COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 DEL 10/09/2019
OGGETTO: PIANO
APPROVAZIONE.

DELLA

PERFORMANCE

TRIENNALE

2019/2021

ANNUALE

2019.

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di settembre alle ore 12:10 in Poggiomarino nella sala delle
adunanza comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Cognome e Nome - Qualifica
Annunziata Pantaleone - Sindaco

Presente
Si

Nicola Salvati - Vice Sindaco

Si

Eugenia D'Ambrosio - Assessore

Assente

Si

Gennaro Velardo - Assessore

Si

Alfredo Conte - Assessore

Si

Maria Stefania Franco - Assessore

Si
Totale: 5

Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, la dott.ssa Rosanna Sanzone - Segretario Generale.
Il Presidente Annunziata Pantaleone - Sindaco, riconosciuta legale , dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta e relazione dell’Assessore Nicola Salvati - Vice Sindaco
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione del 07/08/2019 n. 49;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
ad unanimità
DELIBERA
Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Delibera di Giunta n° 66 del 10/09/2019
Pag. 1 di 7

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
Capo Settore: Dott.ssa Rosa Finaldi
Ufficio:
Responsabile: Dott.ssa Rosa Finaldi
PROPOSTA N° 49 DEL 07/08/2019
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNALE 2019/2021 ANNUALE 2019. APPROVAZIONE.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che











il d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, disciplina i principi generali che devono
regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da
perseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle
competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati
ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
L’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009, in particolare, disciplina il ciclo della gestione della performance
articolato nelle seguenti fasi:
1) definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
2) Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
3) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
4) Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
5) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6) Rendicontazione dei risultati.
L’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 prevede la predisposizione del Piano della performance con validità
triennale da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo di programmazione finanziaria e di
bilancio; gli enti locali possono adeguare il piano esecutivo di gestione ai contenuti previsti per il
piano della performance.
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ un
documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli
obiettivi, gli indicatori e i target su cui si baserà la valutazione della performance.
Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 11 del 17/04/2019 ha approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 12 del 17/04/2019 ha approvato il bilancio di
previsione triennale 2019/2021.
La Giunta comunale con propria deliberazione n. 55 del 17/07/2019 ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione triennale 2019/2021.
dato atto che
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gli obiettivi del piano della performance devono essere formulati in modo chiaro, leggibile e con
l’indicazione degli specifici risultati attesi, nonché degli indicatori di performance atti a valutare il
grado di raggiungimento dei risultati.
Precisato che
il Piano Esecutivo di Gestione e quello della Performance, essendo finalizzati ad indirizzare l’attività
dell’Ente ed a concretizzare perciò l’autonomia gestionale dei responsabili dei servizi, costituiscono
il fondamento della futura attività, per cui devono avere necessariamente un contenuto reale,
operativo, e non semplicemente nominalistico;
il loro contenuto deve essere riferito alla intera struttura organizzativa dell’Ente nelle sue
articolazioni in servizi, ognuno con il proprio responsabile.
Dato atto che
nell’ambito del ciclo della performance, si rileva determinante l’adozione da parte dell’organo
esecutivo di un piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascun settore dell’Ente
ed al Segretario Comunale che evidenzi:
- il tipo di obiettivo;
- la descrizione dell’obiettivo;
- i risultati attesi;
- le fasi ed i tempi di realizzazione;
- le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- gli indicatori di risultato;
Rilevato che
che nel piano della performance vanno evidenziati oltre gli obiettivi di mantenimento delle attività
ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli
tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;



in tale ottica, ai fini della definizione della Performance, non si può evidentemente prescindere dal
necessario apporto della componente burocratica e tecnica dell’Ente, che è tenuta, nell’ambito dei
diversi settori di attività, a partecipare al processo di formazione del piano, per valutare possibili
alternative, per quantificare il fabbisogno finanziario e il risultato economico di ogni progetto
introdotto nella programmazione, e per indicare gli obiettivi di spesa previsti per legge e richiesti da
necessità urgenti e indifferibili, nonché per la definizione degli indicatori di risultato afferenti gli
obiettivi identificativi;



peraltro, nel corso dell’anno i responsabili dei settori e loro collaboratori sono stati impegnati, oltre
che a garantire i servizi di competenza, anche in alcune attività ritenute prioritarie
dall’Amministrazione che sono state recepite in atti deliberativi;





