
 

OBIETTIVO 
 

 
CONTENUTI  
SPECIFICI 

 
AZIONI 

INDIVIDUATE 

 
SVILUPPO 

 
FISIONOMIA 

 
Eliminazione di attività non 
direttamente pertinenti al 

SUP 

• Ricognizione delle attività improprie che, per prassi abitudinaria, sono svolte dal Servizio 
Personale/Organizzazione amministrativa  

• Individuazione e proposta di altre soluzioni organizzative 

 
 

FUNZIONE 

 
Informazione del personale 
su argomenti di interesse 

generale 
efficace e presente 

 

 
• Spedizione di informative chiare e comprensibili mediante canali di larga diffusione 
• Permanente possibilità di consultare le informative rese 

 

 
 

Maggiore efficienza del  
sistema di controllo delle 
presenze del personale 

 
• Analisi delle difficoltà insorte nella realizzazione della fase del progetto prevista per il 2010 finalizzata a 

conseguire più elevaterapidità e completezza nella acquisizione e nell’elaborazione dei dati sulle 
presenze del personale  

• Verifica dell’efficacia delle soluzioni individuate nel percorso di realizzazione 
• Elaborazione di eventuali altri interventi mirati, tecnici e/o organizzativi 
• Conseguente programmazione della fase di progetto da realizzare per l’anno 2011 

 
 

Collegamento fra il sistema 
controllo presenze e 
l’elaborazione delle 

retribuzioni per la diretta 
trasmissione dei dati utili 

 

 
• Individuazione degli accorgimenti tecnici e delle modalità operative, organizzative e gestionali 

necessarie e delle fasi temporali di realizzazione con indicazione degli indispensabili e/o opportuni 
apporti esterni anche provenienti dagli usuali partners informatici dell’Ente 

 
Incremento servizi web 

rivolti al personale 

• Individuazione delle prestazioni di cui trasferire la gestione sul web  
• Individuazione delle prestazioni di cui trasferire la gestione sul web per l’anno 2011 
• Elaborazione ed inserimento nell’apposito spazio del sito istituzionale dei modelli e delle informative utili 

alla gestione delle prestazioni prescelte per l’anno 2011; 
• informazione ed ausilio al personale per agevolare l’uso della nuova modalità 
• Monitoraggio e correttivi 

 

 
 
 
 OBIETTIVO _.2011 
  
SERVIZIO UNICO PERSONALE (SUP) - PERFEZIONAMENTO DE LLA STRUTTURA E 
DELLA SUA IDENTITÀ, FISIONOMIA, FUNZIONE,  MIGLIORA MENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGLIORAMENTO  

 
Il “benvenuto” ai neo 

assunti 
 

• Ricerca e riunione di tutte le informazioni utili all’ingresso lavorativo nell’ente 
• Costruzione di un modello di informativa che comunichi tali informazioni in modo semplice, efficace, e 

chiaro  
• Introduzione dell’informativa così elaborata come abituale adempimento nella procedura di stipula dei 

contratti di lavoro 
• Individuazione delle fasi delle procedura di stipula dei contratti di lavoro che può essere realizzata e 

gestita attraverso gli strumenti informatici, come la spedizione via e-mail all’interessato/a su casella già 
segnalata o appositamente dedicata di documenti allegati. 

 
 
 

  OBIETTIVO _. 2011  
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PER SONALE ANNO 
2011. STUDI, PROPOSTE, GUIDE OPERATIVE, ATTIVITÀ DI VULGATIVE ED ALTRI 
INTERVENTI REALIZZATIVI”.  

 

  
Misurazione e valutazione 

della performance del 
personale. Costruzione 
condivisa del sistema, 

divulgazione, applicazione, 
iniziative parallele. 

 

• Studio, elaborazione e proposta di base di un sistema di misurazione e valutazione della performance 
del personale 

• Apertura di una fase di condivisione/concertazione con valutatori/ personale sottoposto alla valutazione 
e altri soggetti portatori di interesse 

• Acquisizione dei risultati della fase di condivisione 
• Elaborazione proposta definitiva 
• Diffusione ed illustrazione del sistema adottato 
• Ausilio nell’applicazione del sistema, anche con la redazione di guide operative 
• Monitoraggio dell’applicazione del sistema, introduzione di eventuali correttivi 

                 In parallelo 
• Predisposizione di uno studio indirizzato a valutare se e come introdurre ed attivare nell’ente uno 

strumento premiante le migliori performance conseguite dal personale dall’anno 2011 
• Individuazione degli atti utili ed elaborazione delle proposte conseguenti per l’adeguamento del 

funzionamento e/o delle competenze del Nucleo di Valutazione costituito nell’ente ai contenuti della 
riforma del  lavoro pubblico nei termini indicati dal regolamento degli uffici e dei servizi. 


