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Introduzione 

Il Piano degli Obiettivi (PdO) rappresenta in modo schematico e integrato il 

collegamento tra i vari livelli di programmazione, in modo da garantire una visione 

unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa del Comune di Monteu 

Roero individuando: 

a) Gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Aree e di Servizi nell'anno di 

riferimento; 

b) I relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della 

performance ottenuta. 

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) 

plurienna li, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione del 

personale. · 

Per ottenere questa coerenza, richiama i dati gestiti dagli strumenti di 

pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente. 

Processo seguito per la predisposizione del Piano 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2021 avente come 

oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 

(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)."; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/09/2020 avente come 

oggetto-: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2021/2023." 
i 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 17/03/2021 avente come 

oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021/2023."; 

Gli obiettivi delle Aree sono stati definiti in modo da essere: 

- Rilevanti e pertinenti; 

- Commisurati agli standard; 

- Correlati alle risorse disponibili. 

In ogn i momento dell'esercizio di riferimento è diritto-dovere degli attori coinvolti 

nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità 

importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità. 

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi 

annuali. 



Entro il 31 maggio dell'anno successivo il N.A.V. procede alla valutazione degli 

apicali, rimandando alla Giunta e al Sindaco per le determinazioni conclusive di 

competenza. 

Obiettivi 

Gli obiettivi sono elencati di seguito. 

Ogni responsabile apicale è tenuto al perseguimento di uno o più obiettivi. 

Ovviamente, ogni Apicale ha, prima di tutto, l'obiettivo basilare di garantire la 

continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse 

(umane, tecniche, economiche e finanziarie) assegnate. 

Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo di Responsabili di Aree e Servizi. 

Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi 

operativi descritti in precedenza. 

Quanto la responsabilità del servizio è posta in carico, ai sensi di legge, ad un 

amministratore si prescinde dalla valutazione. 

Trasparenza e comunicazione 

Il presente Piano è portato tempestivamente a conoscenza ai dipendenti e a tutti gli 

stakeholders mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 

Monteu Roero. 

In aggiunta, è compito assegnato al Segretario Comunale e a tutti gli Apicali quello di 

informare i collaboratori da loro dipendenti in merito al presente Piano, rendendosi 

disponibili a soddisfare eventuali esigenza di chiarimenti al fine di migliorare la 

comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi. 


