Servizio Specialistico Programmazione, Controllo di Gestione,
Contabilità Analitica e Partecipate

Competenze specifiche
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●

●

●

●

●

●

●

Gestione e coordinamento del processo di predisposizione del Documento Unico di
Programmazione, strumento di guida strategica dell’Ente e del Ciclo integrato delle Performance
(interconnessione tra linee di mandato, obiettivi strategici, operativi, esecutivi e gestionali, gruppo
pubblico locale organismi partecipati);
gestione e coordinamento del processo di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, del
Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano della Performance, strumenti integrati di attuazione
dei contenuti di programmazione;
gestione e coordinamento dei processi di monitoraggi intermedi, misurazione e valutazione dei
risultati di performance management, analisi degli scostamenti degli obiettivi strategici, operativi
esecutivi e gestionali (Predispozione Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di
Gestione, Piano degli Obiettivi/Piano della Performance/Relazione alla Performance);
gestione e coordinamento del processo di monitoraggio, e analisi degli scostamenti delle mappe
dei servizi, degli indicatori di performance e relativi standard per la rilevazione del grado di
efficienza, efficacia e economicità nell’erogazione dei servizi nonchè degli obiettivi strategici,
operativi, esecutivi e gestionali;
gestione e coordinamento del sistema di contabilità analitica dell’Ente con allineamento a tutti i
processi di rilevazione di Settore/Servizio;
referto dei controlli interni (controllo strategico, controllo di gestione, controllo sugli organismi
partecipati) e Relazioni di fine mandato;
gestione del processo di misurazione e valutazione dei risultati di performance management del
personale dirigente;
gestione dei controlli inerenti gli organismi partecipati diretti e indiretti dell’Ente Locale, revisioni

●

●

straordinarie e ordinarie delle partecipate. Elaborazione di report. Elaborazione di atti
propedeutici alla redazione del Bilancio Consolidato;
istruttorie inerenti gli organismi partecipati per gli organi di controllo interni e esterni: Collegio
dei Revisori dei Conti, Corte dei Conti, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
supporto tecnico e cura istruttoria per il Nucleo di Valutazione inerente il sistema di misurazione e
valutazione delle performance, adempimenti connessi.
Scheda personale di Chiara Benna - Responsabile di Posizione Organizzativa
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