
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE                                                                  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) 
 

 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE                                                                  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 

2 

 

  

Sommario 
1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE.......................................................................................................... 3 

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI .................................................................. 4 

2.1 Contesto interno ................................................................................................................................ 4 

2.2 L’organizzazione ................................................................................................................................ 4 

3 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2018‐2020 PER LA PARITA’ UOMO‐DONNA NEL LAVORO ...................... 8 

4 SALUTE FINANZIARIA DELL’ENTE ............................................................................................................ 10 

5 IL CICLO DELLA PERFORMANCE .............................................................................................................. 14 

6 OBIETTIVI STRATEGICI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI ........................................................... 15 

7 LA QUALITÀ DEI SERVIZI .......................................................................................................................... 28 

7.1 SERVIZIO TRIBUTI ............................................................................................................................. 29 

7.2 Sportello unico attività produttive .................................................................................................. 30 

7.3 Servizio anagrafe ............................................................................................................................. 33 

7.4 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ................................................................................. 35 

7.5 Servizio Asilo Nido ........................................................................................................................... 36 

7.6 Servizio igiene urbana ..................................................................................................................... 38 

7.7 Sportello unico dell’edilizia .............................................................................................................. 41 

7.8 Servizi Tecnici................................................................................................................................... 42 

8 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – ANNO 2018 ............................................................................. 43 

 

Allegati  
1 – Relazione su indagine conoscitiva del livello di gradimento del servizio trasposto scolastico; 
2 -  Analisi conoscitiva del gradimento del servizio protocollo e notificazione; 
3 – Relazione di sintesi indagine conoscitiva del livello di gradimento dei servizi tecnici 
 

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE                                                                  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 

3 

 

1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

Il Piano delle Performance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento 

programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per 

la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle strutture. 

 

Il Comune di Francavilla al mare in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 

2018 ha approvato, con atto di Giunta Comunale n.228 del 09.08.2018 e contestualmente al Piano 

Esecutivo di Gestione, il proprio Piano delle Performance. 

 

Nel Piano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di Previsione, 

sono stati declinati, tramite una struttura “ad albero”, in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali 

sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i 

responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi. 

 

Nel corso dell’anno, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di monitoraggio 

degli obiettivi adottato dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne 

potessero rallentare l'attuazione. 

 

Ora, il presente documento, costituisce la Relazione sulla Performance e rendiconta, per ciascuno 

degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2017, 

seguendo sempre la struttura "ad albero", vale a dire partendo dagli obiettivi strategici per arrivare 

agli obiettivi operativi ed ai singoli indicatori.  

 

La relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, lettera b) del D.L.gsn.150/2009, costituisce 

infatti lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in 

tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art.10 del 

D.Lgs33/2013 che prevede la presentazione della Relazione” alle associazioni di consumatori o 

utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della 

trasparenza e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

Più in dettaglio, la relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le 

cause e le misure correttive da adottare. 

In base all’art.27, comma 2 del D.Lgs150/2009 la Relazione deve altresì documentare gli eventuali 

risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 

innovazione, qualora realizzati, ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previste, del 
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premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La relazione deve, infine, contenere il bilancio di 

genere realizzato dall’amministrazione in materia di pari opportunità. 

Tale relazione deve configurarsi come uno strumento snello e comprensibile accompagnato, ove 

necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La 

declinazione dei contenuti della relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche 

dell’amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, 

tipologia dei servizi resi al cittadino. 

Sotto il profilo generale, la stesura del documento in parola, deve essere ispirata ai principi di 

trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 

coerenza interna ed esterna. 

Al pari del Piano della Performance, la Relazione, ai sensi dell’art.15, c.2 lett.b) del Dlgs 150/2009 è 

approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in 

collaborazione con i vertici dell’amministrazione. 

Infine, ai sensi dell’art.14, comma 4 lett. c) ed art. 15, comma 2 lett. b) del citato Decreto, deve 

essere validata dall’Organismo indipendente di valutazione, come condizione inderogabile per 

l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto. 

 

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI  

Di seguito vengono esposti i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli 
altri stakeholders esterni. 

 

2.1 Contesto interno  

L’analisi del contesto interno individua i punti di forza e gli aspetti di criticità dell’Amministrazione 
comunale. In particolare, il quadro conoscitivo è orientato a rappresentare la struttura organizzativa 
con esplicito riferimento ai ruoli, alle funzioni, alle competenze ed alle responsabilità ricoperte, le 
risorse strumentali ed economiche disponibili e lo stato di salute finanziaria dell’Ente. 

 

2.2 L’organizzazione 

L’ambito di analisi interna” Organizzazione” comprende la rappresentazione macro strutturale, 
l’individuazione dei centri di responsabilità e la dotazione di risorse umane. 

L’assetto struttura del Comune di Francavilla al mare era stato definito con deliberazione G.C.n.236 
del 11.07.2014 ( successivamente modificata con deliberazioni G.C.n.42 e 90 del 2015)e risulta 
articolato in n.4 unità organizzative dotate di autonomia e responsabilità in particolare:  

a) n.3 settori, unità di massimo livello dell’Ente, che comprendono una pluralità di servizi aventi 
medesime caratteristiche funzionali; 

b) n.1 unità organizzativa autonoma della polizia municipale 
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Di seguito di riporta l’illustrazione grafica della macrostruttura vigente nel 2018 

Organigramma:  
 
  

SINDACO 

SEGRETARIO 
GENERALE 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Compiti istituzionali di 
vigilanza 

Protezione civile 

COMADO DI  
POLIZIA MUNICIPALE  

Servizio  coordinamento 
 (regolamentazione 

generale  - contratti – 
controlli) 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 
sportive – pubblica istruzione  

Politiche sociali e gestione ambito 
sociale – Ufficio di Piano 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – 
gestione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 

Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
 

Deliberazioni ed ordinanze – 
Gestione contenzioso – 
supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia 
Sportello unico edilizia produttiva 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività Produttive CUC Centrale unica di committenza 
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Dati relativi al personale. 

Assunzioni effettuate nel 2018   n.2  

Cessazioni del 2018        n.7      

Totale dipendenti al 31.12.2018  n. 104 

Di cui 

Segretario Generale  1   1 (F)  
Dirigenti  3  1 (M)  2 (F)  

Posizioni organizzative  7 3 (M)  4 (F)  
Dipendenti  93 40 (M)  53(F)  

 

Si riporta quindi nella tabella allegata ( doc.1) l’elenco del personale in servizio al 31.12.2018 come 
assegnato ai diversi settori dell’ente in relazione al profilo professionale di appartenenza, mentre 
di seguito si fornisco alcuni dati del personale in servizio nel periodo di riferimento per categoria e 
genere (comprende tutto il personale anche il personale in comando il tempo determinato , un 
dirigente a contratto ed il segretario generale) 

Categoria A B C D DIRG/ 
SEGRET. 

TOTALE 

Maschi  0 11 22 9 2 44 

Femmine 0 13 36 8 3 60 
Totale 0 24 58 17 5 104 

 
 

Classe di età A B C D DIRIG TOTALE 

18-29 0 1 0 0 0 1 

30-39 0 1 2 0 0 3 

40-49 0 5 8 2   15 

50-59 0 10 32 8 2 52 

>59 0 7 16 7 3 33 

Totale 0 24 58 17 5 104 

 

Età media A B C D DIRG 
Età 

MEDIA DI 
GENERE 

Maschi  53 55 57 60 56 

Femmine   53 55 56 56 55 

 

Titolo di studio A B C D DIRG TOTALE 

Scuola dell’obbligo  10 3 0  13 

Diploma  11 46 8  65 

Laurea  3 9 10 4 26 

Totale 0 23 62 19 4 104 
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 A livello grafico i dati come sopra riportati così si evidenziano 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00%

62,50%

12,50%

TITOLI DI STUDIO

Laurea Diploma Scuola dell'obbligo

1% 4%

13%

49%

33%

1

Età dipendenti

18-29 30-39 40-49 50-59 >59
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3 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2018‐2020 PER LA PARITA’ UOMO‐DONNA NEL LAVORO 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle pari 
opportunità fra uomini e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari 
opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul 
sesso, la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 01.02.2018 ha approvato il Piano delle Azioni 
Positive per il 2018-2020 per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
del Comune di Francavilla al mare, come proposte dal CUG Istituto costituito nel 2016  
 
Il Codice delle pari opportunità fra uomini e donne prevede la redazione di Piani di Azioni Positive 
con l’obiettivo di “rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 
La azioni positive sono misure temporanee speciali in quanto necessarie per un limitato periodo di 
tempo, indispensabile alla rimozione della disparità di trattamento, specifiche e ben definite per 
eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta. 
 
Con la deliberazione succitata sono state quindi individuati i seguenti obiettivi / Azioni  

Pari Opportunità (obiettivo 1) 

In coerenza e in continuità con il Piano Azioni Positive 2015/2017 si propongono i seguenti ambiti 
su cui intervenire e le azioni specifiche da intraprendere: 

a) Conciliazione: 

Tipologia oraria agevolata: 

 monitoraggio degli esiti della sperimentazione del part-time; 
 promuovere e favorire una maggiore conoscenza delle possibilità di concordare con il 

proprio Dirigente di riferimento e nei limiti di compatibilità con le esigenze di servizio, forme 
particolari di flessibilità oraria, nell'ambito dell'orario di servizio e nel rispetto dell'obbligo 
orario contrattuale, in caso di esigenze familiari e personali; 

Telelavoro: 

 ricognizione delle posizioni telelavorabili attivate; 
 alla luce di quanto emergerà dalla ricognizione predetta, la verifica dei dati avverrà con il 

coinvolgimento del CUG, al fine di acquisire un parere su tale azione positiva, anche per la 
previsione di una specifica regolamentazione della materia; 

b) Azioni di sensibilizzazione: 

 predisposizione di un kit informativo per neo papà e neo mamme da distribuire/comunicare 
ai dipendenti. E' necessario, a tal fine, elaborare i contenuti e prevedere una modalità per 
comunicare in modo tempestivo le opportunità previste; 

 promozione di una campagna interna finalizzata ad una riflessione sul ruolo dei padri/uomini 
e sul possibile contributo alla gestione della quotidianità familiare anche con l'utilizzo di 
strumenti e metodi innovativi per la sensibilizzazione; 

 costante aggiornamento sulla situazione relativa ai vari tipi di permesso e di congedo; 
 predisposizione di un kit informativo su permessi e congedi per lavoratori disabili, invalidi e 

per lavoratori che assistono familiari con disabilità; 
 indagine specifica sul target lavoratrici/lavoratori nella fase finale della carriera lavorativa, 

fascia di età, per evidenziare eventuali criticità/esigenze; 
 strutturazione di una procedura per il "buon rientro" dei dipendenti assenti per un lungo 

periodo (maternità, terapie oncologiche, ecc); 
 predisposizione di un'efficace informazione, sul "Piano delle Azioni Positive" e delle azioni 

intraprese, al personale dipendente; 
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 azioni finalizzate ad individuare modalità di linguaggio idonee ad evitare discriminazioni nelle 
comunicazioni; 

 azioni finalizzate ad incentivare colloqui individuali tra dirigente e propri dipendenti 
/collaboratori al fine di promuovere maggiormente il dialogo; 

 realizzazione di una mappatura delle competenze dei dipendenti dell'Amministrazione. 

