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INTRODUZIONE

La nostra missione è quella di rendere visibile ai nostri cittadini, in modo semplice e sintetico, le azioni ed i risultati dell’azione amministrativa.
Ecco perché abbiamo scelto di rendere visibile tutte le nostre attività di programmazione e, di conseguenza, rendere conto dei risultati raggiunti.
La trasparenza delle azioni degli obiettivi sono e saranno il punto forte di questa Amministrazione.
Il nostro programma di governo, del resto, puntava e punta al coinvolgimento, quello reale, della popolazione in tutte le fasi di programmazione e
gestione; ciò al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche e, di conseguenza, individuare gli obiettivi da
perseguire per il miglioramento della vivibilità ti tutti noi.
Questo percorso, che osiamo definire, di crescita civile necessita del vostro aiuto e soprattutto dei vostri suggerimenti
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CONOSCIAMO IL COMUNE1

1

Cfr: sito wikipedia
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PREMESSA

L’art. 32, del D. Lgs. 150/2009 (decreto cosiddetto Brunetta) prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni debbano adottare, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel citato Decreto, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale3 e
organizzativa4, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il successivo art. 4 definisce il ciclo di gestione della performance, individuando nel piano delle performance il documento triennale “di guida e
unione” tra le funzione di programmazione e gestione.

Il citato art. 4 definisce, al comma 2, il ciclo di gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
2

D. Lgs. 150/2009 - Art. 3 - Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e
delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse
del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
3 Fonte: CIVIT – allegato alla delibera 112/2010 - Performance individuale - Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.
4 Fonte: CIVIT – allegato alla delibera 112/2010 - Performance organizzativa - Esprime il risultato che un intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi
e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
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e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
La stessa CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza), con delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, ha delineato, nel rispetto dell’art.
10. comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance”.
Benché la delibera trovi immediata applicazione per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici non economici nazionali e le agenzie fiscali (con esclusione dell’Agenzia del Demanio), contiene anche le linee guida per regioni, enti
locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nelle more dell’adeguamento degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti
nel decreto legislativo n. 150 del 2009, contenente istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di
gestione della performance.
Di seguito vengono riportati alcuni elementi della citata deliberazione, estratte dal sito www.gov.it.5
Finalità, Contenuti e Principi generali



Finalità

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico triennale in cui,
in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance.
5 Fonte: Civit - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche.
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Il Piano è redatto con lo scopo di assicurare:


la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a
formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Questo consente la verifica interna ed esterna
del livello di coerenza6 con i requisiti metodologici che, secondo il decreto, devono caratterizzare gli obiettivi.



la comprensibilità della rappresentazione della performance. Nel Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della
collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione, facendo in modo che
tale documento sia redatto in maniera da consentire una facile lettura e comprensione dei suoi contenuti. La missione istituzione condiziona
l’ente locale nel perseguimento degli obiettivi e degli indicatori che la legge di volta in volta rende obbligatori o che definiscono la virtuosità
dell’ente rispetto alla disciplina relativa al patto interno di stabilità.



l’attendibilità della rappresentazione della performance che in fase di pianificazione è tale laddove si motivino i contenuti dei risultati
prospettici del relativo processo, mentre in fase di rendicontazione solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di
pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).



Contenuti

All’interno del Piano vanno riportati:

6

L’Osservatorio per la contabilità e la finanza degli enti locali nel proprio Framework ai Principi contabili per gli enti locali definisce – offrendo un contenuto minimo da garantire - la coerenza nel modo seguente:
Principio della coerenza
71. Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la pianificazione, la programmazione, la previsione e gli atti di gestione. La coerenza implica che gli stessi siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.
72. La coerenza interna implica:
(a) in sede preventiva, che la relazione previsionale e programmatica sia conseguente alla pianificazione dell’ente;
(b) in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
(c) in sede di rendiconto, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.
73. Eventuali modifiche agli obiettivi, programmi e progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione previsionale e programmatica, devono essere esplicitamente deliberate indicando i motivi che le rendono necessarie.
74. La coerenza esterna comporta una connessione fra la programmazione dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza pubblica.
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- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione (performance strategica ed organizzativa);
- gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale (titolari di P.O.) ed i relativi indicatori (performance organizzativa ed individuale).
In particolare occorre che nel Piano siano presenti i seguenti ulteriori contenuti:

a) la descrizione della “identità” dell’amministrazione e, cioè, di quegli elementi che consentono di identificare “chi è” (mandato istituzionale e
missione) e “che cosa fa” l’amministrazione (declinazione della missione e del mandato in aree strategiche, obiettivi strategici ed operativi).

b) l’evidenza delle risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno all’amministrazione. Ad esempio: attraverso l’analisi del contesto
esterno si ricavano informazioni importanti sull’evoluzione dei bisogni della collettività e, in generale, sulle attese degli stakeholders, elementi
essenziali per la qualità della rappresentazione della performance.

c) l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano e delle azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.


Principi generali

Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:


n.1: Trasparenza

L’amministrazione ha l’obbligo di comunicare il processo e i contenuti del Piano in coerenza con la disciplina del decreto e gli indirizzi della
Commissione.


n. 2: Immediata intelligibilità
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Il Piano deve essere di dimensioni contenute e facilmente comprensibile anche agli stakeholder esterni (utenti, fornitori, cittadinanza, associazioni di
categoria, ecc.).


n. 3: Veridicità e verificabilità

I contenuti del Piano devono essere costruiti in modo attendibile rispetto alle ipotesi per l’immediato futuro (traducibili in indicatori di risultato
atteso) che i dati a disposizione rendono costruibili e per ogni indicatore deve essere indicata la fonte di provenienza dei dati. I dati che alimentano
gli indicatori devono essere tracciabili.


n. 4: Partecipazione

È opportuno che il Piano sia definito attraverso una partecipazione attiva del personale dirigente che, a sua volta, deve favorire il coinvolgimento del
personale afferente alla propria struttura organizzativa.


n. 5: Coerenza interna ed esterna

I contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali,
finanziarie) disponibili (coerenza interna, economiche ed umane disponibili).


n. 6: Orizzonte pluriennale

L’arco temporale di riferimento del Piano è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di
scorrimento. La struttura del documento deve permettere il confronto negli anni dello stesso con la Relazione sulla performance7.
Nella definizione del Piano occorre, inoltre, tenere conto di due elementi:


il collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilanci;



la gradualità nell’adeguamento ai principi e il miglioramento continuo.

7

A tal fine può essere preso a riferimento l’arco temporale della relazione previsionale e programmatica, di cui all’articolo 170 del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo modello di cui al DPR n. 194/1996, che fissano in sette
anni il lasso temporale (i tre anni precedenti ed i tre anni successivi oltre all’esercizio in corso).
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Struttura, contenuti e modalità di definizione del piano
La struttura determina l’impostazione, ossia la forma del Piano, e il contenuto definisce che cosa si scrive in ogni sezione del Piano.
Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche:
a) definizione dell’identità dell’organizzazione;
b) analisi del contesto esterno ed interno;
c) definizione degli obiettivi strategici e delle strategie;
d) definizione degli obiettivi operativi;
e) comunicazione del Piano all’interno e all’esterno.

Il completamento delle cinque fasi logiche consente la redazione e l’adozione del Piano.


n. 7: Orizzonte annuale

Il regolamento adottato dall’Ente definisce e circoscrive le procedure per la redazione e la successiva gestione del P.E.G.
Il Piano Esecutivo di Gestione è definito attraverso una procedura negoziata tra Sindaco, Giunta e dipendenti titolari di P.O.,
coordinata dal Segretario comune e con il supporto tecnico del Nucleo di valutazione. Il P.E.G. viene approvato dalla Giunta
comunale, di norma, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.
Gli obiettivi gestionali, collegati a specifiche finalità di Giunta, sono le attività, le azioni e gli interventi individuati con il supporto
degli organi tecnici come funzionali e diretti alla realizzazione di risultati definiti a livello previsionale.