Dato atto che
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, individua come rientrante nei compiti dei Dirigenti e, nei Comuni privi
di qualifiche dirigenziali, dei Responsabili dei Servizi, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico;
Stabilito di
assegnare ai detti responsabili gli obiettivi di cui alle schede allegate in coerenza con le risorse
finanziarie assegnate con il Piano esecutivo di gestione;

Dato atto che

gli obiettivi sono stati trasmessi all’Organismo Indipendente di Valutazione che, giusta
verbale n. 9 del 06/08/2019, ha effettuato la pesatura di ciascun obiettivo per centro di responsabilità;


l’adozione del piano della Performance, di competenza della Giunta Comunale, rappresenta il
documento di sintesi delle proposte formulate dai responsabili di settore di concerto con gli
assessori di riferimento;
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con delibera di C.S. n° 101/2011 e successive modifiche ed integrazioni è stato adeguato il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi includendo un sistema di misurazione e
valutazione della performance che;

Visti
 il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
 il d.lgs. n. 150/2009 e succ. modifiche ed integrazioni;
Vista la su estesa relazione istruttoria
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e
che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. Di approvare il Piano della Performance triennale 2019/2021 e annuale 2019, allegato al presente
provvedimento, definito in conformità del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del
PEG 2019.
2. Di assegnare ai Responsabili di Settore gli obiettivi di cui alle schede che si allegano alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale in coerenza con le risorse finanziarie assegnate con il
Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 55/2019;
3. Di dare atto che, nel caso occorra dare corso a provvedimenti di natura diversa dalla ordinaria
attività amministrativa i responsabili di ciascun settore provvederanno, di volta in volta a
predisporre, su indicazioni dell’amministrazione comunale, apposita proposta di deliberazione con
cui venga data autorizzazione formale e/o direttive per il raggiungimento dello specifico obiettivo
con indicazione della relativa risorsa finanziaria occorrente;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, all’Organismo Indipendente di
Valutazione e ai Responsabili dei settori;
5. Di precisare che il Piano della Performance sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di
Poggiomarino nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.LL.
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 07/08/2019
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNALE 2019/2021 ANNUALE 2019.
APPROVAZIONE.
Parere in ordine alla regolarità tecnica.
Favorevole
Poggiomarino, lì 07/08/2019

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosa Finaldi
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 07/08/2019
Oggetto: PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNALE 2019/2021 ANNUALE 2019.
APPROVAZIONE.
Parere in ordine alla regolarità contabile.
Favorevole
Poggiomarino lì, 07/08/2019

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Antonietta De Rosa
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Annunziata Pantaleone - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio il giorno 11/09/2019 e vi rimarrà fino al 26/09/2019.
Poggiomarino, lì 11/09/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to MAISTO ANNA

Il Segretario
f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, 11/09/2019
Rosanna Sanzone - Segretario Generale
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma
1, T.U. n. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _________ in data _____________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
ESECUTIVITÀ
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/09/2019 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Poggiomarino, 11/09/2019
LA RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA

f.to Rosanna Sanzone - Segretario Generale

f.to Rosa Maria Bonagura
Il presente provvedimento viene assegnato a:
______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli
art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____________
f.to Rosa Finaldi - Vice Segretario
Ricevuta da parte del Responsabile
copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Piano della Performance 2019/2021
Premessa
Il documento che segue rappresenta il Piano della performance per il triennio 2019/2021 annualità
2019 redatto ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 che, sebbene non sia direttamente applicabile agli
enti locali, è stato recepito dal comune di Poggiomarino che di regola unifica Peg e Piano della
performance.
Presentazione del Piano
Il d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha introdotto
nuovi e ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali allo scopo di sviluppare una cultura del merito e della
valorizzazione della qualità del lavoro e della produttività del singolo e dell’intera amministrazione,
attraverso l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione della performance, sostituendo il concetto
di performance organizzativa ed individuale al concetto di produttività individuale e collettiva.
Il comune di Poggiomarino è dotato di un sistema di misurazione e valutazione adeguato al d.lgs.
n. 150/2009 ed in corso di modifica al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal d.lgs. n. 74/2017.
Le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a sviluppare un ciclo di gestione delle performance,
coerente con le strategie politiche dell’Ente che si integri con i sistemi di controllo, i documenti in materia
di programmazione finanziaria, di trasparenza e integrità.
Gli obiettivi individuati nel DUP – Documento Unico di programmazione – sono ripresi e dettagliati
nel Piano Esecutivo di gestione e nel Piano della Performance.
La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti e rendere partecipi i cittadini degli
obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione, garantendo la massima trasparenza.
Il piano della performance è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e
obiettivi strategici ed operativi dell’ente, indicandone fasi, tempi e indicatori utili alla misurazione e
valutazione della performance dell’amministrazione. Il piano viene adottato in coerenza con gli altri
documenti di programmazione.
In continuità con il lavoro degli anni precedenti, il procedimento di costruzione del Piano della
Performance 2018/2020 ha origine dal DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 14/2018.
Il presente Piano occupa una posizione centrale tra le misure del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, essendo strettamente collegato ad esso. Tale collegamento è teso
non alla mera trasposizione di obiettivi specifici sulla trasparenza nel presente Piano, quanto
all’assunzione dei principi in materia di trasparenza nell’agire ed operare quotidiano al fine di migliorare
progressivamente il livello di trasparenza in termini di fruibilità e comprensibilità.

Identità – il Comune
Il comune di Poggiomarino è un comune della città metropolitana di Napoli, in Regione Campania.
Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, essendo
l’ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della comunità
stanziata sul proprio territorio.
Il comune costituisce il fulcro della vita sociale e provvede all’erogazione dei servizi istituzionali.
Il comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della costituzione. Ha autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite
da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Nell’ambito della legislazione nazionale, dello statuto e dei regolamenti, il comune ispira il proprio
operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo è attribuita la funzione

politica di indirizzo e controllo, alla struttura amministrativa spetta, invece, la gestione amministrativa,
tecnica e contabile ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati.
Situato sul margine orientale della valle del Sarno, i l Comune di Poggiomarino ha
un’estensione di 13,5 Kmq ed una popolazione residente all’ultimo censimento di 21.206 abitanti, con un
flusso costante in aumento dal 2001.
Il Comune è stato interessato da un importante flusso migratorio che ha visto affluire a
Poggiomarino sia cittadini dalla cintura metropolitana di Napoli grazie ad un patrimonio edilizio abbastanza
ricettivo, sia cittadini provenienti dal Nord Africa ma anche dal Nord Europa e non solo (Polonia, Albania,
Ucraina, Russia, Romania, Bulgaria, Moldavia, Algeria, Marocco, Cinesi).
La realtà economica è connotata da una nutrita presenza di piccole e medie aziende agricole,
caratterizzata da una diffusa presenza di microimprese, fenomemo tipico del meridione dovuto soprattutto
alla notevole parcellizzazione dei terreni coltivati.
Infatti, la pianura e il terreno fertile e ben irrigato hanno favorito, da sempre, lo sviluppo dell’agricoltura.
Significativa è anche la presenza di cittadini extracomunitari provenienti sia dai paesi Nordafricani
che dai paesi dell'Est-Europeo, dediti al piccolo commercio ambulante di articoli di abbigliamento e
biancheria ed al servizio alla persona (collaboratrici domestiche); da qualche anno è inoltre notevolmente
incrementata la presenza dei cittadini extracomunitari di provenienza cinese che gestiscono direttamente
negozi al minuto o piccoli laboratori di produzione per conto terzi di articoli di abbigliamento e chincaglieria.
Molto importante è anche l'attività artigianale che vede sul territorio la presenza di laboratori di
falegnameria, di lavorazione di ferro, di piccole e medie officine meccaniche, di imprese edili, di servizi alla
persona ed alle imprese in generale.
L'attività commerciale al dettaglio è caratterizzata dalla uniforme diffusione sul territorio di tanti
piccoli esercizi delle più svariate tipologie: la Grande Distribuzione organizzata è, invece, presente con
alcune unità. Di rilievo è, infine, il settore terziario, ove accanto ad imprese di servizi convivono numerosi
studi professionali di assistenza e consulenza alle imprese e ben 3 diversi istituti bancari.
Sito archeologico
Nell’estate del 2000 durante gli scavi per la realizzazione di un depuratore per disinquinare le acque
del fiume Sarno sono affiorati a Poggiomarino , in località Longola, reperti archeologici di eccezionale
importanza: reperti in bronzo, ferro, ceramica, pasta vitrea, ambra, piombo, che hanno indotto la
Soprintendenza a bloccare i lavori.
Lo studio di questi reperti ha portato alla clamorosa scoperta di un intero villaggio risalente al II
millennio a.c. costruito su palafitte ricavate da tronchi di quercia immersi e circondati da canali navigabili.
Il comune di Poggiomarino è attualmente impegnato nella valorizzazione del sito archeologico che
ha portato, di recente, alla sua apertura al pubblico, registrando un notevole e ampio interesse soprattutto
da parte delle scuole.

