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Oggetto: Sistema di misurazione e valutazione delle performance. Relazione Sindaco sul raggiungimento degli obiettivi
dei Responsabili dei Servizi programmati per l'esercizio 2017.

In relazione agli adempimenti di cui in oggetto, si trasmette, con la presente nota, una breve relazione sul grado
di raggiungimento degli obiettivi programmati per l'esercizio 2017.
I Piani Operativi di Gestione per l'anno 2017 sono stati approvati con Deliberazione G.M. n. 36 del 13.10.2017,
tenendo nella debita considerazione il ritardo con il quale gli stessi obiettivi per l'anno 2017 sono stati affidati ai
Responsabili dei Servizi.
Non sono stati riscontrati, in genere, scostamenti apprezzabili tra gli obiettivi programmati dall'Amministrazione
ed i risultati raggiunti da ciascun Responsabile e si conferma, pertanto, il raggiungimento generale degli obiettivi
assegnati ad ogni Servizio, così come illustrato all'organo esecutivo dagli stessi interessati.
Sono stati generalmente rispettati, altresì, i termini temporali ed anche i termini qualitativi assegnati dalla Giunta
per cui si attesta, con il presente atto, la piena soddisfazione dell'Ente in riferimento a quanto richiesto a ciascun
Responsabile in termini di adempimenti con scadenza nel corso dell'anno 2017.
Si conferma, pertanto, il raggiungimento generale degli obiettivi assegnati ad ogni Servizio, così come illustrato
agli organi preposti dagli stessi Responsabili dei Servizi interessati con la relazione di fine anno sopra citata.
Per quanto di competenza di questa Amministrazione, si afferma, in conclusione, che sono stati rispettati,
altresì, i termini temporali ed anche i termini qualitativi assegnati dalla Giunta.
Per tale ragione, si attesta, con il presente atto, la piena soddisfazione dell'Ente in riferimento a quanto
richiesto a ciascun Responsabile in termini di adempimenti con scadenza nel corso dell'anno 2017.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti.
IL SINDACO
Mariano Cogotti
(firmato digitalmente)
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