Le attività

devono

necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere, per ciascuno di essi, una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere, il personale e le eventuali risorse finanziarie assegnate. Per le attività innovative, l’obiettivo è desumibile
direttamente come ricerca di ottimizzazione gestionale a cui far seguire il consolidamento dell’attività stessa negli atti successivi.
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Gli obiettivi:
-

danno concretezza al Piano Esecutivo di Gestione, per la sua capacità di essere guida della struttura operativa durante la gestione;

-

hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si protraggano per periodi più lunghi, devono essere riproposti nei
vari anni e misurati correttamente nel loro stato di avanzamento;

-

manifestano il passaggio di consegne fra organi politici ed organi tecnici;

-

necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che consistono in parametri gestionali definiti a
preventivo e verificati nel corso dell’anno ed a consuntivo: possono essere espressi in termini di tempo, di quantità (volume
d’attività, costo, ecc.), di qualità, di produttività e di trasparenza e di integrità.
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In ogni caso gli obiettivi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell’Amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari, ancorati ad indicatori;
c)

tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi o, comunque, il
mantenimento degli standard previsti;

d) riferibili ad un arco temporale determinato: annuale e/o pluriennale;
e)

confrontabili, ove possibile, con le tendenze della produttività dell’Amministrazione, rispetto agli anni precedenti;

f)

correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

I dipendenti responsabili titolari di P.O. collegano, individualmente o in gruppo, il personale loro assegnato a ciascun obiettivo e/o
assegnano ai propri dipendenti, attraverso specifici Piani di Lavoro,

ulteriori obiettivi, individuali o di gruppo, indicando il

coordinatore ed il livelli di risultato attesi. I piani di lavoro devono contenere i tempi e le fasi previste per il raggiungimento degli obiettivi
singolarmente considerati.
I dipendenti responsabili titolari di P.O., nel corso del procedimento descritto nei commi precedenti e nel corso dell’anno possono
chiedere di integrare o correggere la programmazione iniziale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari in
merito.
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IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
L’allegato alla delibera n. 112/2010 della CIVIT, definisce il processo di programmazione attraverso la seguente definizione dell’albero della
performance:
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi
strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’Amministrazione.
L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni
(individuale e organizzativa) della performance.
In questo contesto la definizione delle regole, delle fasi, dei tempi e degli “attori” diventa fondamentale per chiudere il “cerchio” del ciclo di
programmazione.
La definizione del contenuto e gli stessi documenti di programmazione economico-gestionali, partendo dalla relazione di mandato, per passare dalla
Relazione Previsionale e Programmatica, e arrivare al Piano esecutivo di Gestione e al Piano degli Obiettivi, diventano, nell’insieme, il Piano della
Performance:

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Pagina 13

Descrizione

Programma di mandato

Competenza

Consiglio

Redazione

Sindaco

Contenuto

Valenza temporale

Programma generale di
mandato – Linee strategiche
generali

Quinquennale

Sindaco
Relazione Previsionale e
Programmatica

Assessori
Consiglio
Segretario comunale

Triennale
Programma strategico
triennale con individuazione
dei Programmi e dei relativi
Progetti

Titolari di P.O.
Sindaco
Assessori
Piano delle performance

Giunta
Segretario comunale

Obiettivi strategici
Obiettivi operativi

Triennale

Titolari di P.O.
Sindaco - Assessori
Piano Esecutivo di
Gestione

Giunta

Segretario comunale

Esplicitazione economico
finanziaria dei progetti di cui
ai programmi della R.P.P.

Annuale

Titolari di P.O.
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Segretario comunale
Giunta
Piano degli obiettivi

Giunta

Titolari di P.O.

Obiettivi specifici con
definizione dei relativi
indicatori di risultato

Annuale

Nucleo di Valutazione
Controllo di Gestione

Fondamentale diventa, quindi, il coinvolgimento di tutti gli attori nella definizione del piano degli obiettivi e la chiarezza nella definizione degli
stessi obiettivi. Ciò al fine di meglio comprendere i risultati da conseguire.
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IL PIANO DELLE PERFROMANCE
La redazione del Piano delle Perfomance trova le sue fonti nel T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), nelle specifiche disposizioni contenute nel decreto
legislativo 150/2009, decreto cosiddetto Brunetta, e da quanto contenuto nelle delibere emanate dalla CIVIT (Commissione per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche).
Riteniamo il Piano delle Performance uno “strumento” fondamentale per la verifica delle scelte dell’amministrazione e, quindi, della conseguente
misurazione dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che della valutazione delle capacità performanti di
tutti i nostri dipendenti.
Nell’art. 1 del Regolamento sulla performance, che l’Amministrazione ha recentemente approvato, è racchiusa la sintesi della mission di questo
Piano: un’idonea misurazione ed una adeguata valutazione della performance tendono a migliorare la qualità dei servizi offerti
dall’Amministrazione ed a garantire l’incremento delle competenze professionali dei suoi componenti, attraverso la valorizzazione del merito e
l’erogazione di premi. La misurazione e la valutazione della performance si riferiscono sia all’Ente nel suo complesso, sia alle “Aree” in cui esso si
articola, sia alle singole risorse umane che lo compongono. L’Ente pone in essere adeguate modalità di comunicazione per assicurare la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
Il Piano delle Performance, quindi, coinvolge l’intero Ente, tutto le sue componenti, siano esse politiche o di gestione.
La prima parte del Piano, pertanto, analizza le componenti ed i contesti, interni ed esterni, le dinamiche socio economiche e le caratteristiche del
territorio.
Nella seconda parte, invece, muovendo dal programma di mandato (indirizzi generali di governo) e dai risultati conseguiti negli anni precedenti, si
strutturano le linee strategiche (obiettivi strategici) su base triennale, ai quali sono collegati specifici indicatori (outcame) destinati a misurare i
risultati da raggiungere.
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Le linee strategiche (obiettivi strategici) sono strutturati in obiettivi operativi, di norma su base annuale, cui sono collegati indicatori (misurabili)
volti a verificare lo stato di attuazione dei singoli obiettivi.
Di seguito vengono proposti a livello grafico i sistema di programmazione strategica e il ciclo di programmazione e gestione che l’ente intende
perseguire.
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Albero della programmazione

Programma di
Mandato

Aree strategiche di programmazione

Programmi e progetti (Relazione Previsione e Programmatica)

Obiettivi operativi e gestionali (Piano Esecutivo di Gestione) (PDP)
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Ciclo di programmazione e gestione

Pubblicazione dei risultati e
della qualità dei servizi
erogati

Programmazione
iniziale

Definizione delle Strategie

Valutazione delle
performance e del merito

Analisi soddisfazione da
parte degli utenti

Definizione organizzazione e
livelli di partecipazione

Verifica dei risultati
raggiunti

Strutturazione del controllo
di gestione

Definizione dei livelli di
performance attesi
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Tempi della programmazione

30/11 Redazione proposta
PDP e PEG (servizio
finanziario e Struttura
interna di staff

15/12 Controllo PDP e
PEG da parte
dell’O.I.V./N.diV.

15/11 Redazione proposta
Bilancio (Servizio
finanziario)

31/12
Approvazione
bilancio di
previsione

31/01 Adozione del PDP

15/10 Avvio azioni di
individuazione obiettivi
STR per anno successivo

e del PEG

31/05 Relazione sulla
performance (struttura
interna di staff)

30/09 Verifica stato
attuazione ….

30/06 Approvazione della
relazione sulla
performance da parte della
Giunta comunale
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Fasi - Tempi - Soggetti interessati dalla programmazione e gestione della performance per l’anno 2012 e azioni di controllo e rendicontazione

Attori
Macro fase

Attività collegate
Definizione degli obiettivi
strategici

Pianificazione generale

Controlli

Controllo finale

Rendicontazione

Segretario comunale
Titolari di P.O.

X

X

Definizione degli obiettivi
operativi e dei rispettivi
indicatori – Approvazione
Monitoraggi in corso di
esercizio
Proposte interventi di
modifica - Approvazione
Relazione finale sui
risultati conseguiti
Avvio processo di
valutazione
Completamento processo
di valutazione
Confronto e condivisione
della valutazione
Redazione relazione sulla
performance
Validazione relazione sulla
performance
Approvazione relazione
sulla performance

O.I.V. – N.di V.

31/05/2012

Verifica delle coerenze
Approvazione

Pianificazione di dettaglio

Giunta

Tempi

X
30/06/2012

X

31/07/2012

X

30/09/2012
30/09/2012

X

X

X

X

X

X

X

Titolari di P.O.

