
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014 
 
 
Al fine di integrare la Relazione alla performance anno 2014, che costituisce, per l’Unione Mugello, una parte della più ampia 
Relazione illustrativa della Giunta prevista dall'art.151 comma sesto del D.Lgs. n.267/2000, si forniscono le seguenti ulteriori 
informazioni: 
 
 

Link a specifiche informazioni sull’organizzazione 
 

Tipologia Link 
Organigramma/schema organizzativo http://www.uc-

mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/
Organizzazione/Pagina_10801.html?pagename=9963 

Dotazione organica  http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/P
ersonale/Pagina_10813.html?pagename=9965 

Piano triennale delle azioni positive http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/A
ltri_contenuti/Pagina_11254.html?pagename=1170 

 
Si precisa che la programmazione triennale del fabbisogno è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 17 del 26/02/2014 
modificata con deliberazione n. 41 del 21/05/2014; la delibera relativa all’adozione del piano triennale delle azioni positive con 
deliberazione n. 52 del 4/9/2013. 
 

 
Link a specifiche informazioni sulla trasparenza 

 
 

Tipologia Link 
Attestazioni O.I.V./Nucleo di Valutazione su 
pubblicazione dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente 

http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/
Disposizioni_generali/Pagina_10986.html?pagename=9962 

Dati contrattazione integrativa http://www.uc-



mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/P
ersonale/Pagina_10820.html?pagename=9965 

Dati relativi ai premi  e al loro grado di 
differenziazione 

http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/P
ersonale/Pagina_10820.html?pagename=9965 

Ammontare complessivo dei premi http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/P
ersonale/Pagina_10820.html?pagename=9965 

Procedimenti amministrativi http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/A
ttivita_e_procedimenti/index.html 

Assenze del personale  http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/P
ersonale/Pagina_10816.html?pagename=9965 

 
 

Link a specifiche informazioni in materia di anticorruz ione 
 

Tipologia  Link 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione 

http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/
Altri_contenuti/Pagina_10791.html?pagename=10018 

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (del. Giunta n. 9 del 03/02/2015) 

http://www.cm-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/
Disposizioni_generali/Pagina_10804.html?pagename=9962 

 
 

Link a specifiche informazioni in sulla gestione econom ico-finanziaria 
 

Tipologia Link 
Bilanci 
 

http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Bilanci/index.html 

Elenco debiti scaduti-piano pagamenti http://www.uc-
mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Amministrazione_trasparente/P



agamenti_dell_amministrazione/index.html 
Approvazione rendiconto della gestione http://www.uc-

mugello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Unione/Bilanci/index.html 
 
 

Adeguamento al decreto 150/2009 
 

Con deliberazione di Giunta n. 110 del 23/12/2010 è stato adeguato il ROUS al decreto 150/2009; 
Con deliberazione di Giunta n. 68 del 10/10/2012 è stato approvato il sistema di valutazione; 
 
 

Informazioni  sul ciclo di gestione delle performance 
 

E’ stato adottato, quale appendice al ROUS, il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione con deliberazione n. 82 
del 14/10/2014.  
Il Piano della Performance anno 2014 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 68 del 9/9/2014 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e il prospetto sintetico degli Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2014. 
E’ stato approvato il Bilancio di Previsione con deliberazione di Consiglio n. 12 del 14.04.2014. 
 
 

Controllo successivo di regolarità amministrativa  
 

Il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 29/01/2013. 
A causa della cessazione, al 30/06/2014, delle funzioni del coordinatore dell’Ufficio controlli interni individuato nel Segretario pro-
tempore, l’Ufficio è stato ricostituito con decreto del Presidente n. 7 del 24/02/2015 ed ha ripreso la propria funzionalità.  
 
 
Borgo San Lorenzo, 28.04.2015 

  
     IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Miccinesi 