 

Benessere Organizzativo ( OBIETTIVO 2:) 

1. Nell'ambito di un progetto pluriennale relativo all’innovazione e sviluppo dell'organizzazione 
potrebbe essere prevista la rilevazione del Benessere Organizzativo. Deve essere previsto 
ovviamente il coinvolgimento del CUG anche nelle fasi di analisi dei risultati dell'indagine, 
mirata a rilevare il grado di Benessere Organizzativo percepito dai dipendenti 
dell'Amministrazione e nella fase di predisposizione del piano di miglioramento che 
l'Amministrazione, di conseguenza, dovrà adottare, in stretta sinergia con le azioni già 
previste dal presente Piano. 

2. In particolare, gli ambiti di intervento sono i seguenti: 
a) somministrazione del questionario a tutti i dipendenti; 
b) analisi degli esiti dell'indagine ed individuazione delle criticità; 
c) predisposizione delle proposte di miglioramento, per il superamento delle criticità 

emerse; 
d) creazione pagine web dedicate sul sito istituzionale ed implementazione dei contenuti ; 
e) elaborazione di proposte finalizzate alla valorizzazione delle strutture che individuano 

soluzioni organizzative innovative, coerenti con le linee guida dell'organizzazione e con 
le norme e disposizioni interne, finalizzate al contrasto di qualsiasi discriminazione e di 
adozione di azioni volte ad implementare il benessere organizzativo e ad ampliare la 
concreta applicazione di strumenti di conciliazione. 

 

Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica ( OBIETTIVO 3) 

A) predisposizione del Codice di condotta in materia di discriminazioni, omofobia, molestie e 
mobbing. Tale Codice dovrà essere integrato nel Codice di Comportamento dell'Ente; 

B) istituzione della figura del Consigliere di Fiducia/Nucleo dei Consiglieri di Fiducia e avvio del 
percorso di formazione per Consiglieri di Fiducia; 

C) campagna informativa per i dipendenti contro la violenza di genere. 
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4 SALUTE FINANZIARIA DELL’ENTE  

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per 
fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni 
sull’andamento delle risorse che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare la “salute” sotto 
l’aspetto finanziario. I dati espressi fanno riferimento all’ultimo esercizio finanziario chiuso e 
pertanto al 2018. 
 
Prima di analizzare i singoli valori è opportuno sottolineare che l’andamento degli indicatori di 
autonomia e di pressione è fortemente condizionato dalla dinamica della legislazione tributaria, che 
nel quinquennio considerato è stata particolarmente in movimento. 
 
INDICATORI DI AUTONOMIA 
 

 
Autonomia finanziaria =  Entrate tributarie + extratributarie  

Entrate correnti 
L’autonomia finanziaria individua la percentuale di entrate proprie, ossia acquisite autonomamente, 
rispetto al totale delle entrate correnti 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

83,01 83,63% 85,17% 
Il risultato del 2018 evidenzia uno scostamento in negativo rispetto ai precedenti esercizi e, considerato 
che non vi sono state manovre tributarie in diminuzione, registra una crescente difficoltà dei contribuenti 
di assolvere all’obbligo di fiscalità locale. 

 

 
Autonomia impositiva =   Entrate tributarie  

Entrate correnti 
 
L’autonomia impositiva mostra la percentuale di entrate correnti aventi natura tributaria. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

69,13% 69,24 68,99 
Il risultato del 2018, in diminuzione rispetto agli anni precedenti e, considerato che non vi sono state 
manovre tariffarie in diminuzione, registra una crescente difficoltà dei contribuenti di assolvere 
all’obbligo tributario  

 

 
Autonomia tariffaria =   Entrate extratributarie 
                  Entrate correnti 

 

 L’autonomia tariffaria individua la percentuale di entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o dalla 
gestione del proprio patrimonio. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

13,88% 14,39% 16,19% 
Il risultato del 2018 si assesta alla media del triennio precedente . 

 

80,94% 

66,15 

14,80% 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE                                                                  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 

11 

 

 
Trasferimenti pro-capite 
    

  
 Intervento erariale =   Trasferimenti Statali  
 

Popolazione 
 
L’indice misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

€ 0,35 €20,74 €0,86 
 

 
 

 
Intervento regionale pro capite =  Trasferimenti regionali 

popolazione 
 
L’indice evidenzia la partecipazione della Regione alle spese di struttura e dei servizi per ciascun cittadino 
amministrato. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

€ 183,01 €.123,88 €139,48 
Il risultato del 2018 in linea con i dati del triennio precedente, si riferisce essenzialmente al concorso della 
Regione al finanziamento dei servizi inseriti nel piano sociale ovvero ai progetti, sempre in ambito sociale, 
finanziati tramite Regione con fondi Europei.  

 
 
 
 
Indicatori di Pressione 

 

 
Pressione finanziaria =  Entrate tributarie + trasferimenti correnti  

Popolazione 
 
La pressione finanziaria è la somma complessiva che in media ogni cittadino residente versa a titolo 
tributario ed extratributario per la gestione dei servizi comunali. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

€ 945,68 €.807,64 €830,78 
Il risultato del 2018 in linea con il triennio precedente, si prende a riferimento le entrate tributarie 
accertate. Pertanto posto che non sono state manovre tributarie significative, il valore dell’indice cambia 
in relazione ai comportamenti più o meno rigorosi dei contribuenti ed al diverso ammontare dei 
trasferimenti regionali o statali come registrati nei precedenti indici 

 
 
 

€.139,64 

€. 810,22 

 

€. 28,26 
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Pressione tributaria =   Entrate tributarie  
                  Popolazione 

 
La pressione tributaria è il valore pro capite di prelievo tributario. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

€ 759,07 €.653,23 €.683,82 
Le medesime considerazioni espresse sull’indice di pressione finanziaria valgono anche per il presente 
indice.  

 
 
 
 

INDICATORI DI SPESA 
 

 
Rigidità strutturale =  Spesa personale (compresa IRAP) + rate mutui  

e prestiti obbligazionari 
Entrate correnti 

 
Indice che misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (spese per il personale e rimborso rate mutui) 
sulle entrate correnti - Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

24,13% 26,77% 23,01% 
Il risultato del 2018 evidenzia l’andamento positivo dell’indice frutto anche dei vincoli imposti dal 
legislatore in materia di spesa del personale 

 
 

 
Rigidità della spesa corrente =  Spesa personale (compresa IRAP)  

+ interessi passivi  
Spesa corrente 

Indice che misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (spese per il personale e rimborso interessi rate 
mutui) sulle spese correnti. Tanto minore è detto valore, tanto maggiore è l’autonomia discrezione della 
giunta e del consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

18,80% 24,30% 21,30% 
Il risultato del 2018 in linea con l’indice di rigidità strutturale nel mostrare un andamento comunque 
positivo registra l’incidenza di nuove assunzioni di mutui e dei conseguenti oneri di rimborso a carico 
dell’ente. 

 
 

 
Incidenza degli interessi passivi =  interessi passivi 

  sulle spese correnti        Spesa corrente 
 

 €.628,99 

25,32% 

23,45% 

3,09% 
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Indice di rigidità della spesa - valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli 
investimenti sottrae risorse alla gestione.Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti 
valori 

2015 2016 2017 

2,28% 3,19% 2,28% 
Il risultato del 2018 è in linea con quello del triennio precedente  

 
 

 
Incidenza delle spese personale =  spesa personale 

  sulle spese correnti        Spesa corrente 
 
Indice di rigidità della spesa - valori particolarmente elevati limitano la l’autonomia discrezione della giunta 
e del consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

16,77% 21,11% 19,01% 
Il risultato del 2018 non presenta discostamenti significativi con quelli del triennio precedente  

 

 

 
Spese correnti pro-capite =   Spese correnti  
                  Popolazione 

 
L’indice misura il valore della spesa corrente che l’Ente ha sostenuto per ciascun abitante 

Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

€950,30 €828,02 €858,02 
Il risultato del 2018 non presenta discostamenti significativi con quelli del triennio precedente  

 
 
 

 
Spese investimenti pro-capite =  Spese investimenti  
                   Popolazione 

 
L’indice misura il valore della spesa per investimenti che l’Ente ha sostenuto per ciascun abitante 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2015 2016 2017 

€304,03 €171,88 €243,91 
Il risultato del 2018 è in linea con i valori dell’esercizio precedente. 

 

  

€.865,67 

20,36% 

€. 235,67 
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5 IL CICLO DELLA PERFORMANCE  

Nel piano della performance 2018 – 2021 approvato con deliberazione G.C.n.228 del 09.08.2018 veniva 

individuati n. 15 obiettivi strategici tradotti in: 

 Obiettivi Strategici e/o di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo del Sindaco o 

all’attivazione di un nuovo servizio essi costituiscono il primo step dell’obiettivo strategico di medio periodo e 

si sostanziano nei risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all’attività dell’ente e 

che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato identificato quale settore 

coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo.  

Obiettivi gestionali di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance 

gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.  

Fra gli obiettivi strategici è stata inserita anche la dimensione dell’efficienza ed efficacia complessiva 

dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o 

continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Nell’attività ordinaria 

vengono inoltre ricomprese quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento 

dell’organizzazione.  

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori, ad ogni indicatore è attribuito un target (valore 

programmato o atteso); e per ciascuno di essi vengono indicate le azioni da porre in essere con la relativa 

tempistica;  

Ogni obiettivo di sviluppo e gestionale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane (evidenziate 

nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte 

finanziaria  

Nel piano della performance sono stati altresì tradotti in obiettivi le misure, individuate nel Piano di prevenzione 

della corruzione 2018 – 2020 , atte a prevenire e contrastare il rischio corruttivo  

Per ciascuno di essi si riporta di essi il loro livello di perseguimento
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6 OBIETTIVI STRATEGICI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

Gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente di settore, con indicazione del grado di raggiungimento sono di seguito illustrati. 

Segreteria generale Dott.ssa De Thomasis Raffaella 

n.o
. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguimen
to 

Risultato 

Grado di 
Conseguim

ento  
(%) 

1 

Anticorruzi
one e 

Trasparenza 

20 
Predisporre il nuovo piano di prevenzione della 
corruzione  

% processi 
mappati 

(___)/proce
ssi da 

mappare in 
totale (__) 

il piano di prevenzione della corruzione è regolarmente 
predisposto ed approvato con delibera di Giunta comunale n.66 
del 01.3.2018 a seguito di processo partecipativo con stakeholders 
e consiglieri comunali. 
In sede di predisposizione del piano è stata estesa l'analisi a n.69 
processi a loro volta suddivisi in vari sotto processi. 