31/01/2013
15/02/2013

X

31/03/2013

Segretario comunale

X

31/03/2013

Segretario comunale

X

31/05/2013

Titolare di P.O.

20/06/2013
30/06/2013
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IL COMUNE - L’IDENTITA
La della Costituzione della Repubblica Italiana definisce il Comune un ente pubblico territoriale. In particolare, l’articolo 114 della carta
Costituzionale definisce i Comuni enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.
Lo statuto è la fonte ispiratrice per l’organizzazione dell’ente. Infatti, nello stesso sono specificate le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia
e di partecipazione delle minoranze, quelle di collaborazione con gli altri enti, la partecipazione popolare, i principi e le forme di attuazione del
decentramento e dell’accesso dei cittadini ai procedimenti amministrativi.
Il decreto legislativo 206 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali), all’art. 13 le funzioni le funzioni amministrative che spettano al Comune,
queste riguardano la popolazione ed il territorio comunale, i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed utilizzazione del territorio e lo sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Al Comune , salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, sono
assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.
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IL CONTESTO ESTERNO

Il territorio
Altezza:

mt. 388 s. l. m.

Superficie:

Kmq. 89,00

Longitudine:

N 40°15’ 0’’

Latitudine:

E 16°16’0’’

Strade statali

Km. 4

Strade provinciali

Km. 10

Strade vicinali

Km. 170

Strade Urbane

Km. 180

Fiumi e torrenti

N° 4
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Piani e strumenti urbanistici
Regolamento urbanistico

Data approvazione 24/07/2009

Programma di fabbricazione

Data approvazione //

Piano edilizia economica e popolare

Data approvazione //

Piano insediamento produttivo
- Industriale

Data approvazione

//

- Artigianale

Data approvazione

13/05/2008 mq 155.018

- Commerciale

Data approvazione

//

Inserire anche superfici interessate agli insediamenti
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Le infrastrutture
Servizi sanitari

N° strutture

Cultura

N° Bibliteche 1

Sport

N° impianti

Parchi e verde pubblico

N° parchi

Edilizia popolare

N° alloggi

Chiese e altre strutture religione

N° 6

Edifici scolastici

N° 5 edifici

Mq. Complessivi 14.500

Sedi comunali

N°

Ubicazioni

1

1
N° volumi presenti

8.752 N° medio visitatori (12 giornalieri)

3
Mq. Verde pubblico attrezzato 2.500
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Le strutture
TIPOLOGIA

2012

2013

2014

Asili nido

n° posti

20

20

20

Scuole materne

n° posti

196

196

196

Scuole elementari

n° posti

303

303

303

Scuole medie

n° posti

204

204

204

Residenze per anziani

n° posti

---

---

---

Rete fognaria

Km.

--

Acquedotto

Km.

3

Pubblica illuminazione

n° punti

Pubblica illuminazione

Km. strade

12

Rete gas

Km.

26

Rete gas

n° utenti

1.231

1.280
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Il tessuto produttivo
Variazioni
Settori economici

Dati 2009

Variazioni
Dati 2010

2001/2009

Variazioni
Dati 2011

2001/2010

2010/2011

Industria

----

---

----

-----

--------

------

Commercio

213

-----

215

+2

213

-2

3

3

-----

------

1/32

1/32

-----

-----

Sportelli bancari
Alberghi (posti letto)

Commento

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Pagina 27

Partnership istituzionali – accordi di programma
TIPOLOGIA

Enti partecipanti

Consorzi

Denominazione

Unioni di comuni

Denominazione

Gestione associate ex art. 30
T.U.E.L.
Gestione associate ex art. 30
T.U.E.L.
Gestione associate ex art. 30
T.U.E.L.
Altro

Attività principali

Denominazione
Denominazione
Denominazione
…………………

Evoluzione
Le associazioni
Il tessuto associativo è rappresentato da n. 7 associazioni senza scopo di lucro che operano nel campo sociale con volontari
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Gli interlocutori (stakeholders)
Macro gruppo
Interni

Esterni

Descrizione














Organi istituzionali
Personale
Professionisti
Imprese
Associazioni di categoria
Fondazioni
Consorzi
Cooperative
Banche e istituzioni bancarie
Scuole e mondo dell’istruzione
Società sportive
Associazioni culturali
Utenti di servizi
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La popolazione
Andamento demografico
DESCRIZIONE
Variazione assoluta
Anno

Popolazione residente

2001

6.738

----

2002

6.724

+14

2003

6.591

-133

2004

6.553

-12

2005

6.541

-37

2006

6.504

+44

2007

6.548

--

2008

6.548

---

2009

6.561

+13

2010

6.524

-37

2011

6.518

-6
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Le famiglie
DESCRIZIONE
Anno

Famiglie

2001

2.624

2002

2.270

2003

2.335

2004

2.342

2005

2.381

2006

2.396

2007

2.462

2008

2.500

2009

2.529

2010

2.556

2011

2.564
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La popolazione per fasce di età

Fasce
1
2
3
4

0 -14
15 - 34
35 - 65
Oltre 65

2008

2009

2010

2011

892

881

876

851

1773

1.744

1.684

1.465

2.683

2.837

2.818

2.864

1.200

1.099

1.146

1.338

1^-Popolazione in età prescolare e scolare
2^ -Popolazione in forza lavoro
3^ -Popolazione in età adulta
4^ -Popolazione in età senile
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La popolazione straniera

ANNI

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE

2007

98

2008

139

2009

161

2010

191

2011

218
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IL CONTESTO INTERNO
Il Sindaco
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Egli è rappresentante legale del Comune. Sulla base dello Statuto del Comune
(art. 36), spetta al Sindaco:
1. Nomina e revoca gli Assessori.
2. Delle nomine, revoche e delle deleghe ai consiglieri comunali ne fa comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare utile.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente
incarico.
4. Il Sindaco, inoltre:
a) convoca e presiede la Giunta;
b) rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un assessore o ad un dipendente cui abbia conferito le
funzioni dirigenziali;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
d) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al Comune;
e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; quale rappresentante della
comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione,
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei
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servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni;
h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte specializzazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
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La Giunta
Cognome e Nome

Delega

ESPOSITO DOMENICO

SINDACO

FANTINI ROBERTO

VICE-SINDACO con delega: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Ambiente, Igiene e
Sanità.

TOMA SILVIO

ASSESSORE con delega: Attività Produttive, Personale, Pubblica Istruzione

BRANCALE MARIO

ASSESSORE con delega: Lavori Pubblici, Trasporti e Viabilità, Bilancio,
Finanze e Patrimonio

BRIAMONTE ROSARIA

ASSESSORE con delega: Servizi Sociali,Politiche giovanili e per gli
anziani,Immigrazione, Beni Culturali, Sport e Turismo
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Il Consiglio Comunale
Presidente
DOMENICO ESPOSITO
Vice presidente
Gruppo consiliare
UNITI PER SANT’ARCANGELO

Consiglieri
Toma Silvio
Briamonte Rosaria
Brancale Mario
Calvini Domenica
Fantini Roberto
Cerabona Maria
Cervino Adelina
La Grotta Salvatore
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UNITI PER IL CAMBIAMENTO

Consiglieri
Giannasio Salvatore
Appella Angiolino
Fera Andrea
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Struttura organizzativa
SINDACO

SEGRETARIO
COMUNALE

Area

Area

Area

Area

Amministrativa

Economica Finanziaria

Tecnica

Vigilanza

Servizi e Uffici
 Affari generali e Istituzionali
 Servizi demografici
 Servizi Sociali







Servizi e Uffici
Contabilità e Bilancio
Entrate
Provveditorato
Economato
….

