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OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE – Mediamente impegnativo 

Descrizione Obiettivo 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente indirizzare la propria attività verso il 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei Servizi promuovendo e valorizzando il merito. 
In particolare il Consiglio unionale è Organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo di massima importanza per la vita dell’Ente. Tale ruolo viene svolto 
soprattutto a mezzo degli atti deliberativi adottati nel corso delle sedute che sono tenute, 
nelle quasi totalità delle volte, in orari serali/tardo pomeridiani non corrispondenti con il 
normale orario di servizio degli uffici. 

Il presente obiettivo si propone pertanto di promuovere un effettivo e significativo 
miglioramento del servizio destinato all’assistenza e al funzionamento del Consiglio ed alle 
sue articolazioni. Sono ricomprese all'interno del progetto tutte quelle attività finalizzate a 
garantire il necessario supporto e assistenza agli Organi istituzionali per lo svolgimento 
delle funzioni riconosciute dall’Ordinamento degli enti locali ed il personale individuato 
presterà la propria attività, a titolo esemplificativo, per la preparazione e l’apertura della 
sala consiliare o di un’eventuale altra sala allo scopo individuata, all’amplificazione, al 
raffrescamento o riscaldamento dell’ambiente, alla registrazione audio-video della seduta, 
e comunque a curare tutti gli altri adempimenti necessari per il corretto svolgimento delle 
sedute. 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/08/2019 al 31/12/2020  

Svolgimento di tutte le attività prestate per garantire il corretto svolgimento delle 
adunanze degli Organi istituzionali, con particolare riguardo all'organizzazione e allo 
svolgimento alle sedute del Consiglio unionale, nel periodo suindicato in relazione alle date 
e ai tempi individuati nelle convocazioni degli Organi stessi. 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione registrate 

 

La tempistica programmata è stata: 

- verifiche in corso d’anno effettuate _____________________ 
- puntualmente rispettata 



- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _________ 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte a fornire supporto e assistenza agli Organi 
istituzionali per lo svolgimento delle adunanze, con particolare riguardo all'organizzazione e 
allo svolgimento alle sedute del Consiglio unionale, nell’arco temporale suindicato teso al 
miglioramento di: 

- efficienza: consentire lo svolgimento delle adunanze nei tempi richiesti con 
eliminazione di ogni eventuale inefficienza e riduzione dei tempi dei processi 

- efficacia: assicurare la predisposizione di tutte le attività finalizzate allo 
svolgimento delle sedute anche al di fuori del normale orario di servizio 
garantendo la presenza continua del personale che deve adempiere all’assistenza 
agli Organi evitando disfunzioni 

Indicatori di Risultato 
raggiunti 

 

Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) 

 

Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate. 
 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

Stanziamento previsto a bilancio: compreso nelle spese del personale del servizio  

Indicatori di Risultato  

Finanziari ed Economici 

(Eventuale) 

Impegnato:                  Euro ___________ 

Liquidato .                    Euro __________ 

Economie conseguite: Euro ___________ 

Maggiori spese:           Euro ___________ 

 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: Servizio Segreteria Generale  
 

Dipendenti: Laura Corsini, Cinzia Barbieri, Roberto Roli 
 

 

 