100% 

20 Monitorarne il livello di conseguimento  

Report 
misure 
previste in 
atto  

obiettivo conseguito attraverso: 
- monitaggio costante del livello di adempimento degli obblighi di 
trasparenza; 

- riunioni dedicate con i diversi settori dell’ente, dello stato di 
attuazione degli obblighi imposti dalla legge 
- specifiche note interne esplicative dei nuovi obblighi di pubblicità 
in capo agli amministratori e dirigenti dell’ente  

100% 

10 
Monitoraggio regolare adempimento degli obblighi 
di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Ore di 
formazione 
previste/or
e 
formazione 
somministr
ata 

E' stato organizzato e si è regolarmente tenuto il corso di 
formazione del personale in materia di anticorruzione;il corso 
organizzato in sede si è sviluppato su due moduli formativi , il primo 
di livello generale rivolto a tutti i dipendenti ed il secondo con 
contenuti più specifici rivolto al RPTC, dirigenti funzionari addetti 
alle aree maggiormente esposte a rischi corruttivi_ Hanno 
complessivamente partecipato n.88 dipendenti. La materia, molto 
pertinente di livello specifico, è stata trattata con professionalità 
chiarezza espositiva.  
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Segreteria generale Dott.ssa De Thomasis Raffaella 

n.o
. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguimen
to 

Risultato 

Grado di 
Conseguim

ento  
(%) 

CICLO 
DELLA 

PERFORMA
NCE  

30 

Presiedere al ciclo della performance attraverso: a) 
coordinamento e formattazione proposta di piano 
della performance 2018 – 2020 entro la data del 
30.08.2018 

  

sono stati tenuti appositi incontri per la formulazione del piano, 
attività che nel 2018 purtroppo non ha avuto un corso spedito per 
diverse cause, come meglio evidenziate in relazione. In ogni caso 
la proposta è stata formalizzata a fine luglio ed approvata dalla 
giunta comunale nella seduta del 9.08.2018  

100% 

20 
b) Relazione sulla performance anno 2017 – 2019 
entro la data del 30.06.2018 

  
la relazione della performance è stata regolarmente redatta ed 
approvata con deliberazione Giunta comunale n.181 del 
07/06/2018 

100% 

Totale percentuale di conseguimento obiettivi 100% 

 

  



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE                                                                                                                                                                                RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 

17 

 

SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

n.o. Obiettivo peso Descrizione Indicatore conseguimento Risultato 

Grado di 
Consegui-

mento 
(%) 

1 
GESTIONE 

NUOVA IMPOSTA 

DI SOGGIORNO  
10 

a) predisposizione progetto che individui fasi e modalità di 
applicazione regolamento 
b) Definizione delle modalità di riscossione e di comunicazione 
dei dati al comune valutando la possibilità preferenziale di 
gestione tramite portale telematico ovvero in via iniziale e 
sperimentale con bollettini cartacei; 
c) Incontro con albergatori e condivisione bozza di convenzione 
d) sigla convenzioni  

n. convenzioni siglata/ numero 
albergatori sul territorio 

attività svolta regolarmente posta in essere 
anche se con azioni diverse dalle 
programmate 

100% 

2 
RIDURRE 

L’EVASIONE 

TRIBUTARIA 
10 

Ridurre l’evasione tributaria in special modo relativa alla TARI 
attraverso un costante aggiornamento delle posizioni 
contribuenti utilizzando sia gli strumenti a disposizione, 
informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni 
provenienti dall’esterno, ed incrocio dati contribuenti – 
lavorazioni di denunce presentate di variazioni cessazioni e/o 
nuove utenze al fine di consentire l’invio degli atti di sollecito e di 
accertamento tributario 

n. bonifiche nell’anno/ numero 
contribuenti TARI da bonificare su banca 
dati 2017 
Aggiornamento sottosezione 
amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. 
sotto sezioni aggiornate 

n.1996 bonifiche nell’anno/ 1996 numero 
contribuenti TARI da bonificare su banca dati 
2017 =100% 
n4 sottosezioni aggiornate/ 4 da 
aggiornare=100% 

100% 

3 
MASSIMIZZAZION

E ENTRATE 
10 

a) Esatta ricognizione dei crediti vantati dall’ente in ambito 
tributario e restituzione dei risultati in relazione su tabella che ne 
indichi tutti gli elementi; 
b) Per i crediti vantati nei confronti della Regione per progetti 
dalla stessa cofinanziati nell’ambito del sociale effettuare un 
report che delinei lo stato dell’arte; 
c) Partendo dai crediti più remoti attivazione di tutti gli strumenti 
utili al recupero in relazione alle diversi stadi di lavorazione del 
relativo credito 

di risultato 
Ammontare crediti recuperati/ 
Ammontare residui attivi =/> a 75% 

l'attività è stata regolarmente svolta e la 
percentuale di incassi sull'ammontare dei 
residui è in ambito tributario di circa 17,5%; 
relativamente alla competenza la percentuale 
di incassi è del 82,5%; 
relativamente ai crediti vantati nei confronti 
della Regione Abruzzo per il finanziamento del 
piano di zona e progetti sono state prodotte le 
rendicontazioni necessarie sebbene la 
Regione non ha effettuato i versamenti 
dovuti. L'obiettivo pertanto risulta conseguito 

100% 

4 

GOVERNANCE 

SOCIETÀ 

PUBBLICHE E/O 

PARTECIPATE  

10 

a_acquisire le informazioni economico finanziarie previste 
dall’art.20,c.4 del regolamento sui controlli interni ; 
b_Predisposizione bozza di relazione ( report) dell’organo 
ammnistrativo nella quale illustrare lo stato di attuazione degli 
obiettivi assegnati obiettivi indicati nel budget e nel piano 
industriale, vanno rilevati e analizzati gli scostamenti rispetto al 
budget, le relative cause e comunque gli eventi più significativi 
avvenuti nel trimestre  

consuntivante ( SI/NO) 

l'attività è stata regolarmente svolta ed è 
stata elaborata la relazione relativa all'anno 
2018 

90% 
temporale:  
a) entro il 30.09.2018 
 entro il 31.10.2018 
b)entro il 31.12.2018 
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SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

n.o. Obiettivo peso Descrizione Indicatore conseguimento Risultato 

Grado di 
Consegui-

mento 
(%) 

c_Predisposizione di bozza di relazione contenente i dati più 
significativi e le eventuali criticità riscontrate nell’espletamento 
delle attività di controllo che viene trasmessa al Sindaco, alla 
Giunta Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al 
Presidente del Consiglio  

5 
SVILUPPO 

RISORSE UMANE 

E STRUMENTALI  
20 

Espletamento procedure di reclutamento personale inserite nella 
programmazione del fabbisogno;  
Assicurare il costante aggiornamento professionale sia con risorse 
interne all’ente interna che attraverso riscorso a società 
specializzate; Almeno n.1 sessione formativa a settore 
organizzata dal proprio dirigente le modalità di formazione 
interna “a cascata” –  
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente 
aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del 
personale. 

a) n. assunzioni programmate/n. 
assunzioni espletate; 
b) N. giornate formative interne anni 
2019/ n. giornate formative anni 
precedenti; 
c) Applicazione nuovo CCNL 
n. personale in servizio/ posizioni 
contrattuali aggiornate 
d) Aggiornamento sottosezione 
amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. 
sotto sezioni aggiornate 

a) n. 5 /. 5=100% 
b) n.3 / n.1  
c) 97/ 97=100% 
d) 25/ n.23  

100% 

6 

PROGRAMMAZIO

NE ATTIVITÀ 

CULTURALI 

NUOVO 

AUDITORIUM 

SIRENA  

20 

Consolidamento dell’offerta culturale di spettacoli, concerti 
promuovendo il territorio in scenari sempre più ampi, anche 
attraverso forme di collaborazione con le associazioni del 
territorio Programmazione di eventi per l’intero anno; 
Programmazione e realizzazione delle proposte sia per il periodo 
invernale - cinema d’estate - e programmazione stagione teatrale 
2018 - 2019 

Periodo gennaio/aprile  
a) Individuazione direttore artistico e 
ditta per servizi di supporto  
b)n. spettacoli realizzati (gennaio - 
aprile) 
c) N posti in sala venduti per singolo 
spettacolo/ numero posti disponibili 
Somme spese e/ somme incassate da 
vendita biglietti - 
d) Periodo settembre - dicembre 
a) Individuazione direttore artistico e 
ditta per servizi di supporto  
b) n. spettacoli realizzati (settembre - 
dicembre) 
c) N posti in sala venduti per singolo 
spettacolo/ numero posti disponibili 
d) Somme spese per periodo invernale/ 
somme incassate da vendita biglietti - 

Periodo gennaio/aprile  
a) attività espletata 
b) n. spettacoli realizzati (gennaio - aprile) 
n.16 
c) 111/250 
d) €58.850/20.700 = 35% 
Periodo settembre - dicembre 
a) attività espletata 
b) n. spettacoli realizzati n3 
c) 270/270 
d) Somme spese per periodo invernale/ 
somme incassate da vendita biglietti -85% 
 

100% 
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SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

n.o. Obiettivo peso Descrizione Indicatore conseguimento Risultato 

Grado di 
Consegui-

mento 
(%) 

7 
Potenziament
o dell’offerta 
culturale  

20 

 potenziamento dell’offerta culturale di spettacoli, mostre 
concerti eventi promuovendo il territorio in scenari sempre più 
ampi, anche attraverso forme di collaborazione con le 
associazioni del territorio che costituiscono una grande forza 
propulsiva del territorio ed in collaborazione con la i soggetti 
della realtà imprenditoriale e di servizi in condivisione dei 
progetti verranno proposte contratti di sponsorizzazione  

a) % eventi realizzati /n. eventi proposti 
dalle associazioni 
b) n. domande accolte / domande di 
contribuzione per manifestazioni 
pervenute  
c) Somme erogate alle associazioni per 
eventi/ somme rendicontate dalle 
associazioni  
d) n. manifestazioni culturali spettacoli 
mostre concerti realizzate 100% 
e) Somme da contratti di 
sponsorizzazione/ somme spese  
Aggiornamento sottosezione 
amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. 
sotto sezioni aggiornate  

a) 100% 
b) 100% 
c) Somme erogate alle associazioni per eventi/ 
somme rendicontate dalle associazioni  
d) n. manifestazioni culturali spettacoli mostre 
concerti realizzate 100% 
Somme da contratti di sponsorizzazione/ 
somme spese  
Aggiornamento sottosezione amministrazione 
trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto 
sezioni aggiornate100% 

100% 

8 
Potenziament
o dell’offerta 
sportiva  

20 
Consolidamento dell’offerta sportivi da realizzare anche 
attraverso forme di collaborazione con le associazioni locali; 
Programmazione e realizzazione delle proposte  

% eventi realizzati /proposti dalle 
associazioni 100% 
% contributi erogati / spese sostenute 
dalle associazioni 100% 
n. domande accolte / domande di 
contribuzione per manifestazioni 
pervenute 100%  
n. manifestazioni sportive realizzate 2  

% eventi realizzati /proposti dalle associazioni 
100% 
% contributi erogati / spese sostenute dalle 
associazioni 16% 
n. domande accolte / domande di 
contribuzione per manifestazioni pervenute 
100%  
n. manifestazioni sportive realizzate 16 
 

100% 

9 
GESTIONE 

ALLOGGI ATER 
10 

Ricognizione degli appartamenti che insistono sul territorio 
comunale e dei suoi occupanti 
Verifica del titolo abilitativo 
Relazione finale da cui si evincano i soggetti che hanno i requisiti 
di legge e coloro i quali hanno maturato decadenza 
dell’assegnazione. 