Servizi e Uffici
 Lavori Pubblici
 Edilizia privata e Urbanistica
 Servizi manutentivi
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Le risorse Umane – personale in servizio
CATEGORIE

2010

2011

2012

Funzionari (D3)

1

1

1

Istruttori direttivi D1

2

2

2

Istruttori C

19

18

18

Collaboratori esecutori
B1/ B5

6

6

6

Operatori A

11

11

11

39

38

38

TOTALI

Le decisioni politiche destinate al miglioramento dei sevizi offerti non possono realizzarsi senza il reale contributo del personale che costruisce il
servizio e lo rende disponibile all’utente
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Le risorse Umane – Statistiche
Descrizione

2010

2011

2012

Percentuale complessiva assenze (Malattia + Ferie + Altro)

13,57

13,50

-

Percentuale assenze (Malattia + Altro)

1,23

1,15

-

Percentuale assenze (Malattia)

0,32

0,20

-

Commento
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Le risorse Umane – Statistiche
Descrizione

2009

2010

2011

Spesa complessiva personale (valori in migliaia di €)

1.232

1.273

1.236

Rapporto tra spesa personale e Spesa Corrente (%)

0,34

0,36

0,38

Spesa personale a tempo indeterminato

1.232

1.273

1.236

29

39

38

31.593,19

31.036,03

32.560

226

168

167

Personale in sevizio
Costo medio personale in servizio (a tempo indeterminato)
Rapporto popolazione - dipendenti in servizi a tempo indeterminato

2012

Commento
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L’articolazione organizzativa nel contesto finanziario
Ai fini del controllo di gestione, ogni Area è articolata in Centri di responsabilità, coincidente la struttura di massima dimensione organizzativa
(l’Area), con a capo il dipendente incaricato di funzioni dirigenziali. I Centri di Responsabilità, a loro volta, sono suddivisi in Centri di Costo. Ad
ogni centro di sosto sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie. La responsabilità del Centro di costo se non indicato resta in capo al
responsabile del Centro di Responsabilità. Attraverso gli atti di programmazione economico - finanziaria (Relazione Previsionale Programmatica,
Piano delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione) vengono assegnati ai responsabili delle “struttura” gli obiettivi e le risorse per realizzarli.
Piano dei centri di costo
Area

Servizio

Descrizione Centro di costo

Responsabile

Descrizione Centro di costo

Responsabile
CLAPS DOMENICO

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1

AMMINISTRATIVA

1.1

1.1.N
Area

Servizio
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2

AREA TECNICOMANUTENTIVA

2.1

2.1.N
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Area

Servizio

Descrizione Centro di costo

Responsabile
PANARIELLO EMILIO

Descrizione Centro di costo

Responsabile
MERLINO
MARIA
ANTONIETTA

N.1.1
N.1.2
N.1.3
N

AREA VIGILANZA

N.1

N.1.N
Area

Servizio
2.1.1

2

AREA ECONOMICOFINANZIARIA

2.1.2
2.1.3
2.1

2.1.N
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Processi (procedimenti) collegati ai centri di costo
Area

Servizio

Descrizione Centro di costo
1.1.1

Processi (Procedimenti)
1.
2.
..

1.1.2
1.1.3
1

1.1

1.1.N

Area

Servizio

1.
2.
N.
Descrizione Centro di costo

2.1.1

Processi (Procedimenti)
1.
2.
..

2.1.2
2.1.3
2

2.1

2.1.N
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Area

Servizio

Descrizione Centro di costo
N.1.1

Processi (Procedimenti)
1.
2.
..

N.1.2
N.1.3
N

N.1

N.1.N
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Le risorse strumentali ed economiche - Le immobilizzazioni materiali

L’art. 230 del decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.), rubricato come - conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali -, definisce e indica le
modalità di tenuta e gestione del patrimonio del Comune. In particolare, il comma 2 afferma che il “patrimonio” degli enti locali è costituito dal
complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui
rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Tra le
immobilizzazioni materiali troviamo i beni demaniali disponibili e indisponibili e i beni strumentali:

Immobilizzazioni materiali – Consistenza al 31/12/2011
Descrizione
Beni demaniali
Beni patrimoniali indisponibili

Terreni

Fabbricati
Beni patrimoniali disponibili

Terreni

Fabbricati

15.822.077,70
72.118,72
8.155.153,19
1.078198,64
5.163.459,22

TOTALE “A”
Macchinari, attrezzature e impianti
Attrezzature e sistemi informatici
Automezzi e motocicli
Macchine e mobili d’ufficio (compreso wardware)
TOTALE “B”

127.161,93
21.437,69
15.114,99
66.090,47
Totale “C” (A+B)
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Le risorse strumentali ed economiche - Le immobilizzazioni finanziarie
Il patrimonio dell’Ente è costituito anche dalle immobilizzazioni finanziarie. In questa voce troviamo le partecipazioni (investimenti finanziari) in
imprese controllate o collegate:
Descrizione
Società

Capitale sociale

Quota Comune
% su capitale sociale
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Le risorse finanziarie dell’Ente

DESCRIZIONE
Entrate Tributarie

2009
Titolo I

980.921,38

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti delle
Stato, della Regione e di altri
EE.PP. Anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate
dalla regione

Titolo
II

2.374.409,61

Entrate extratributarie

Titolo
III

398.811,37

TOTALI

3.754.142,36

2010

2011
986.100,78

2.417.854,03

2.325.284,26

802.359,26

276.419,46

249.909,93

3.608.374,27

3.377.553,45

Commento nell’anno 2011 le variazioni registrate al titolo I e al titolo II delle entrate sono dovute alle entrate da federalismo fiscale
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DESCRIZIONE
Amministrazione generale

2009

2010

2011

1.518.268,63

1.393.637,57

1.349.677,33

19.680,92

19.723,94

19.714,72

Polizia locale

319.614,40

307.252,38

294.513,25

Istruzione pubblica

257.385,27

281.413,49

299.924,10

Cultura e beni culturali

120.214,81

146.946,70

124.110,65

Turismo

29.102,00

28.992,83

12.795,00

Settore sportivo e ricreativo

26.040,22

27.628,10

21.969,43

Viabilità e trasporti

303.103,80

312.707,62

301.312,24

Territorio e ambiente

666.897,96

591.177,36

551.939,34

Settore sociale

318.709,92

310.753,36

315.596,29

73.771,78

70.786,69

36.333,43

0,00

0,00

0,00

3.652.789,71

3.491.020,12

Giustizia

Sviluppo economico
Servizi produttivi
TOTALI
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DESCRIZIONE
Alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione crediti
Mutui e prestiti
Entrate da servizi per conto di
terzi

2009

2010

2011

4.839.380,51

4.371.683,95

2.961.453,58

0,00

0,00

0,00

878.870,94

660.349,52

602.045,76

TOTALI 5.718.251,45
-

5.032.033,47

3.563.499,34

Commento
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DESCRIZIONE

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti

2.378.105,03

1.556.512,09

1.353.904,36

giustizia

20.556,73

20.124,72

17.463,66

Polizia locale

298.558,00

294.103,25

281.988,70

Istruzione Pubblica

320.237,35

299.924,10

152.776,30

Cultura e Beni Culturali

126.930,00

124.110,65

80.190,95

Sport e Ricreazione

22.202,02

21.969,43

15.666,04

Turismo

13.003,00

12.795,00

12.555,11

Viabilità e trasporti

301.884,98

301.312,24

229.218,73

Gestione del Territorio e
dell’Ambiente

731.959,34

731.939,34

280.741,76

Settore Sociale

408.385,60

315.596,29

141.299,01

Sviluppo Economico

38.239,00

36.333,43

29.034,01

0,00

0,00

0,00

3.010.590,08

2.946.453,58

261.265,75

Amministrazione, Gestione e
controllo

Servizi Produttivi
Programma Investimenti
TOTALI

7.670.651,13
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La “salute” finanziaria8
Indici di autonomia9 - Autonomia Finanziaria ((Entrate tributarie + Entrate extratributarie)/Entrate correnti)) x100
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
201110
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
0,37
0,34
0,76
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
L’indicatore esprime la capacità dell’ente di autofinanziarsi.

Indici di autonomia -Autonomia tributaria (Autonomia impositiva) (Entrate tributarie/Entrate correnti) x100
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
2011
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
0,26
0,27
0,68
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
L’indicatore determina la percentuale di entrate correnti aventi natura tributaria.

