
Piano della Performance 2020 – 2022

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE 2020 OGGETTO DI AZIONE C ORRETTIVA

Area Denominazione Indicatore Obiettivo 2020 Note Target 2020 azione correttiva Note

Formazione del 
personale

Formazione del 
personale dipendente

N. di dipendenti che hanno svolto 
un'attività formativa nel periodo di 
riferimento / N. totale dei dipendenti 
in servizio

Garantire l'attività formativa (non 
obbligatoria)  per il 60% dei dipendenti

Si intendono dipendenti di ruolo. La 
formazione può essere a catalogo o in 
house.

Garantire l'attività formativa (non 
obbligatoria)  per il 40% dei dipendenti

Il dato a novembre 2020 risente della variazione 
rispetto alla programmazione della formazione a 
causa dell'emergenza epidemiologica, che ha di 
fatto impedito la realizzazione di attivita' 
formativa in presenza, prevista nel piano 
annuale della formazione 

Gestione economica
Equilibrio strutturale di 
parte corrente

Equilibrio di parte corrente /Totale 
Entrate Correnti (Titoli 1.00, 2.00, 
3.00) *100 >= 90% 

mantenere l’Equilibrio di parte corrente in 
una percentuale >= al 90% del totale delle 
Entrate correnti (Titoli 1.00, 2.00, 3.00 
Entrata)

Dati assunti dal prospetto ‘Verifica 
Equilibri’ dell’ultimo Allegato n. 10 al 
Rendiconto della Gestione approvato (per 
l’esercizio 2020 si assume a riferimento 
il Rendiconto 2019)

Sostituito dall'indicatore successivo

Totale Entrate Correnti (Titoli 1.00, 
2.00, 3.00) /(Titolo 1 + 4 spesa)*100 
>= 90% 

mantenere l’Equilibrio di parte corrente in 
una percentuale >= al 90% della somma 
tra titolo 1 e 4 della spesa

Dati assunti dal prospetto ‘Verifica 
Equilibri’ dell’ultimo Allegato n. 10 al 
Rendiconto della Gestione approvato (per 
l’esercizio 2020 si assume a riferimento 
il Rendiconto 2019)

Nuovo indicatore

Innovazione 
tecnologica

Pagamento servizi 
tramite PagoPa

N. di servizi a pagamento che 
consentono uso PagoPA / N. di 
servizi a pagamento

Utilizzo di PagoPa sull'80% dei servizi a 
pagamento 

Utilizzo di PagoPa sull'20% dei servizi a 
pagamento 

A causa dell'imminente sostituzione 
dell'applicativo di contabilità si è valutata la 
mancanza di economicità nella configurazione 
delle procedure di fatturazione sul programma.
TARI/IMU fuori ambito PAGOPA per utilizzo 
F24.
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