N° alloggi ATER censiti /n° schede 
alloggio redatte 100% 
N° verifiche su assegnatari /n° 
assegnatari 100% 
Aggiornamento sottosezione 
amministrazione trasparente 
n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. 
sotto sezioni aggiornate 100% 

E’ stato predisposto l’elenco degli alloggi ERP 
ubicati sul territorio comunale risultati pari a 
numero 229. 
Dalla verifica effettuata sono emerse circa n. 
40 situazioni di anomalia consistenti nella non 
corrispondenza del nominativo 
dell’assegnatario con la composizione del 
nucleo familiare residente nello stabile ed 
alcune situazioni di occupazioni abusive. 
E’ stata avviata un’attività di controllo della 

100% 
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SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

n.o. Obiettivo peso Descrizione Indicatore conseguimento Risultato 

Grado di 
Consegui-

mento 
(%) 

permanenza dei requisiti di alcuni assegnatari 
sulla base delle segnalazioni effettuate 
dall’ATER. Si tratta di un procedimento 
complesso nel quale sono coinvolti anche gli 
agenti della Polizia Municipale, per i 
sopralluoghi presso le abitazioni degli 
assegnatari e la Commissione alloggi presso 
l’ATER che, in qualità di Organo competente ai 
sensi della vigente L.R. 96/96 pronuncia 
l’eventuale decadenza. 

10 
ABRUZZO 

INCLUDE  
10 

prosecuzione del progetto finanziato dala regione abrutto teso 
all'inclusione socio lavorativa delle persone svantaggiate 
attraverso le seguti azioni: 
Attivazione tirocini formativi dell’ECAD n. 9 per un complessivo di 
n. 28 ammessi ; 
Predisposizione ed invio prima rendicontazione contabile e 
predisposizione documentazione richiesta dal Manuale 
dell’autorità di gestione; 
Rimodulazione piano economico ed attivazione circa nuovi 30 
tirocini dell’ECAD n. 9 

N° tirocini attivabili /n° tirocini ammessi 
=100% 
Somme assentite/ somme spese =25%; 
Finanziamento accordato/ 
finanziamento rendicontato =100% 

N° tirocini attivabili 28/n°28 tirocini ammessi 
=100% - Sono stati predisposti ed approvati 
dalla Regione Abruzzo n. 4 - rendicontazioni 
delle attività di progetto eseguite per un 
importo complessivo di € 417.836,49. Somme 
assentite / somme spese =25%; 
Finanziamento accordato/ finanziamento 
rendicontato =100%E’ stata predisposta 
nell’anno 2018 un’unica rimodulazione del 
piano finanziario trasmessa con nota prot. 
22088 del 18.06.2018 

100% 

11 

MISURAZIONE 
QUALITÀ DEI 
SERVIZI 
OFFERTI 

10 

Mappatura dei servizi erogati dal settore misurazione qualità dei 
servizi attraverso la mappatura dei servizi offerti alla cittadinanza 
e loro descrizione indicando le principali caratteristiche, le 
modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in 
termini di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e 
costi effettivi e quelli imputabili al personale. A tal fine occorrerà 
porre in essere le azioni sotto indicate 
Descrizione del servizio trasporto scolastico individuando 
indicatori di quantità, qualità, efficienza ed invio del doc in 
formato tabellare al segretario generale; 
Aggiornamento dei servizi mappati nei precedenti anni  

consuntivante ( SI/NO) 
temporale:  
a) entro il 30.6.2018 
b)e c) 31.12.2018 

attività svolta ed obiettivo conseguito – 
manca l’aggiornamento dei servizi mappati 
negli anni precedenti 

95% 

Totale percentuale ponderata di conseguimento obiettivi 98,63 
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DIRIGENTE SETTORE II - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA GENERALE 

Dott.ssa Carmela Equizi 

N.
O. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE INDICATORE CONSEGUIMENTO RISULTATO 

GRADO DI 
CONSEGUI

MENTO 
(%) 

1 

DEMATERIALIZZAZIONE 
E CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEI 
DOCUMENTI 
INFORMATICI _ufficio 
contenzioso 

10 

procedere alla informatizzazione dei fascicoli del contenzioso 
relativi all’anno 2018 mediante scansione di tutta la 
documentazione inerente il fascicolo stesso acquisita agli atti 
d’ufficio: istanze, pareri, delibere di costituzione in giudizio, 
memorie difensive, controdeduzioni, sentenze, parcelle dei 
legali, determine di impegno e liquidazione e comunque ogni 
atto amministrativo di riferimento. Aggiornamento del data 
base già in uso 

N° fascicoli digitalizzati /totale 
fascicoli  

N°68 fascicoli digitalizzati /68 totale 
fascicoli 
98 % di conformità su controllo di 
regolarità successiva  

100% 

2 
massimizzazione 

entrate 
10 

a)Esatta ricognizione dei crediti vantati dall’ente e restituzione 
dei risultati in relazione su tabella excel che ne indichi tutti gli 
elementi; 
b) Partendo dai crediti più remoti attivazione di tutti gli 
strumenti utili al recupero in relazione alle diversi stadi di 
lavorazione del relativo credito; 

di risultato 
Ammontare crediti recuperati/ 
Ammontare residui attivi =/> a 75% 
Imposta di registro pagata senza 
spese/ totale imposte di registro 
dovuta  
 

sono state riscosse somme nella misura 
del 21% di quelle riportate tra i residui 
attivi. Considerato peraltro che il mancato 
introito dipendente anche dal 
comportamento di terzi si ritiene 
l'obiettivo parzialmente conseguito 
non risulta debitamente dimostrato il dato 
relativo all’imposta di registro pagata 

50% 

3 

DEMATERIALIZZAZIONE 
E CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEI 
DOCUMENTI 
INFORMATICI _ufficio 
elettorale 

10 

la creazione di un unico archivio informatizzato dei fascicoli 
elettorali riferiti ai nuovi iscritti nelle liste elettorali a seguito di 
revisione semestrale, ai cittadini comunitari nonché ai fascicoli 
cartacei giacenti in ufficio. L’obiettivo è l’aggiornamento banca 
dati. 

N° fascicoli digitalizzati da nuove 
iscrizioni a seguito di revisione/totale 
fascicoli da digitalizzare circa 200  
N° fascicoli digitalizzati da fascicoli 
cartacei /totale fascicoli da 
digitalizzare cica 500 

a) 1089/1089 
b) 435/500 
  

100% 

4 
misurazione qualità dei 
servizi erogati 

10 

misurazione qualità di servizi offerti alla cittadinanza indicando 
le principali caratteristiche, le modalità di erogazione, la 
tipologia di utenza e le dimensioni in termini di accessibilità, 
tempestività, trasparenza e efficacia e costi effettivi e quelli 
imputabili al personale.  
aggiornamento dei servizi mappati nell'anno precedente  

consuntivante ( SI/NO) 
temporale:  
a) entro il 31.12.2018 
b) entro il 31.12.2018 

la scelta del servizio da misurare ( atti 
deliberativi ) non ha di certamente aiutato 
alla formulazione di indici di quantità, 
tempo, qualità costo efficacia ect. ect. 
tant'è che sebbene compilata la scheda 
non fornisce alcuna indicazione utile . Non 
è stato fornito al questo organo 
l'aggiornamento delle schede 
relativamente a servizi descritti negli anni 
precedenti  

25% 
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DIRIGENTE SETTORE II - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA GENERALE 

Dott.ssa Carmela Equizi 

N.
O. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE INDICATORE CONSEGUIMENTO RISULTATO 

GRADO DI 
CONSEGUI

MENTO 
(%) 

5 
 servizio stato civile - 
annotazioni registri  

10 

eseguire, sul registro depositato presso l’Ufficio, le annotazioni 
dei legge  

N°annotazioni eseguite /annotazioni 
da eseguire ( circa 500)  

 ESEGUITE N. 606 ANNOTAZIONI 100% 
trasmetterle al Tribunale o alla Procura affinché vengano 
annotate anche sul secondo originale depositato;  

Totale percentuale di conseguimento obiettivi 75% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Dirigente fino ad aprile Arch. Olivieri -da aprile a novembre a interim dott. De Thomasis - Segretario generale - da dicembre Ing. Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione Indicatore conseguimento 
peso 

indicato
re 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

1 
implementazione 

sportello SUE 
10 

Inserimento nella piattaforma on line la modulistica 
relativa ai procedimenti SUE (nuova modulistica a seguito 
di emanazione di nuove norme) 
Report al 30.06.2018 – Report al 30.11.2018  
Attivazione completa gestione su piattaforma telematica 
delle pratiche del SUE con possibilità di accesso per gli 
utenti tramite password  

N° richieste password/n° 
accreditamenti 100% 
Numero pratiche pervenute/numero 
pratiche interamente gestite con 
sistema digitale 25% 
Gestione archivio: inserire nel 
programma informatico le 
procedure avviate nelle annualità 
2017 – 2016 – 2015 - n. pratiche da 
inserire/ n. pratiche inserite 25% 

n.r 

e' stata aggiornata la modulista ma non 
completata l'implementazione del sistema 
di gestione delle pratiche edilizia per 
carenza di risorse - obiettivo non 
valutabile in quanto il mancato 
conseguimento non è ascribile ad attività 
del settore  

n.r. 

2 

Ricognizione delle 
entrate derivanti 

da concessioni 
edilizie e/o 

condoni 

10 

 continuare nel progetto avviato di verificare della 
regolarità nei pagamenti oneri concessori al fine di 
recuperare le somme non ancora incassate. In modifica al 
metodologia proposta, stante il sistema di archiviazione in 
ordine alfabetico anziché per anni, occorrerà continuare 
nella verifica dei debitori i cui cognomi inizino alla lettera D 
ed F  

n. soggetti cui è stato rilasciato 
titolo concessorio lett. d e f/ n. 
soggetti i cui pagamenti controllati 
100% 
Morosi accertati / morosi diffidati 
100% 
Insoluti accertati/ insoluti riscossi 
25% 

10 

si è data continutà all'attività istruttoria 
che però ha subito rallentamente a causa 
del trasferimento della sede lavorativa da 
uno stabile all'altro con quindi connesse 
difficoltà a reperire documentazione 
archiviata. L'obiettivo quindi è solo 
parzialmente conseguito  

50% 

3 

Valorizzazione 
patrimonio 
comunale - 

recupero crediti 
da utilizzo 
patrimonio 
comunale 

10 

dare continuità al progetto avviato nel precedente 
esercizio attraverso il completamento delle seguenti azioni 
a) Esatta ricognizione dei titoli per utilizzo del patrimonio 
comunale e formalizzazione di quelli mancanti; 
b) Ricognizione dei crediti ed attivazione di tutte le 
procedure idonee al loro incameramento 

consuntivante 
( SI/NO)  
temporale entro:  
31.12.2018 

10 

l'obiettivo regolarmente avviato non è 
stato portato a termine per assenza per 
malattia dell'unica addetta al servizio 
patrimonio e l'impossibilità di sostituirla, 
se non se l'ordinaria amministrazione, con 
altro personale dell'ente.  