201211

2012

8

I dati finanziari del Comune sono stati confrontati con quelli di altri 10 comuni della ____________ di pari dimensione
Gli indici di autonomia finanziaria indicano la capacità dell’ente di reperire le risorse necessarie al finanziamento delle spese destinate alla gestione dei servizi comunali.
10
Valori banchmark non ancora disponibili
11 Previsione
9
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Indici di autonomia -Grado di dipendenza erariale (Trasferimenti correnti da parte dello Stato/Entrate correnti) x100
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
2011
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
0,11
0,08
0,07
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
L’indicatore esprime la percentuale di dipendenza delle entrate correnti dai contributi e trasferimenti

Indici di pressione12 – Pressione finanziaria ((Entrate tributarie + Entrate extratributarie)/Popolazione)
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
2011
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
361,90
521,76
479,84
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
L’indicatore determina il valore pro capite di prelievo tributario ed extratributario

2012
----

2012
---

12

Gli indici di pressione (pressione fiscale e tributaria) indicano le quote pro – capite versate dai cittadini per il pagamento delle imposte e tariffe al fine di usufruire dei servizi
forniti dal Comune.
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Indici di pressione – Pressione tributaria (Entrate tributarie/Popolazione)
Anni
DESCRIZIONE
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
L’indicatore determina il valore pro capite di prelievo tributario

2009
149,51

2010
151,15

2011
356,74

Indici di pressione – Trasferimenti pro-capite (Trasferimenti correnti/Popolazione)
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
2011
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
257,19
253,62
14,34
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
L’indicatore determina il valore pro capite di trasferimenti correnti pro capite
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2012
----

2012
-------
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Indici di spesa13 – Rigidità spesa corrente ((Spesa personale + rate muti e prestiti)/Spese correnti) x100)
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
2011
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
0,39
0,37
0,38
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento

2012
----

Indici di spesa – Spese correnti pro capite (Spese correnti/Popolazione)
Anni
DESCRIZIONE
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento

13

2009
556,74

2010
535,10

2011
510,56

2012
----

Gli indici di spesa individuano la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente in termini di indebitamento e la conseguente capacità di avviare nuove iniziative finanziarie.
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Indici di spesa – Indice di copertura delle spese ((Entrate tributarie + Entrate extratributarie)/Spese correnti) x100
Anni
DESCRIZIONE
2009
2010
2011
Trend storico del Comune di Sant’Arcangelo
0,65
0,69
0,24
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento

2012
----

Indici di spesa – Incidenza residui passivi (Residui passivi/impegni) x100
Anni
DESCRIZIONE
Trend storico del Comune di Sanrt’Arcangelo
Dati medi altri comuni (benchmark)
Commento
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2009
1,60

2010
1,55

2011
1,89

2012
---
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DEFINIZIONE DELLE AREE, DELLE LINEE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
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AREA
STRATEGICA

Informazione e
trasparenza

Sviluppo interno

Associazionismo
interististituzionale

Linee strategiche

Comunicazione alla popolazione sui
servizi, attività e risultati
Potenziamento del sistema di
comunicazione interno anche
attraverso il sistema intranet
Semplificazione dei processi interni –
abbattimento dei tempi e riduzione
dei costi
Sviluppo, avvio e mantenimento del
sistema di gestione dei servizi a
livello sovra comunale (Area
Programma)

Obiettivi strategici

Settori coinvolti

Potenziamento sito istituzionale anche attraverso la
semplificazione del linguaggio amministrativo

Tutti

Approvazione Piano della Trasparenza

Tutti con il coordinamento dell’ Area Economico
finanziario

Revisione format istituzionali

Tutti

Potenziamento sistema intranet per le comunicazioni
interne

Tutti

Avvio sistema flusso documentale interno per
abbattimento tempi di redazione atti

Tutti

Avvio attività AREA PROGRAMMA

TUTTI CON IL COORDIMANETO DEL
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
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Mantenimento sistema degli equilibri
finanziari
Sistema economico
finanziario

Sistema fiscale e
tributario

Implementazione controllo di
gestione

Potenziamento sistema dell’equità
fiscale
Contratti

Contenimento costi
Contratti

Ambiente e
territorio

Potenziamento sviluppo telematico

LL.PP. e
Patrimonio

Completamento LL.PP. in corso e
avvio nuovi lavori

Qualità della vita

Potenziamento della sicurezza dei
cittadini

Controllo sistematico degli equilibri di bilancio
Strutturazione sistema di controllo economico di
gestione ed in particolare dei servizi con
caratteristiche industriali e/o a domanda individuale
(anche se esternalizzati)
Controllo evasione tributaria
Accordo con enti e istituzioni per controlli
incrociati
Avvio sistema di controllo ISEE
Mappa contratti Energia elettrica e ricerca nuovi
fornitori – contenimento costi
Mappa contratti telefonici e ricerca nuovi fornitori contenimento costi

Area Economico Finanziario

Area Economico Finanziario

Area Economico Finanziario

Area Economico Finanziario
Area Economico Finanziario

Potenziamento SUE

Area Tecnico-Manutentiva

Mappa spazi verdi e progetto di valorizzazione

Area Tecnico -Manutentiva

Completamento lavori pubblici avviati anni
precedenti

Area Tecnico - Manutentiva

Attuazione programma annuale LL.PP.

Area Tecnico - Manutentiva

Aumento lotta al randagismo

Area Vigilanza

Strutturazione progetto destinato agli alunni della
scuola primaria sulla sicurezza dei pedoni

Area Vigilanza

Revisione piano traffico

Area Vigilanza
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Potenziamento sito web istituzionale

Peso
5

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Comunicazione alla popolazione sui servizi, attività e
risultati

Potenziamento sito istituzionale anche attraverso la
semplificazione del linguaggio amministrativo

Breve descrizione

Aumentare gli accessi al sito istituzionale da parte della popolazione al fine di una migliore e maggiore
divulgazione delle attività amministrative e un conseguente abbattimento dei costi di gestione

Area responsabile

Area Economico- finanziaria – Area Tecnico- Manutentiva- Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Titolari della Posizione Organizzativa

Responsabile dell’Obiettivo

Titolari della Posizione Organizzativa

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolari di P.O.

Descrizione azioni
1

Censimento attività pubblicate e di quelle da pubblicare

Peso
azioni

Tempistica

40
31/12

2

Redazione repertorio dei procedimenti (pubblicazione)

20

3

Accessi al sito

10

4

Istanze ricevute tramite P.E.C. RISPETTO ALLE
ATTIVITA’ DI AREA SU IMPULSO DELLO STESSO
RESPONSABILE

31/12
30
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Indicatori
Redazione repertorio atti da
pubblicare
Redazione su scheda
predefinita => 30%
Inserimento contatore degli
accessi per singola Area e
complessivamente
N. istanze ricevute rispetto A
QUELLE TRADIZIONALI

Target

Risultato

Scost.to

Totale
Totale
AVVIO

=>10%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Redazione Piano della trasparenza

Peso
5

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Comunicazione alla popolazione sui servizi, attività e
risultati

Approvazione Piano della Trasparenza

Area responsabile

Il decreto legislativo 150/2009, in particolare gli art. 10 e 11 e le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art.
21, della L. 69/2009, impongono , a fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, alle amministrazioni pubbliche, l’adozione di un apposito piano
finalizzato a determinare il contenuto del sito istituzionale e la tempistica di pubblicazione. Il piano deve essere
strutturato in modo tale da rendere accessibile al cittadino/utente e alle associazioni di consumatori, tute le
informazioni pubblicate sul sito istituzionale.
Area Economico- finanziaria – Area Tecnico- Manutentiva- Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Titolari della Posizione Organizzativa – con il coordinamento della dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Titolari della Posizione Organizzativa – con il coordinamento della dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolari di P.O.

Breve descrizione

Descrizione azioni
1
2
3

Ricognizione contenuto sito istituzionale
Definizione informazioni da pubblicare e relativa
tempistica
Redazione e presentazione del piano alla Giunta Comunale

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

10

30/09

Ricognizione 100% contenuto

100%

25

31/10

Rispetto previsioni di legge

100%

31/12

Presentazione del Piano
triennale alla Giunta

100%

65
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Risultato

Scost.to

Pagina 61

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Migliorare l’immagine dell’Ente attraverso ala
revisione dei format istituzionali

5

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Comunicazione alla popolazione sui servizi, attività e
risultati

Revisione format istituzionali

Breve descrizione

L’immagine positiva di un ente passa anche attraverso le modalità di comunicazione istituzionali, ovvero, della
capacità di presentarsi in modo uniforme attraverso modulistica standard .

