
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Atteso che: 

-    in base al paragrafo 17 dell’attuale sistema di valutazione del personale dipendente approvato con 

deliberazione G.C. n.207/2019 l’Ente intende promuovere iniziative di coinvolgimento dei cittadini promosse 

dal Comune, con particolare riferimento a quella riguardante la valutazione pubblica della performance 

dell’ente; 

 

- Le recenti modifiche normative hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti esterni ed 

interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della performance organizzativa, 

richiedendo alle amministrazioni di adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e di sviluppare 

le più ampie forme di partecipazione; 

 

- gli enti locali per legge devono riferire i risultati ottenuti dalle proprie politiche, anche con indicatori di 

performance, che inseriscono nei propri documenti di programmazione e rendicontazione; 

 

- gli indicatori servono a “quantificare” i risultati ottenuti, nei diversi ambiti di intervento; 

 

Considerato, pertanto, l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte 

le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti 

nell’Ente; 

 

AVVISA  

 

1)    è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione 

di proposte di modifica o integrazioni della tabella riepilogativa degli indicatori della performance 

organizzativa 2021 del Comune di Montepulciano; 

 

2)    sul sito internet del Comune di Montepulciano in “Amministrazione Trasparente, sezione “Performance” 

sotto-sezione  Piano della performance” unitamente al presente avviso, è disponibile della tabella  

riepilogativa degli indicatori della performance;   

 

tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte ed 

osservazioni di modifica, integrazione degli indicatori di performance o suggerimenti circa gli ambiti  da 

monitorare (per esempio: sostegno alla disabilità, verde pubblico, presenze turistiche)   entro il 4 marzo   2021    

utilizzando la modulistica che si pubblica in allegato che consente di fare osservazioni e proposte anche al 

Codice di Comportamento disponibile sul sito al seguente link : 

 

https://www.comune.montepulciano.si.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-delle-

performance 

 

Dell’esito delle consultazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazioni sul sito dell’Amministrazione 

con indicazioni di soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e dell’input generati da tale 

partecipazione. 

 

Montepulciano, 22.02.2021 

Il Segretario Generale - Giulio Nardi  

  