30% 

4 

Valorizzazione 
patrimonio 
comunale - 

ricognizione ed 
acquisizione 

terreni ad uso 
pubblico 

20 

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi 
connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi) Garantire 
e migliorare la circolazione stradale in condizioni di 
sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai 
parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, 
garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della 
funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e 
miglioramento della pedonalità, nel rispetto delle misure 
previste nel piano di prevenzione della corruzione. 

 n. interventi di manutenzione/ n. 
interventi di manutenzione attesi  
n. affidamenti diretti /n. procedure 
negoziate  
n. manutenzioni programmate/ n. 
manutenzioni eseguite  

20 

tutte le somme stanziate per le finalità in 
argomento sono state utilizzate. in 
complessivo sono stati effettuati 
affidamenti n. 152 per complessivi 
€.1.800.000,00 circa  

100% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Dirigente fino ad aprile Arch. Olivieri -da aprile a novembre a interim dott. De Thomasis - Segretario generale - da dicembre Ing. Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione Indicatore conseguimento 
peso 

indicato
re 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

5 
valorizzazione 

patrimonio 
dell’ente 

10 

migliorare la sicurezza della fruizione di parchi pubblici e, 
nello specifico, delle aree attrezzate con giochi per bimbi. 
A tal fine occorre Predisposizione di schede per ogni area 
gioco bimbi con censimento di strutture presenti e stato di 
manutenzione rilevato; Predisposizione di programma di 
controllo e manutenzione con elaborazione di apposite 
schede; esecuzione dei lavori programmati 

n. aree gioco esistenti /n. aree gioco 
descritte in apposite schede ( 
schede censimento)N.° schede di 
manutenzione/ N° aree giochi 
presenti sul censite ( schede 
manutenzioni) 

10 

sono state censite e descritte in apposite 
schede le 13 aree giochi esistenti sul 
territorio e si è altresì provveduto ad 
effettuare gli interventi di manutenzione 
programmati 

100% 

6 
valorizzazione 

patrimonio 
dell’ente 

10 

Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in 
relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il 
verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con 
privati, cooperative e associazioni. Nuove procedure per 
affidamento di aree verdi in convenzione – verifica degli 
adempimenti posti a carico dei privati 

n. convenzioni siglate/ aree verdi da 
dare in concessione 
Monitoraggio esatto adempimento 
concessionari / n. concessionari in 
essere 

10 

la manutenzione è stata garantita con 
interventi mirati nell'ambito delle risorse 
disponibili. Sono state date in gestione le 
aree verdi come individuate dalla giunta e 
monitorato l'esatto adempimento del 
concessionario 

100% 

7 
valorizzazione 

patrimonio 
dell’ente 

10 

Valorizzazione dell'area posta tra via Monte Velino e la 
linea ferroviaria, ceduta nell’anno 2008 al Comune dalla 
Ditta” Ediltecnica S.r.L.” attraverso la realizzazione di 
parcheggi che se ceduti a privati generano un entrata utile 
alla sistemazione a verde pubblico di girano posto nella 
medesima zona solo parzialmente di proprietà comunale - 
predisposizione di studio di fattibilità per realizzazione 
spazi di parcheggio da porre in vendita; Predisposizione 
atti per approvazione di variante puntuale al PRG per 
destinare l’area a parcheggio 

studio fattibilità per realizzazione 
parcheggio – adozione variante 
specifica 
Sistemazione area a parcheggio 

  
l'attività non è stato posta in essere per 
intervenute priorità dettate 
dall'amministrazione 

n.r. 

8 SUAP 10 

continuo miglioramento dei servizi offerti attraverso sia 
l’adozione di strumenti che facilitino l’utenza nell’accesso 
ai servizi che attraverso la misurazione qualità dei servizi 
attraverso la mappatura dei servizi offerti dal SUAP 
indicando le principali caratteristiche, le modalità di 
erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in termini 
di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e costi 
effettivi e quelli imputabili al personale.  

consuntivante ( SI/NO)  
temporale:  
31.12.2018 

10 
l'attività è stata regolarmente posta in 
essere  

100% 

9 

Miglioramento 
standard di 

qualità dei servizi 
erogato Gestire in 
tempi brevi le fasi 

20 

 Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma 
annuale le fasi procedimentali necessarie per la 
realizzazione delle opere  
Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula 
>€20.000,00  

consuntivante (SI/NO) nel rispetto 
della tempistica indicata 

20 

Nel 2018 con deliberazioni di G:G. nn22 
del 23.01.2018; n. 46 del 08.02.2018;n. 65 
del 01.03.2018; n.135 del 10.05.2018; 
n.191 del 21.06.2018 ;n.258 del 
20.09.2018 sono state approvate n.6 

100% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Dirigente fino ad aprile Arch. Olivieri -da aprile a novembre a interim dott. De Thomasis - Segretario generale - da dicembre Ing. Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione Indicatore conseguimento 
peso 

indicato
re 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

di realizzazione 
delle opere 

pubbliche inserite 
nel programma 

triennale dei 
lavori pubblici 

Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati; 
Approvazione definitivo: 10 gg da deposito elaborati per 
pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura 
di altri Enti; 
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – 
Tempo minimo per validazione; 
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo 
Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di 
gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

modifiche al programma delle OOPP 
attraverso le quali, nel tempo, sono state 
modificate sia le opere da realizzare che le 
rispettive fonti di finanziamento - ciò ha 
determinato una incertezza nella gestione 
facendo concentrare l’attività di ufficio 
oltre che nell’avvio di nuove opere 
principalmente nella conduzione dei lavori 
inseriti nel precedente programmazione e 
nell’attività amministrativa volta alla 
chiusura dei cantieri in corso. In sistesi su 
26 interventi inseriti nell'elenco annuale 
2018, n.16 non sono stati avviati per 
carenza di finanziamento e/o incertezza 
sulle fonti o importo dell'opera - per n.10 
interventi sono state espletate le attività 
richieste  

Totale percentuale di conseguimento obiettivi 87% 
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COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE  Dott. Fabio Torrese 

A) Fattore obiettivi 

n.
o. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguimento 

peso 
indicato
re 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

1 
Misurazione tempi 
dei procedimenti  

10 
 

a) aggiornamento elenco procedimenti 
b) monitorare la tempistica ed invio report al segretario, 
c) pubblicazione sul sito internet del comune" amministrazione trasparente" 

consuntivante ( SI/NO) 8 attività espletata solo in parte  
60% 

temporale: entro il 
31.12.2018 

2  

2 
misurazione qualità 

dei servizi offerti 
20 

a) Indagine di CUSTOMER SATISFACTION  
b) Analisi - rappresentazione grafica dati raccolti e trasmissione 
all’Amministrazione dei risultati  

consuntivante ( SI/NO) 

20 
indagine non è stata posta in 
essere  

0% 
temporale: entro il 
15.12.2018 

3 
Attuazione direttiva 

“Bolkestein” per 
aree mercatali  

20 
a) Rilevazione presenze nei mercati così come censiti nel regolamento 
comunale 
b) Invio elenco presenze su foglio excel al SUAP 

consuntivante ( SI/NO) 16 la rilevazione sulle presenze ed 
invio dei dati al SUAP si è 
regolarmente svolta. 

100% 
temporale: a e b) entro il 
30.12.2018 

4 

4 
gestione parcheggi a 

pagamento 
20 

predisposizione di tutti gli atti per l' approvvigionamento dei beni e servizi 
indispensabili 1) Noleggio parcometri ed assistenza tecnica per il periodo 
15/6 – 15/9 adeguati alla normativa vigente: rendiresto, pagamento con 
cartamoneta e carta di credito ed inserimento di targa del veicolo, sulla base 
della gara esperita nel 2016.2) Acquisto dei tagliandi/abbonamenti in 
formato cartaceo.3) Ricognizione della segnaletica verticale ed orizzontale 
preesistente sulle presunte aree da adibire a parcheggi a pagamento ed 
acquisto della cartellonistica stradale verticale Smontaggio parcometri, 
ripristino segnaletica verticale ed orizzontale. RENDICONTAZIONE finale ai 
fini operativi ed economici, ANALISI comparativa con anni precedenti b)Posa 
in opera Segnaletica Orizzontale e Verticale, individuazione aree ed 
installazione parcometri. - Organizzazione e vendita abbonamenti.c) Vendita 
abbonamenti, organizzazione collaborazione nell'utilizzo dei Parcometri di 
nuova generazione e vigilanza su strada con controllo costante e giornaliero, 
scassettamento settimanale parcometri, conteggio e separazione monete, 
contestuale deposito presso Istituto Bancario 

consuntivante ( SI/NO) 
temporale entro il  
a) 30.05.2018 
b) 30.06.2018 
c) 30.09.2018 
d) 30.10.2018 

20 servizio regolarmente attivato 100% 
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n.
o. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguimento 

peso 
indicat
ore 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

5 

Difesa Ambiente e 
territorio, lotta all’ 

abbandono 
incontrollato dei 

rifiuti. 

20 
1.a numero servizi effettuati 140; 
1b. Numero accertamenti di violazione abbondono rifiuti 100 

servizi programmati/ 
servizi effettuati  

10 servizi effettuati n.90 

88,5% accertamenti 
programmati/ 
accertamenti effettuati  

10 accertamenti n113 

6 sicurezza stradale 20 

1a_Servizi pattuglie stradali con targa system e con lo street control 
n.455 
1b_ numero sanzioni rilevate :2500 
2.a Servizi di Polizia Stradale su tutto il territorio, nonché sulle strade 
Comunali, Provinciali, per il controllo elettronico della velocità con 
autovelox - n. servizi 60 
2b_ numero sanzioni 4.000 
3. Servizi specifici soprattutto motomontati per il controllo in merito al 
rispetto della normativa relativa all’uso del radiotelefono , del casco e 
delle cinture di sicurezza_n.100 
3b) numero sanzioni rilevate 50 

programmato/ 
effettuato 

20 

1a_Servizi pattuglie stradali con targa 
system e con lo street control n.460 
1b_ numero sanzioni rilevate :2365 
2.a Servizi di Polizia Stradale su tutto il 
territorio, nonché sulle strade Comunali, 
Provinciali, per il controllo elettronico della 
velocità con autovelox - n. servizi 60 
2b_ numero sanzioni 4.432 
3. Servizi specifici soprattutto motomontati 
per il controllo in merito al rispetto della 
normativa relativa all’uso del radiotelefono , 
del casco e delle cinture di sicurezza_n.120 
3b) numero sanzioni rilevate 194 

100% 

  

Totale percentuale di conseguimento obiettivi  
76% 
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7 LA QUALITÀ DEI SERVIZI 

Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all’interno dell’impianto metodologico che le amministrazioni 
pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, in materia di “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”.  