Area responsabile

Area Economico- finanziaria – Area Tecnico- Manutentiva- Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Titolari della Posizione Organizzativa - Lavoro di gruppo

Responsabile dell’Obiettivo

Titolari della Posizione Organizzativa - Lavoro di gruppo

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolari di P.O.

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

31/10

Ricognizione totale dei forma
disponibili

100%

Revisione completa

100%

1

Ricognizione format utilizzati

10

2

Definizione nuovi format (delibere – determine –
corrispondenza – ecc.)

90

31/12
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Risultato

Scost.to
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Migliorare le comunicazioni interne al fine di
consentire un abbattimento dei costi di gestione

5

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Potenziamento del sistema di comunicazione interno
anche attraverso il sistema intranet

Potenziamento sistema intranet per le comunicazioni
interne

Breve descrizione

L’abbattimento dei costi parte da una migliore gestione dei tempi di lavoro e, quindi, delle modalità di
comunicazione tra i vari “reparti” dell’Ente. – Il presente obiettivo è strettamente collegato al successivo.

Area responsabile

Area Economico- finanziaria – Area Tecnico- Manutentiva- Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Titolari della Posizione Organizzativa - Lavoro di gruppo

Responsabile dell’Obiettivo

Titolari della Posizione Organizzativa - Lavoro di gruppo

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolari di P.O.

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

1

Definizione regole procedure di comunicazione interna

50

31/12

2

Redazione manuale di comunicazione interna

50

31/12
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Indicatori
Mappa delle procedure da
utilizzare con sistema intranet
Redazione e presentazione
manuale al S.G.

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Linea Strategica

5

Semplificazione dei processi interni - abbattimento dei
tempi e riduzione dei costi

Redazione repertorio dei procedimenti

Obiettivo strategico
Avvio sistema flusso documentale interno per
abbattimento tempi di relazione atti

Area responsabile

La redazione del repertorio dei procedimenti e la definizione dei flussi documentali oltre ad essere previsto dalla
normativa vigente – rappresenta, con la definizione del sistema delle comunicazioni interne, il vero snodo per
abbattere i costi di “produzione, oltre ad essere il primo passo per la redazione della carta dei servizi.
Area Economico- finanziaria – Area Tecnico- Manutentiva- Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Titolari della Posizione Organizzativa - Lavoro di gruppo

Responsabile dell’Obiettivo

Titolari della Posizione Organizzativa - Lavoro di gruppo

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolari di P.O.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

1

Ricognizione procedimenti

5

31/10

2

Redazione nuova mappa dei procedimenti

25

31/10

3

Redazione schede procedimenti con indicazione dei flussi
endoprocedimentali

70

31/12

Indicatori
Ricognizione sistemica dei
procedimenti
Redazione repertorio
procedimenti
Compilazione schede
procedimenti con indicazione
flussi endoprocedimentali,
tempistica base per ciascuna
fase endoprocedimentale,
personale coinvolto, etc., etc.

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%

30%

COMPLETAMENTO ENTRO 30/06/2013
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Piena operatività Area Programma

Peso

Linea Strategica

Obiettivo strategico

10

Sviluppo, avvio e mantenimento del sistema di gestione
dei servizi a livello sovra comunale (Area Programma)

Avvio attività Area Programma

Area responsabile

Il Comune di Sant’arcangelo è stato individuato quale Comune capofila per la gestione operativa dell’Area
Programma ….. . L’obiettivo è quello di definire tutte le procedure finalizzate alla piena operatività di questo
fondamentale strumento di gestione delle deleghe provenienti dalla Regione Basilicata
Area Economico- finanziaria – Area Tecnico- Manutentiva- Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Titolari della Posizione Organizzativa – con il coordinamento della dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Titolari della Posizione Organizzativa – con il coordinamento della dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolari di P.O.

Breve descrizione

Peso
azioni

Tempistica

1

Definizione manuale operativo (definizione procedure) per
avviare le attività delegate dalla Regione Basilicata – flussi
da e per la Regione – flussi da e per i Comuni aderenti
all’Area Programma

50

31/12

Definizione manuale
operativo e presentazione al
S.G.

100%

2

Redazione Piano Operativo gestionale su base biennale con
inserimento delle procedure di cui all’azione n. 1

50

31/12

Redazione e presentazione al
Sindaco e al Presidente
dell’Area Programma

100%

Descrizione azioni
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Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

Pagina 65

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Rispetto equilibri di bilancio e patto di stabilità

5

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Mantenimento sistematico degli equilibri di bilancio

Controllo sistematico degli equilibri di bilancio

Breve descrizione

L’Attuale contesto economico finanziario impone un costante controllo delle disponibilità economiche e
finanziarie al fine di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio e rispettare il patto di stabilità.

Area responsabile

Area Economico Finanziaria

Responsabile dell’Area

Dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Addetti all’ufficio ragioneria e contabilità

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

1

Verifica mensile degli equilibri di bilancio

40

Mensile

2

Verifica mensile del patto di stabilità

40

Mensile

3

Relazione mensile all’Assessore al Bilancio

20

Mensile
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Indicatori
Predisposizione e
compilazione prospetto
Predisposizione e
compilazione prospetto
Invio relazione entro il 10 de
mese successivo

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Area responsabile

Strutturazione sistema di controllo economico di
gestione ed in particolare dei servizi con caratteristiche
Implementazione controllo di gestione
industriali e/o a domanda individuale (anche se
esternalizzati)
Il controllo di gestione rappresenta la chiave di svolta per la verifica effettiva del controllo dei costi di gestione e
dei risultati effettivamente conseguiti anche e soprattutto in funzione della verifica da parte degli utenti della
qualità dei servizi erogati.
Area Economico Finanziaria

Responsabile dell’Area

Dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area salvo diverse indicazioni del Titolare di P.O

Analisi servizi con caratteristiche industriali e/o
a domanda individuale – Predisposizione nuova
modulistica di refertazione

10

Breve descrizione

Descrizione azioni
1
2

Individuazione, di concerto con l’assessore al Bilancio dei
servizi da monitorare
Predisposizione schede di analisi a costi e ricavi con
inserimento di indicatori di efficacia, efficienza,
economicità, struttura, produttività, etc.

Peso
azioni

Tempistica

5

30/09

25

31/10

31/10

3

Predisposizione atti finalizzati alla definizione delle
procedure per la raccolta delle informazioni

25

4

Predisposizione referto finale e relazione su problem
solving e benefici ottenuti

45

31/12
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Indicatori
Individuazione servizi da
monitorare
Predisposizione e invio
schede all’Assessore al
Bilancio e al S.G.
Redazione manuale per la
raccolta delle informazioni
(tempi e modalità)
Compilazione e presentazione
reperto finale

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%

100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Potenziamento controllo evasione tributaria
anche attraverso accodi con enti e istituzioni per
controlli incrociati su dati disponibili

5

Linea Strategica

Obiettivo strategico
Controllo evasione tributaria
Accordo con enti e istituzioni per controlli incrociati
Avvio sistema di controllo ISEE

Potenziamento sistema dell’equità fiscale

Breve descrizione

La carenza di risorse finanziarie causata dall’attuale momento congiunturale europeo e mondiale, impone agli Enti
locali ed in particolare ai Comuni di potenziare i controlli finalizzati all’equità e all’evasione fiscale

Area responsabile

Area Economico Finanziaria

Responsabile dell’Area

Dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Personale dipendente propria Area (Ufficio Tributi e Contabilità) salvo diverse indicazioni del Titolare di P.O

Descrizione azioni

1

2

3

Definizione mappa dei controlli da effettuare (e avvio degli
stessi in riferimento agli anni da accertare)
Firma accordi con Enti e Istituzioni per utilizzo loro data
base per effettuare i controlli incrociati con i dati
disponibili presso il Comune
Definizione, di concerto con Assessore al Bilancio,
modalità di controllo, redazione manuale e avvio per
controlli ISEE – Definizione target di riferimento su
quantità controlli da effettuare

Peso
azioni

Tempistica

50

31/12

30

31/12

20

31/12
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Indicatori
Relazione dettagliata dei
controlli/preventivati
effettuati e dei risultati
conseguiti (quali –
quantitativo)
Strutturazione accordi con
GdF, INPS, etc., e
sottoscrizione degli stessi
Controlli
effettuati/preventivati

