorse 
Umane

Risorse
finanziarie

Indicatori Target Grado di 
raggiungimento 

Obiettivo 
(valore 

compreso tra 0 e 
100)



1

Obiettivo 
strategico: 
Migliorare la vivibilità 
del paese e delle zone 
limitrofe attraverso 
azioni integrate 
incentrate sulla 
sicurezza, viabilità e 
investimenti 
infrastrutturali e 
sull'ambiente.
Obiettivo operativo: 
Progetto di 
educazione stradale 
nelle scuole di ogni 
ordine e grado.

8 3 _______

Ai partecipanti di 
scuola elementare 
consegna patentini 
“del bravo pedone” 
a giugno, “del 
bravo ciclista” a 
dicembre. Ai 
partecipanti di 
scuola media 
consegna attestato 
“strada facendo. 
Vigili per un 
giorno” . Ai 
partecipanti delle 
scuole superiori, 
previo 
superamento di 
test di 
riconoscimento di 
idoneità a poter 
sostenere l'esame 
per il 
conseguimento del 
patentino c/o la 
M.C.T.C.

100

2

Obiettivo 
strategico: 
Interventi per 
migliorare la viabilità 
interna ed esterna 
alla città urbana e 
promuovere la 
mobilità sostenibile, 
soprattutto delle fasce 
deboli.
Obiettivo operativo:
redazione di proposta 
di Piano Parcheggi a 
servizio delle aree di 
maggiore fruibilità.

9 6 ______

Maggiore 
rendimento degli 
spazi pubblici 
utilizzati come 
area di sosta 
mediante una 
diversa 
disposizione degli 
stalli “a pettine” o 
a “denti di sega”, 
anziché a nastro.

100

3

Obiettivo 
strategico: Incentivi 
per migliorare la 
viabilità interna ed 
esterna alla città 
urbana e promuovere 
la mobilità 
sostenibile, 
soprattutto nelle fasce 
deboli..
Obiettivo operativo: 
Redazione proposta 
Piano Mobilità e 
Trasporti con 
particolare riguardo ai 
flussi veicolari. 
Rivisitazione 
segnaletica stradale 
orizzontale e limiti di 
velocità sulle strade di 
accesso all'abitato.

10 6 _______-

Rilievo della 
velocità media 
veicolare da 
effettuarsi sui 
tratti di strada di 
accesso all'abitato, 
mediante l'utilizzo 
sperimentale di 
strumenti di 
misura, da 
effettuarsi durante 
fasce orarie 
determinate del 
giorno e per un 
periodo 
continuativo non 
inferiore a mesi 
uno. 

100

Con la realizzazione nell’anno 2011 degli obiettivi operativi individuati, si sono 
concretizzate azioni per il miglioramento della qualità della vita nella cittadina 
cassanese.



4.Misurazione e valutazione della performance

La valutazione e misurazione delle performance per l’anno 2011  è avvenuta 
sulla scorta del sistema di misurazione previgente nell’Ente, basato su elementi 
ispirati alla differenziazione delle performance rese dai vari titolari di posizione 
organizzativa.  Gli strumenti a disposizione hanno comunque tenuto conto degli 
indicatori temporali, di prodotto e di impatto.
Il processo di valutazione e misurazione delle performance si è concluso, previo 
esame dei  report  finali  dei  responsabili  di  P.O.   da  parte  dell’O.I.V.  con  il 
riconoscimento,  da  parte  del  Sindaco  dell’Indennità  di  risultato  nella 
percentuale prevista dal CCNL. 