In particolare il D.Lgs33/2013 in tema di servizi erogati impone a tutte le amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati agli utenti finali 
e intermedi e di contabilizzare i costi evidenziando quelli effettivi e quelli imputati al personale, nonché di monitorare il loro andamento nel tempo, 
pubblicando i relativi dati sul sito istituzionale con particolare riferimento anche ai tempi medi di erogazione nell'esercizio finanziario precedente.  

Per quanto sopra l’amministrazione ha posto ad obiettivo strategico del triennio 2017 – 2019, al fine di facilitare il rapporto tra cittadino utente ed 
amministrazione e confrontarsi su dati certi con l’utenza per il continuo miglioramento dei servizi offerti:  

- la descrizione dei servizi erogati nel rispetto di quanto sopra indicato  
- il monitoraggio continuo sul livello di gradimento espresso dai fruitori degli stessi. 

Per dare una illustrazione sintetica anche del livello quantitativo e qualitativo di alcuni servizi a maggiore impatto esterno, si riportano di seguito dei 
dati e loro rappresentazione grafica, ove ritenuto utile, indicativi del lavoro svolto e della evoluzione positiva della qualità dei servizi resi, del grado 
di soddisfazione dei bisogni e dei risultati raggiunti.  

I dati si riferiscono ai seguenti servizi:  

 Servizio Tributi  

 Sportello unico attività produttive 

 Servizio Anagrafe; 

 Servizio assistenza domiciliare anziani 

 Asilo nido 

 Servizio igiene urbana 

 Sportello unico Edilizia 

 SUAP 
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7.1 SERVIZIO TRIBUTI 

SERVIZI TRIBUTI 

IMU 
Lo sportello presta attività di consulenza e supporto ai contribuenti per tutto ciò che concerne l’imposta ovvero fornisce informazioni di ordine generale ( 
aliquote, detrazioni , esenzioni, scadenze versamenti, rimborsi ecc) istruzioni generali per la compilazione della relativa denuncia; assistenza pratica ai 
contribuenti per l’utilizzo del servizio on line calcolatore IUC per il conteggio dell’imposta e relativa stampa mod F24 

TARI 

Lo sportello presta attività di consulenza e supporto ai contribuenti per tutto ciò che concerne la tassa (utenze domestiche e utenze non domestiche) 
ovvero fornisce informazioni di ordine generale sulla tassa (presupposto tassa , aree soggette e non al tributo, riduzioni, rimborsi, articolazione tariffa, 
determinazione numero occupanti, illustrazione condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, ecc.); rettifiche bollette; assistenza nella compilazione 
delle denunce (inizio, variazione e cessazione dell’utenza) 

TASI 
Lo sportello presta attività di consulenza e supporto ai contribuenti per tutto ciò che concerne il tributo ovvero fornisce informazioni di ordine generale ( 
presupposto, aliquote, versamento, detrazioni, rimborsi, ecc.) 

 

Indagine di customer satisfaction svoltasi nel 2015 ha evidenziato un elevato livello di gradimento così sintetizzabile  

 
 
   

Per nulla  Poco  abbastanza  molto  
Non 
risponde 

Accessibilità 1% 9% 38% 48% 5% 

Tempestività 0 2% 25% 59% 14% 

Flessibilità 0 5% 23% 47% 25% 

Affidabilità Competenza e cortesia del personale 
addetto 0 1% 17% 74% 8% 

totale  0% 4% 26% 57% 13% 
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7.2 Sportello unico attività produttive 

Descrizione servizio : Servizio erogato on line dallo Sportello SUAP ha l’obiettivo di garantire l’accesso alla modulistica on-line per l’avvio e lo sviluppo di una nuova 
impresa e di fornire agli utenti richiedenti imprenditori /commercialisti / tecnici) tutte le informazioni/chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari.  

Non mancano orari di apertura al pubblico per fornire informazioni chiarimenti ed approfondimenti. 

Descrizione del processo Il servizio erogato on line dallo sportello SUAP prevede l’accesso alla modulistica on-line da parte degli 
imprenditori/tecnici/commercialisti, per l’avvio di una nuova impresa e delle variazioni in merito. 

 A seguito della compilazione della modulistica da parte dell’utente e la trasmissione via p. e. c. il Comune procede con la verifica formale dei dati messi a sistema 
e il possesso dei requisiti. Il processo termina con la consegna all’utente richiedente della ricevuta relativa alla pratica per l’avvio della nuova impresa.  

Tipologia di servizio - Servizi rivolti ad una parte della popolazione 

Indagine di customer satisfaction svoltasi nel 2016 ha evidenziato un elevato livello di gradimento così sintetizzabile  

 

  
Per nulla Poco abbastanza molto Non risponde 

Accessibilità 2,38% 20,24% 53,57% 19,05% 4,76% 

Tempestività 2%   3% 46% 44% 5% 

Flessibilità 0,00% 0,00% 47,62% 47,62% 4,76% 

Affidabilità Competenza e cortesia del personale addetto 3,57% 7,74% 35,71% 50,00% 2,98% 

totale 2% 8% 46% 40% 4% 

      

 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche del servizio  
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Indici 
Indici di Quantità 

   2016  2017 
 media biennio 
prec 

 media biennio 
prec 

Atteso nell'anno 
2018 

Raggiunto 
nell'anno 2018 

Popolazione 
  25.422 25.520 

 25.471,00  25471,00 25.460 25.459 

n. unità operative del processo   6,00   6,00   6,00   6,00  6,00   6,00  

h apertura settimanale sportello   6,00   6,00   6,00   6,00  4,00   4,00  

h. apertura sportello telematico   36,00   36,00   36,00   36,00  36,00   36,00  

N° attività presenti sul territorio   1.070,00   1.275,00   1.172,50   1.172,50  1.334   1.385  

n° pratiche commercio di vicinato presentate   95,00   107,00   101,00   101,00  115,00   131,00  

n°pratiche presentate per Media e grande strutture      -   -   5,00   2,00  

n° pratiche presentate per attività di somministrazioni   62,00   82,00   72,00   72,00   80,00   97,00  

n.pratiche per subingresso e variazioni             36,00  

n. autorizzazioni presentate da ambulanti con posteggio fisso e itinerante  4,00   6,00  5,00   5,00  7,00   2,00  

TOTALI PROCEDIMENTI GESTITI CON SPORTELLO TELEMATICO 
  

           268,00  

N° procedimento ordinari per media e grande struttura vendite          -    

n° procedimenti unici  5,00 9,00 7,00 7,00  9,00   5,00  

n° autorizzazioni ex artt.. 3 - 4 - 11 - L.R. 32/2007 E S.M.I.  3,00 10,00 6,50 6,50  10,00   5,00  

n° autorizzazioni installazione impianti pubblicitari  15,00 78,00 46,5 46,5  90,00   156,00  

n.pratiche chiuse negativamente           -   4,00  

n.totali pratiche presentate al SUAP 
  

 150,00   204,00   177,00   177,00   316   434  

Indici di Tempo   

n. SCIA istruite entro 60gg          200 268 

n. autorizzazioni rilasciate entro 90gg  18 88 53 53,00 80 161 

n° autorizzazione ex LR.32/2007 Istruite entro 10gg successivi al parere ASL  3 10 6,5 6,50 5 5 

Indici di Costo   

costo del processo      0 €   -  €.153.708,00   €  153.708,00  

proventi di competenza ( diritti istruttori)           € 40.000,00   €  37.000,00  

Indici di Qualità   

N. disservizi segnalati a voce telefonicamente stimati       0  0 0 

Personale coinvolto nel Processo Soggetti coinvolti nel Processo 

N. Categoria  % tempo lavoro N.  Tipologia N. Tipologia N.  

1 D 100            
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4 C 100           

1 C 50            

INDICATORI DI PERFORMANCE 
Media triennio 

precedente 
Performance attesa 

Performance 
realizzata 

nell'anno 2018 

Indicatori di Efficacia       

Tasso di accessibilità sportello telematico (h. o giorni apertura settimanale/36 h o 7 gg)     100,00% 

% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)     99,08% 

Indicatori di Efficacia temporale       

        

Indicatori di Efficienza Economica       

Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione) 0,00 6,04 6,04 

% Copertura (proventi di competenza/costo del processo)   26% 24% 

Indicatori di Qualità       

% gradimento del servizio (indagine)       

% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati) 0,00% 0,00% 0,00% 

% Reclami (N. reclami/ utenti) #RIF! #RIF! #RIF! 

Analisi del risultato 
l'indagine sul livello di gradimento del SUAP, eseguita nel 2017, per quanto abbia avuto a riferimento un campione limitato di utenze, rileva una qualità del servizio che si attesta tra il 
buono e l'eccellente.  
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7.3 Servizio anagrafe  

SERVIZIO ANAGRAFE 

PERSONE INTERESSATE 

CITTADINI  

Indici             

  
2014 2015 2016 

media triennio 
prec 

Atteso nell'anno 
Raggiunto al 
30/11/2017 

Indici di Quantità   

Popolazione  25.409   25.422   25.520   25.450 25.500 25.500 

n° carte di identità cartacee 3718 3.477 3326 3.507,00 3200 2.998 

n° carte di identità elettroniche 0 0 0 0,00 500 391 

n° richieste pervenute 3718 3.477 3326 3.507,00 500 391 

popolazione interessata 25.409 25.422 25.520 25.450,33 25.500 25.500 

n° gg apertura servizio 264 262 263 263,00 263 241 

n° ore servizio alla settimana 22,5 22,5 22,5 22,50 22,5 22,5 

Indici di Tempo   

Tempo medio in lista di attesa (giorni) 0 0 0 0,00     

Indici di Costo   

Costo del processo € 29.635,92 € 29.529,88 € 29.463,44 € 29.543,08 € 29.408,00 € 29.319,12 

Proventi di competenza carta identità cartacea € 20.151,56 € 18.845,34 € 18.026,92 € 19.007,94 € 17.344,00 € 16.249,16 

Proventi di competenza carta identità elettronica € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  -   € 2.710,00  € 3.128,00  