Target

Risultato

Scost.to

100%

100%

100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Revisione contratti fornitura energia elettrica

Peso
5

Linea Strategica

Obiettivo strategico
Mappa contratti Energia Elettrica e ricerca nuovi
fornitori – contenimento costi

Contratti

Area responsabile

Negli ultimi anni il mercato dell’Energia Elettrica ha subito forti modifiche con la presenza di molti fornitori che
consentono, attraverso una corretta analisi sulle modalità di erogazione del servizio, un reale contenimento dei
costi. L’obiettivo è quello di verificare e ricercare nuovi fornitori al fine di contenere i costi di gestione ed ottenere,
di conseguenza, reali economie in un momento di contrazione delle risorse finanziarie disponibili.
Area Economico Finanziaria

Responsabile dell’Area

Dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

1

Analisi attuali contratti in essere

10

30/09

2

Analisi consumi medi ultimi tre anni

10

30/09

3

Ricerca nuovi fornitori – Comparazione Costi/offerte

70

31/10

4

Eventuale passaggio a nuovo gestore

10

30/11
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Indicatori
Redazione in merito ai
contratti in essere
Relazione su analisi consumi
Relazione e comparazione
costi
Proposta di
sottoscrizione/sottoscrizione
con nuovo gestore

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%
100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Revisione contratti telefonici

Peso

Linea Strategica

Obiettivo strategico
Mappa contratti telefonici e ricerca nuovi fornitori –
contenimento costi

Contratti

Area responsabile

Negli ultimi anni il mercato della Telefonia ha subito forti modifiche con la presenza di molti fornitori che
consentono, attraverso una corretta analisi sulle modalità di erogazione del servizio, un reale contenimento dei
costi. L’obiettivo è quello di verificare e ricercare nuovi fornitori al fine di contenere i costi di gestione ed ottenere,
di conseguenza, reali economie in un momento di contrazione delle risorse finanziarie disponibili.
Area Economico Finanziaria

Responsabile dell’Area

Dott.ssa Merlino Antonietta

Responsabile dell’Obiettivo

Dott.ssa Merlino Antonietta

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

1

Analisi attuali contratti in essere

10

30/09

2

Analisi consumi medi ultimi tre anni
Ricerca nuovi fornitori – Comparazione Costi/offerte CONSIP

10

30/09

70

31/10

3
4

Eventuale passaggio a nuovo gestore

10

30/11
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Indicatori
Redazione in merito ai
contratti in essere
Relazione su analisi consumi
Relazione e comparazione
costi
Proposta di
sottoscrizione/sottoscrizione
con nuovo gestore

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%
100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Potenziamento dello SUE

Peso
10

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Potenziamento sviluppo telematico

Potenziamento SUE

Area responsabile

Ormai tutte le attività da e verso la P.A. seguono la regola della gestione informatica delle “pratiche”. Potenziare
lo SUE significa offrire un servizio di qualità agli utenti e abbattere i costi per gli stessi. Ciò significhi che occorre
avviare un processo sistemico di comunicazione verso gli utenti al fine migliorare anche i rapporti con gli stessi.
Area Tecnico - Manutentivo

Responsabile dell’Area

Geom. Claps Domenico

Responsabile dell’Obiettivo

Geom. Claps Domenico

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Breve descrizione

Descrizione azioni
1
2

3
4

Redazione regolamento dello SUE e presentazione
all’Assessore al ramo
Predisposizione progetto di potenziamento dello SUE con
aumento significativo della PEC e presentazione
all’Assessore al ramo
Predisposizione atti per divulgazione informazione agli
utenti su potenziamento SUE e puntualizzazione del
potenziamento dell’uso della PEC
Approvazione regolamento/progetti – etc.

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

30

31/10

Predisposizione regolamento

100%

40

30/11

Predisposizione progetto

100%

30

31/12

Predisposizione atti per
divulgazione informazioni

100%

0

Risultato

Scost.to

31/01/2013
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Mappa spazi verdi e progetto di valorizzazione

10

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Potenziamento sviluppo telematico

Mappa spazi verdi e progetto di valorizzazione

Breve descrizione

L’obiettivo è quello di rendere fruibili dalla popolazione tutti gli spazi verdi disponibili nel centro abitato e nelle
frazioni.

Area responsabile

Area Tecnico - Manutentivo

Responsabile dell’Area

Geom. Claps Domenico

Responsabile dell’Obiettivo

Geom. Claps Domenico

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Descrizione azioni
1
2

Predisposizione mappa degli spazi verdi disponibili e
presentazione all’Assessore al ramo
Rendicontazione costi di manutenzione vede pubblico
ultimi cinque anni

Peso
azioni

Tempistica

25

31/10

Redazione mappa

100%

25

31/10

Redazione rendiconto

100%
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Indicatori

Target

Risultato

Scost.to
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Completamento LL.PP. avviati anni precedenti

10

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Completamento LL.PP. in corso e avvio nuovi lavori

Completamento LL.PP. avviati anni precedenti

Breve descrizione

Portare a completamento i lavori pubblici avviati negli anni precedenti rappresenta un punto fondamentale del
programma di mandato di questa amministrazione.

Area responsabile

Area Tecnico - Manutentivo

Responsabile dell’Area

Geom. Claps Domenico

Responsabile dell’Obiettivo

Geom. Claps Domenico

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Descrizione azioni
1
2
3
4

Redazione rendiconto , con stato attuazione, dei LL.PP. in
itinere avviati negli anni precedenti
Redazione rendiconto stato espropri da completare
(previsione di spesa)
Redazione rendiconto stato opere da accatastare (previsione
di spesa)
Collaudo opere chiuse e rendicontazione finale

Peso
azioni

Tempistica

10

30/09

20

31/12

20

31/12

50

31/12
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Indicatori
Redazione rendiconto
Redazione rendiconto stato
espropri
Redazione rendiconto opere
da accatastare
Rendiconto opere chiuse nel
corso dell’anno

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%
100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Attuazione programma annuale LL.PP.

Peso
15

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Completamento LL.PP. in corso e avvio nuovi lavori

Attuazione programma annuale LL.PP.

Breve descrizione

Attuazione secondo tempistica del programma annuale dei LL.PP. compreso quelle sotto soglia

Area responsabile

Area Tecnico - Manutentivo

Responsabile dell’Area

Geom. Claps Domenico

Responsabile dell’Obiettivo

Geom. Claps Domenico

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Descrizione azioni
1

Compilazione scheda opere avviare da avviare nel corso
dell’anno

2

Attuazione secondo programma

Peso
azioni

Tempistica

0

==

100

Secondo
programma

Indicatori

Target

Compilazione scheda

100%

Valutazione analitica del
rispetto dei tempi rispetto ai
LL.PP,. previsti in programma

100%

Risultato

Scost.to

ALLEGARE SCEHDA LL.PP. ANNAULE

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Pagina 74

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Aumentare la lotta al randagismo

Peso
10

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Potenziamento della sicurezza dei cittadini

Aumento lotta al randagismo

Area responsabile

La lotta al randagismo, oltre a migliorare la qualità della vita e la sicurezza per i cittadini, rappresenta un
fondamentale fattore di contenimento dei costi. Infatti, per il ricovero dei cani randagi il Comune sopporta
significativi costi che potrebbero essere destinati ad altre attività sociali.
Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Dott. Panariello Emilio

Responsabile dell’Obiettivo

Dott. Panariello Emilio

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Breve descrizione

Descrizione azioni

1

Redazione di u n progetto per la sensibilizzazione dei
cittadini a non abbandonare i cani/gatti ed aumentare il
sistema delle adozioni

Peso
azioni

Tempistica

100

31/12
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Indicatori
Redazione progetto e
divulgazione dello stesso

Target

Risultato

Scost.to

100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Progetto pedoni

Peso
20

Linea Strategica

Obiettivo strategico
Strutturazione progetto destinato agli alunni della
scuola primaria sulla sicurezza dei pedoni

Potenziamento della sicurezza dei cittadini

Breve descrizione

L’aumento della sicurezza dei cittadini parte dalle scuole primarie e dalla conoscenza degli alunni dellla
segnaletica e dell’educazione stradale.