La struttura amministrativa del comune di Poggiomarino è articolata in Settori, Servizi e Uffici.
I Settori sono le strutture di massima dimensione ai quali sono preposti funzionari di categoria D.
Il Servizio costituisce un’articolazione del settore; gli Uffici sono le unità operative interne al Servizio.
Settori
1° Settore Affari Generali ed Istituzionali
2° Settore Programmazione economica e finanziaria
3° Settore Attività Manutentive e Patrimonio
4° Sviluppo urbanistico ed economico del territorio
5° Polizia Locale
6° Settore Attività sociali, culturali e ricreative
7° LL.PP. ed Espropri – Protezione civile
La dotazione organica del comune di Poggiomarino, rideterminata con deliberazione di G.C. n.
9/2017, prevede n. 120 dipendenti di cui solo n. 59 sono in servizio, oltre il Segretario Generale,
palesemente al di sotto della media pari a n. 1 dipendente per ogni 158 abitanti come previsto con
decreto del Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017.

Le aree strategiche
Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 individua le seguenti aree strategiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasparenza e legalità: migliorare il livello di fiducia dei cittadini e portatori di interesse nei
confronti dell’istituzione Comune;
Razionalizzazione macchina comunale e uso delle risorse: riduzione dei costi di
funzionamento;
Aumentare le entrate senza incidere sulla tassazione;
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
Potenziamento del gruppo protezione civile;
Promozione delle politiche giovanili;
Comunalizzazione strade private;
Tutela del territorio e dell’ambiente;
Migliorare l’assetto e la vivibilità del territorio: rendere il territorio attrattivo per le famiglie e
le attività economiche;
Potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti: evitare situazioni di
degrado sociale.

Obiettivi per il triennio 2019/2021
Obiettivi trasversali
In ossequio ai provvedimenti adottati dal legislatore negli ultimi anni, tra cui la legge n. 190/2012, il
d.lgs. n. 39/2013, il d.lgs. n. 33/2013 e, da ultimo, il d.lgs. n. 97/2016, intesi ad accendere i riflettori
sull’importanza e la necessità di prevenire e combattere il fenomeno della corruzione nella pubblica
amministrazione di cui questa amministrazione sposa in toto la ratio e la finalità, si intendono
assegnare i seguenti obiettivi in modo comune e trasversale a tutti i servizi dell’Ente per il triennio
2019/2021.
Ne sono titolari sia i responsabili dei Settori sia i dipendenti assegnati ai settori, ognuno per quanto
di competenza.
1- Prevenzione della Corruzione
Ogni dipendente deve collaborare con il Segretario Generale Responsabile della
prevenzione della corruzione per l’attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ognuno per quanto compete al proprio ruolo.
2- Trasparenza
Ogni dipendente, per quanto di competenza, deve collaborare per l’attuazione del
programma triennale della trasparenza e l’integrità e l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n.
97/2016.
3- Controlli interni
Ogni dipendente, per quanto di competenza, deve collaborare con il Segretario Generale
all’attuazione del sistema dei controlli interni.
4- Protezione dati personali
Ogni dipendente, per quanto di competenza, adegua il trattamento dei dati personali alla
nuove misure legislative ed organizzative.
5- Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi comunali.
Obiettivi specifici per l’anno 2019
Gli obiettivi specifici con i relativi pesi e risultati attesi, assegnati a ciascun Responsabile di settore,
sono individuati nelle schede che seguono.