Proventi complessivi        € 19.007,94   € 20.054,00   € 19.377,16  

Indici di Qualità   

% gradimento servizio 0 0 0 0,00 80 90 

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo       

N. Categoria  N. Categoria  
  

N.  Tipologia N. Tipologia N.  

1 B4 1 ISTRUTTORE AMMIN. 1 C       
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INDICATORI DI PERFORMANCE 
Media 

triennio 
precedente 

Performance 
attesa 

Performance 
realizzata 

Indicatori di Efficacia       

% di utilizzo del servizio richieste/popolazione    13,78% 15,00% 13,29% 

% di utenti potenziali (richieste pervenute/popolazione) 13,78% 15,00% 1,53% 

Lista d'attesa (richieste pervenute / richieste evase) 100,00% 100,00% 100,00% 

giorni di apertura del servizio  (n.gg./365) 263,00 263,00 241,00 

orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)  22,50 22,50 22,50 

Indicatori di Efficacia temporale       

Tempo medio in lista di attesa (mesi) 0,00 0,00 0,00 

Indicatori di Efficienza Economica       

% di copertura del servizio (provento / costo del processo) 64,34% 68,19% 66,09% 

Costo unitario (costo del processo / n. utenti utilizzatori) € 8,42 € 8,00 € 9,78 

Costo procapite del servizio     (costo complessivo del processo / popolazione) € 1,16 € 0,87 € 1,15 

Analisi del risultato 

Non vengono evidenziate criticità nel servizio 

Indagine di customer satisfaction svoltasi nel 2017 in particolare sul rilascio della carta di identità elettronica ha mostrato un livello di gradimento sul servizio ha evidenziato un 
elevato livello di gradimento, espresso in termini percentuali sul totale degli intervistati, così sintetizzabile  

 

 
  

   molto si poco no 

Gradimento del nuovo servizio 70% 26% 4% 0 

Competenza del personale 81% 19% 0% 0 

Tempi di attesa per il rilascio 74% 22% 0% 4% 

Congruita' del costo 63% 11% 11% 15% 

TOTALE   72% 19% 4% 5% 
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7.4  SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

 

ADA (Assistenza Domiciliare Anziani): 24 utenti 

ADH (Assistenza Domiciliare Disabili): 50 utenti 

ADM (Assistenza Domiciliare Minori): 9 utenti 

ADI (Assistenza Domiciliare Integrata): 5 utenti  
 

 

INDICATORI DI QUANTITA’ 2015 2016 

N° Utenti (media mensile) 29 24 

Ore di assistenza erogate per utente (media per utente) 9,41 ore/mese  
(273 ore mensili/29 utenti) 

9,45 ore/mese  
(227 ore mensili/24 utenti) 

Anziani assistiti con assistenza domiciliare/anziani presenti sul territorio (%)  0.005%  
(n.29 utenti/5.512 utenti) 

0.004%  
(n.24 utenti/5.516 utenti) 

INDICATORI DI QUALITA’ 

% delle visite domiciliari effettuate dal SES con esito positivo 100% 100% 

INDICATORI DI EFFICACIA   

Tempi di attivazione dei servizi (in gg.) 40,5 12,3 

% utenti in lista di attesa 0 0 

INDICATORI DI EFFICENZA  

% delle ore di servizio erogate rispetto alle ore a budget 73.7%  
(3.277 su 4.442) 

82,8%  
(2.731 su 3.298) 

% delle spese sostenute rispetto alle spese a budget 73,7%  
(59.019 su 80.000) 

83,2%  
(49.976 su 60.000) 

CUSTOMER SATISFACTION 2015 2016 

% di risposte soddisfacenti rispetto al totale delle risposte fornite (ADA) 98,11% 95,60% 
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7.5  Servizio Asilo Nido  

Stakeholders 

Famiglie con bimbi 0-3 anni 

 Indici 2014 2015 2016 media triennio 
prec 

Raggiunto 
nell'anno 

Raggiunto nell'anno 
/Triennio prec 

Indici di Quantità   

Popolazione 25.409 25.422 25.520 25.450,33 25.422   

N° posti occupati 60 60 50 56,67 50 -11,76% 

N° posti disponibili 60 60 50 56,67 50 -11,76% 

N° richieste pervenute 68 69 71 69,33 76 9,62% 

Bimbi 0-3 anni 506 505 488 499,67 408 -18,35% 

N° gg apertura servizio 216 215 220 217,00 218 0,46% 

N° ore servizio alla settimana 50 50 50 50,00 55 10,00% 

Indici di Tempo   

Tempo medio in lista di attesa (mesi) 2 2 3 2,33 2 -14,29% 

  

Indici di Costo   

Costo del processo € 422.136,00 € 422.136,00 € 327.978,00 € 390.750,00 € 327.978,00 -16,06% 

Proventi di competenza € 46.315,00 € 39.682,00 € 31.000,00 € 38.999,00 € 45.000,00 15,39% 

 

collaboratori coinvolti : appalto a cooperativa  

N. Categoria N. Categoria n. profilo 

2 B1 1 ausiliario 15 educatrice part-time 

1 c1 1 B - cuoco   
 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio 
precedente 

Performance 
realizzata 

Scost 

Indicatori di Efficacia       

% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili) 100,00% 100,00% 0,00% 

% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni) 13,88% 18,63% 4,75% 

Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili) 122,35% 152,00% 29,65% 

giorni di apertura del servizio (n.gg./365) 217,00 218,00 1,00 
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orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max) 50,00 55,00 5,00 

Indicatori di Efficacia temporale       

Tempo medio in lista di attesa (mesi) 2,33 2,00 -0,33 
 

Indicatori di Efficienza Economica       

% di copertura del servizio (provento / costo del processo) 9,98% 13,72% 3,74% 

Costo unitario (costo del processo / n. utenti utilizzatori) € 6.895,59 € 6.559,56 0,01% 

Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione) € 15,35 € 12,90 -€ 2,45 

Indicatori di Qualità       

% gradimento servizio (indagine) 0,00 96% 0,00 

Analisi del risultato 

Rispetto all’anno precedente si registrano maggiori proventi dovuti all’applicazione di nuove tariffe, nonostante vi sia stato il trasferimento del nido da una struttura che 
aveva una capienza di 60 bambini ad una nuova che ha invece una capienza di 50 bambini. 

 
Indagine di customer satisfaction svoltasi nel 2017 in particolare sul rilascio della carta di identità elettronica ha mostrato un livello di gradimento sul servizio ha evidenziato un 
elevato livello di gradimento, espresso in termini percentuali sul totale degli intervistati, così sintetizzabile  

 
 

  Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente 
Non sa/ 
Non risponde 

servizio prima istruzione  8% 25% 28% 15% 24% 0% 

struttura ed ambiente 8% 13% 29% 18% 29% 3% 

Aspetti educativi e didattici 3% 6% 26% 24% 30% 14% 

Capacità del servizio di sviluppare nel bambino: 0% 6% 31% 25% 22% 16% 

Formazione ed organizzazione del personale 0% 12% 27% 19% 29% 13% 

Servizio mensa 11% 5% 23% 17% 18% 26% 

Organizzazione del servizio: orari e comunicazione 4% 15% 30% 9% 42% 0% 

Totale 5% 12% 28% 18% 28% 10% 
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7.6  Servizio igiene urbana 

  Settore III - Urbanistica - Edilizia privata - Ecologia - Ambiente 
Ecologia - Ambiente 

 

SERVZIO   

Igiene Urbana 

 

DESCRIZIONE 
Il servizio di igiene urbana comprende l'attività di Raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Urbani nelle sue diverse componenti: rifiuti organici Multimateriale Carta e Cartone Rifiuti 
secchi indifferenziati, mediante il sistema di ritiro a domicilio su tutto il territorio comunale, e successivo avvio al recupero e/ discarica. La raccolta differenziata include sia la raccolta 

degli abiti usati che quella degli esausti mediante cassonetti stradali. Nel servizio è altresì ricompreso lo spazzamento e pulizia delle strade e piazze nonchè servizi accessori quali pulizia 
caditoie, Tombini e bagni Pubblici. - il progetto di compostaggio domestico si inerisce nel servizio quale ulteriore incentivo alla differenziazione ed alla riduzione complessiva dei rifiuti 
prodotti 

Stakeholders 

Cittadini 

Indici 

  
2014 2015 2016 

media triennio 
prec 

Raggiunto 
nell'anno  

Raggiunto nell'anno 
/Triennio prec 

Indici di Quantità        

Popolazione 25.409 25.422 25.520 25.4500,00 25.500    

N. tonnellate raccolta differenziata 7.731,34  8.004,32  7.677,28   7.804,31  8.636,76  10,67% 

di cui frazione umida 3.444,08  3.551,72  3.634,50   3.543,43  3.602,56  1,67% 

N. tonnellate totale RSU indifferenziata raccolti  4.486,12  4.487,42  4.756,56   4.576,70  3.869,94  -15,44% 

N° sanzioni 182  180   164 175-  111 -36,69% 

N° controlli  90 210   93   131   131  0,00% 

N° interventi rimozione rifiuti abbandonati  -   1,00   2,00   1,00   2,00  100,00% 

Totale Ton. rifiuti (RSU + differenziata) 12.217,46   12.491,74   12.433,84   12.381,01   12.506,70  1,02% 

N° utenze 17.250  18.097,00   17.141,00   17.459,67   17.141,00  -1,83% 

Indici di Tempo     

Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) 15 15 15 15,00 15 0,00% 

Tempo medio invio a recupero rifiuti speciali e pericolosi abbandonati 
(gg) 

10 10 10 10,00 10 0,00% 

N° passaggi raccolta alla settimana (ad un passaggio su sette vengono 
raccolte più frazioni di rifiuto) 

6 6 6 6,00 6 0,00% 
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Personale coinvolto nel Processo Soggetti coinvolti nel Processo 

N. Categoria  % tempo lavoro N.  Tipologia 

1 C3 50 2 Appalto servizio  

1 D3 50   

INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance realizzata 

Indicatori di Efficacia     

% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti ) 63,03% 69,06% 

% raccolta frazione umida (Ql. raccolta differenziata frazione umida /ql.totale RSU raccolti ) 28,62% 28,81% 

% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli) 0,00% 0,00% 

% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg) 0,27% 0,55% 

Produzione rifuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)  0,71 0,30 

Indicatori di Efficacia temporale     

Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg) 6 6,00 

Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) 15,00 15,00 

Indici di Costo 2014  2015 2016 
Media 

triennio 
2017  

Costo servizio igiene urbana  € 2.918.836,92   € 3.020.616,84   € 3.010.293,37   € 2.983.249,04   € 3.010.293,37  -100,00% 

costi smaltimento  € 774.181,72   € 636.764,91   € 605.632,06   € 672.192,90   € 605.632,06  -100,00% 

 di cui per avvio a recupero solo frazione umida  € 383.467,67   € 387.741,33   € 399.473,02   € 390.227,34   € 399.473,02  -100,00% 

altri costi (manutenzione isola interrata, educazione ambientale , 
spese varie ) 

            

costo personale coinvolto nel processo  € 33.447,44   € 33.447,44   € 33.447,44   € 33.447,44   € 33.447,44  -100,00% 

costo complessivo del processo  € 4.109.933,75   € 4.078.570,52   € 4.048.845,89   € 4.079.116,72   € 4.048.845,89  -100,00% 

costo servizio rimozione rifiuti abbandonati    € 2.452,03   € 5.111,02   € 2.521,02   € 5.111,02  -100,00% 

Proventi   € 4.510.392,42   € 4.505.227,69   € 4.470.147,01   € 4.495.255,71   € 4.470.147,01  -100,00% 

Indici di Qualità   

N. disservizi segnalati a voce telefonicamente stimati  35 50 25 36,67  30 -18,18% 

N. interventi effettuati 35 50 25 36,67  32 -12,73% 
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Indicatori di Efficienza Economica     

Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti) € 329,47  € 323,73  

% di copertura economica del servizio (provento / costo del processo) 110,20% 110% 

Costo medio per utente  (provento/utenti) € 257,47  € 260,79  

Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati) -  € 2.555,51  

Costo pro capite (costo processo/popolazione) € 160,28  € 158,78  

Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata) € 576,00  € 517,57  

Costo delle raccolta differenziata fazione umida (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)    € 110,89  

Indicatori di Qualità     

% gradimento del servizio (indagine)     

% disservizio (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati) 100,00% 93,75% 

% Reclami (N. reclami/ utenti) 0,21% 0,18% 

 

**** Nel tasso di copertura del servizio non sono computati i costi, utili ai fini della determinazione della TARI, di gestione del tributo nelle varie fasi di gestione 
utenze, ruoli, accertamento, riscossione e contenzioso 
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7.7  Sportello unico dell’edilizia  

Lo Sportello Unico per l’Edilizia è il punto di riferimento per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo 

abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso - Si occupa della 

1.Ricezione delle denunce inizio attività delle domande per il rilascio del permesso di costruire, degli atti di assenso, comunque denominati, in materia 

di attività edilizia compresi i certificati di agibilità e dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni culturali 

e del paesaggio. 

2. Informazione, accesso e partecipazione/collaborazione: fornisce informazioni, anche mediante predisposizione di modulistica aggiornata 

accessibile dal portale dell’amministrazione contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito. 

3. Acquisizione pareri e atti di assenso ha il compito di acquisire direttamente i pareri di ASL e VV.F. ai fini del rilascio del permesso di costruire e del 

certificato di agibilità, ove non prodotti spontaneamente dall’interessato. 

4. Rilascio di provvedimenti 
Quali i provvedimenti rilasciati dallo Sportello Unico per l’Edilizia? Parliamo di permessi di costruire, certificati di agibilità e di certificazioni attestanti 
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo 
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. 
Indagine di customer satisfaction svoltasi nel 2017 ha evidenziato un buon livello di gradimento del servizio, espresso in termini percentuali sul totale 
degli intervistati, così sintetizzabile  

 

 

 

 

 

 

  

 
per nulla poco abbastanza molto 

non 
risponde 

      

accessibilità 0% 3% 29% 61% 6% 

tempestività 0% 2% 26% 56% 16% 

flessibilità 0% 0% 25% 53% 22% 

affidabilità e competenza del personale  1% 2% 26% 62% 8% 

TOTALE 0% 2% 27% 58% 13% 
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7.8 .Servizi Tecnici  

Nel 2018 è stata sondati il livello di gradimento sui servizi tecnici che si articola in diverse aree, al cui interno vengono indagati più aspetti specifici.  

Le aree prese in esame in questa indagine di soddisfazione sono: 

1. Servizio viabilità, manutenzione delle strade. 
2. servizio di autorizzazioni manomissioni suolo pubblico e passi carrabili 
3. servizio di manutenzione della pubblica illuminazione 
4. servizio di gestione del verde pubblico 
5. servizio segnalazioni on line 

 

 

nel rinviare alla specifica relazione sull’esito del sondaggio, che si allega al presente  atto , si riportano in sintesi le valutazioni finali   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Molto Abbastanza Poco 
Per 
nulla 

Non so / 
Non 

risponde 

Servizio viabilità e manutenzione 
strade  

20% 51% 22% 4% 4% 

Servizio autorizzazioni e 
manomissioni suolo pubblico 15% 32% 31% 5% 18% 

Pubblica illuminazione 8% 33% 32% 7% 20% 

Gestione verde pubblico 11% 27% 35% 15% 13% 

Segnalazioni on line  6% 29% 26% 7% 31% 

TOTALE 12 34 29 8 17 
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8  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – ANNO 2018 

Come detto nel capitolo introduttivo, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta 
all’esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione. Con quest’atto il Nucleo di Valutazione 
ne attesta l’attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la 
correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che 
prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere 
premi differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli. 
La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è 
condizione indispensabile per procedere all’erogazione del premio di risultato a dipendenti e 
dirigenti. 
Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, mediante l’applicazione delle metodologie di valutazione contenute nel Sistema di 
valutazione approvato con deliberazione G.C.n.66 del 13.02.2015 riferite a dipendenti e dirigenti. 
Queste metodologie prendono in considerazione per i dirigenti e, con pesi diversi per personale 
incaricato di posizione organizzativa: 

a) il grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali assegnati o previsti dal PEG, dal 
Piano delle Performance o da altro documento di programmazione; 

b) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze 
professionali e manageriali dimostrate; 

c) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione delle valutazioni; 

d) il grado di soddisfazione degli utenti. 
 
Per il personale dei livelli 

a) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza; 
c) le competenze dimostrate ed i comportamenti professionali ed organizzativi; 
d) la valutazione ereditata dal dirigente; 

 
 
8.1 - La Valutazione della performance organizzativa 
Sulla scorta di quanto previsto nel vigente sistema di valutazione, la performance organizzativa fa 
riferimento ai seguenti aspetti:  

a) l’impatto dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività;  

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di realizzazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive;  

d) la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione;  
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f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

 
Considerato che allo stato l’ente non si è dotato di strumenti idonei a misurare in maniera oggettiva 
tutti gli aspetti indicati sopra indicati, per la valutazione della performance organizzativa in sede di 
programmazione è stato deciso di far riferimento ai parametri indicati nella tabella sotto stante ( 
livello di conseguimento degli obiettivi dell’ente - esito delle indagini sul livello di gradimento dei 
servizi - customer satisfaction - e miglioramento degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria ) 
nelle misure a fianco di ciascun parametro riportate. Si riporta in tabella sia il livello di 
conseguimento ottenuto su ciascun dei parametri preso in considerazione che il punteggio ottenuto 
in relazione ai pesi attribuiti in sede di programmazione. 
 
 

PERFORMANCE DI ENTE Peso al 
fattore  

 

% di 
consegui
mento  

Punteggio 
attribuito  

A) Livello di conseguimento degli obiettivi strategici  50% 87,34 43,67 

B) Miglioramento indicatori attinenti alla gestione 
finanziaria 

Gli indicatori al rendiconto come riportati in relazione non 
mostrano per il 2018 il miglioramento atteso 

30% 0 0 

C) Livello di gradimento dei servizi erogati - pari o 
superiore a 70%  

Durante l’esercizio 2018 sono state condotte n.3 indagini di 
customer su altrettanti servizi erogati ciascuna delle quali ha 
rilevato un livello di gradimento che si attesta tra il buone / 
eccellente  

20% 100% 20 

Totale  100%  63,67 

. 
 
Specifica del parametro A) 
 

SETTORI % DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 Segreteria generale 100% 

Settore I  98% 

Settore II 75% 

Settore III 87% 

POLIZIA MUNICIPALE  76,70% 

MEDIA  87,34% 
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8.2 - Valutazione della performance dei dipendenti 
La valutazione relativa alla performance del 2018 ha interessato un totale di 90 dipendenti dei livelli 
e 7 Posizione organizzative.  
 
I punteggi si distribuiscono su una scala che va da zero a 100 punti, sulla scorta dei parametri 
valutativi sopra illustrati. Per accedere alla premialità, il vigente sistema prevede che il punteggio 
conseguito non debba essere inferiore a 70.  
 
Personale incaricato di Posizione organizzativa Il punteggio medio del personale incaricato di 
Posizione organizzativa, che ha interessato complessivamente n. 7 unità, è pari a: 84,53 con un 
differenza tra il punteggio più alto e quello più basso di punti di 7,73 
 Si rileva quindi che anche per il 2018, così come avvenuto nello scorso anno, i valori attribuiti non 
presentano significativi discostamenti. 
 
Personale dei livelli 
Del personale dei livelli, in tutto n. 98 unità, (distribuito nelle quattro categorie da A a D ma con 
prevalenza assoluta di personale di Cat. C ) non sono stati sottoposti, per motivi diverse ( personale 
di staff con retribuzione omnicomprensiva, presenza in servizio inferiore alle soglie previste dal 
sistema) a valutazione in totale n.8 unità  
 
Il restante personale, in totale in numero di 90, ha riportato un punteggio medio di 87,27 con un 
differenza tra il punteggio più alto e quello più basso di punti di 25,71 e con una deviazione standard 
di 5,27 
Quest’ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i 
vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media.  
Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla 
media; valori più elevati indicano che c’è maggiore “dispersione”. Si rileva quindi che anche per il 
2018, così come avvenuto nello scorso anno, i valori attribuiti non presentano significativi 
discostamenti 
 
Suddividendo la valutazione per classi di punteggio si ha la seguente situazione complessiva  

scala di punteggi conseguiti n. dipendenti n. dipendenti in termini % 

Sino 69,90 0 0% 

 da 70 a 76,9   4 4,44% 

 da 77 a 82,9 14 15,56% 

da 83 a 88,9 36 40% 

Da 89 a 94,9 31 34,44% 

Da 95 a 100 5 5.56% 

TOTALE 90 100% 

 
Come sotto graficamente illustrata: 
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Rispetto all’esercizio precedente diminuisce la percentuale dei dipendenti che si assestano nella 
fascia più alta della premialità 

In relazione al punteggio conseguito al personale viene attribuita una quota percentuale del 
premio massimo accordabile (nessun premio se il punteggio conseguito si attesta alla sufficienza e 
via via crescente fino al premio massimo se la valutazione è eccellente) secondo la seguente scala 
di valori sotto indicata. Nella terza colonna della tabella viene infine riportato il numero di 
personale collocato in ciascuna fascia di premialità: 

Range di valutazione 
Quota del premio massimo 

spettabile 
n. dipendenti collocati in fasce in 
relazione al punteggio conseguito 

sino a 69,9 
zero 0 

da punti 70 a 76,9 60% 4 

da punti 77 a 82,9 70% 14 

da punti 83 a 88,9 80% 36 

da punti 89 a 94,9 90% 31 

da punti 95 a 100 100% 5 

 

4

14

36

31

5

N. DIP.

range di valutazione

sino a 69,9 da punti 70 a 76,9 da punti 77 a 82,9

da punti 83 a 88,9 da punti 89 a 94,9 da punti 95 a 100

0% 4%

16%

40%

34%

6%

distribuzione in termini % dei dipendenti sulla 
scorta del punteggio conseguito

meno di  69,90  da 70 a 76,9 da 77 a 82,9

 da 83 a 88,9 da 89 a  94,9 da 95a 100