Area responsabile

Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Dott. Panariello Emilio

Responsabile dell’Obiettivo

Dott. Panariello Emilio

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

60

31/10

Redazione progetto

100%

10

31/10

100%

30/11

Presentazione progetto
Illustrazione progetto ai
direttori didattici e agli
insegnati

2

Redazione progetto da presentare ai direttori didattici
(interessamento di almeno il 50% degli alunni)
Condivisione con il’Assessore al Ramo

3

Presentazione del progetto ai direttori didattici

10

4

Avvio del progetto

20

1

31/12
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Indicatori

Avvio prima fase

Target

Risultato

Scost.to

100%
100%
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Revisione piano traffico

Peso
15

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Potenziamento della sicurezza dei cittadini

Revisione piano traffico

Breve descrizione

La sicurezza stradale urbana parte da un corretto piano traffico. L’obiettivo è quello di procedere alla revisione
dello steso e alla presentazione alla cittadinanza.

Area responsabile

Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Dott. Panariello Emilio

Responsabile dell’Obiettivo

Dott. Panariello Emilio

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

1

Ricognizione attuazione del piano traffico vigente

10

31/10

Ricognizione/relazione

100%

2

Ricognizione mappa sinistrosità stradale

10

31/10

Ricognizione/relazione

100%

3

Ricognizione esigenze nuove aree sosta
Redazione e presentazione all’Assessore al ramo del nuovo
Piano Traffico

10

31/10
31/12

Ricognizione/relazione

100%

Redazione P.T.

100%

4

70

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to
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SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Breve descrizione
Area responsabile

Area Vigilanza

Responsabile dell’Area

Dott. Panariello Emilio

Responsabile dell’Obiettivo

Dott. Panariello Emilio

Personale coinvolto

Personale addetto all’ufficio economato salvo diversa indicazione del titolare della P.O.

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

1
2
3
4

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Pagina 78

OBIETTIVI DI ATTIVITA’ (VALORE COMPLESSIVO = 20 PUNTI – VALUTAZIONE PROPORZIONALE SU OBIETTIVI CON
INDIVIDUAZIONE DEI TARGET)

Area

CdC

Indicatore

Tipo

N. Delibere di Giunta
N. sedute di Consiglio

2014

=< 2011

< 10% 2012

< 5% 2013

=< 2011

< 15% 2012

< 10% 2013

Struttura
Struttura
Produttività
Efficacia

10%

50%

40%

Efficacia

100%

100%

100%

Qualità

30gg

20gg

15gg

100%

100%

100%

Struttura

N. Commissioni Consiliari

Struttura

N. Sedute Commissioni Consiliari

Struttura

N. Ordinanze dirigenziali
Tutti
Regolamenti revisionati/regolamenti totali
14

Istanze evase/istanze presentate

14

2013

N. Sedute di Giunta

N. Ordinanze sindacali
Tutti

2012

Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura

N. Delibere di Consiglio

Target

Tempo di risposta istanze
Istanze pervenute dagli utenti
telematicamente
Istanze evase/pervenute telematicamente

Struttura

N. Ricorsi pervenuti

Struttura

N. Ricorsi affidati a legali esterni
N. Risorse risolti positivamente/N. ricorsi
pervenuti

Struttura

Efficacia

Risultato
Anno 2012

Sospeso per il 2012

Efficacia

Distinguere in funzione della tipologia (Accesso alla documentazione – Autorizzazioni - Presa visione atti - Ecc.)
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Tutti
Tutti

N. Acquisiti beni e servizi conclusi
attraverso procedure di verifica CONSIP
% di acquisiti beni e servizi tramite
CONSIP su totale acquisti
Tempi di conclusione procedure acquisti
beni e servizi
Tempi medi di liquidazione acquisti beni e
servizi
Velocità riscossione entrate proprie
Competenza/accertamento
Grado smaltimento residui
Riscossione residui/residui all’1/1 – 31/12
Incarichi di consulenza, studio e ricerca
conferiti/previsti
Costo incarichi effettivo/previsto
Tempi di pubblicazione su sito incarichi

Sviluppo
informatico

Struttura
Produttività
Efficacia
Qualità
Qualità
Efficacia
Efficacia
Efficacia
Efficienza
Qualità

=< 3 gg

=< 2 gg

=< 2 gg

Efficacia

>50%

>75%

100%

Qualità

< 48 h

< 36 h

< 24 h

N. Personale in servizio al 01/01

Struttura

N. Postazioni informatiche complete
Personale che comunica telematicamente/
personale totale
Tempo medio di intervento per
risoluzione problemi

Struttura

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Pagina 80

Area

TECNICA MANUTENTIVA

Area

CdC

Cimiteriali

CdC

Indicatore

AA.GG.

Target
2012

2013

2014

Concessioni cimiteriali evase/richieste

Efficacia

100%

100%

100%

Concessioni cimiteriali non evase nei
tempi stabiliti

Qualità

0

0

0

Gradimento servizio (C.S.)

Efficacia

0/0

1/1

1/1

Indicatore

Tipo

Target
2012

2013

2014

Qualità

=< 2 gg

=< 1 gg

=< 1 gg

Atti notificati/atti da notificare

Efficacia

100%

100%

100%

Atti notificati/personale addetto

Efficienza

100%

100%

100%

Tempo medio notifica atti

…….

Tipo

Costo personale addetto/N. notifiche
N. Atti protocollati in entrata
N. Atti protocollati in uscita
Atti archiviati/atti da archiviare

Efficienza
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Efficacia
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Risultato
Anno 2012

Risultato
Anno 2012
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Area

CdC

Indicatore
Personale in servizio
Spesa personale
Cedolini emessi su base annua

……

Personale

Personale addetto gestione personale
Costo medio gestione personale
Costo personale addetto/n. personale in
servizio (anche per costo cedolino)
GG. totali lavorate
GG. totali assenza (tutte le tipologie)
Incontri con OO.SS.
effettuati/programmati
Schede di valutazione redatte/previste

Tipo

Target
2012

2013

2014

Efficacia

100%

100%

100%

Efficacia

100%

100%

100%

Risultato
Anno 2012

Struttura
Struttura
Struttura
Produttività
Struttura
Efficienza
Struttura
Struttura
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Area

CdC

Indicatore

Tipo

N. modelli pubblicati su sito istituzionale
per autocertificazione

Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura

2012

2013

2014

Efficacia

100%

100%

100%

Qualità

=< 10 gg

=< 7 gg

=< 5 gg

Efficacia

100%

100%

100%

Efficacia

100%

100%

100%

Efficacia

100%

100%

100%

Efficacia

=< 1 gg

=< 1 gg

=< 1 gg

GG. apertura sportello su base annua

Efficacia

270gg

270gg

270gg

Ore apertura sportello

Efficacia

6h

4h

4h

Personale addetto

Struttura

Costo servizi demografici/popolazione

Efficienza

N. carte identità rilasciate
N. variazioni anagrafiche
N. iscrizioni stato civile

…….

SS.DD.

Target

N. Iscritti A.I.R.E.
N. variazioni A.I.R.E./N. richieste
pervenute
Tempi medi aggiornamento pratiche
A.I.R.E.
N. iscritti liste elettorali
N. Variazioni iscritti liste elettorali/N.
variazioni
N. schede elettorali emesse/variazioni
intervenute
N. duplicati schede elettorali
rilasciate/richieste
Trasmissione elenchi revisionati

Risultato
Anno 2012

Struttura
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Area

CdC

Indicatore
N. Accertamenti e ordinanze
Tempo di risposta a richieste di
accertamento/ordinanze
Iniziative promosse/iniziative
programmate

……

SS.SS.

N. Minori in affido
N. domande accolte/Richieste minori in
affido
Contributi/N. minori in affido
N. minori in programma di assistenza
domiciliare
N. domande accolte/Richieste minori in
programma domiciliare
Costo /N. minori in affido
N. Anziani in programma di assistenza
domiciliare (eventuale tipologia)
N. domande accolte/Richieste ricevute per
assistenza domiciliare anziani
Costo /N. anziani assistiti a domicilio
Anziani assistiti/anziani presenti sul
territorio comunale

Tipo

Target
2012

2013

2014

Qualità

=< 6 ore

=< 5 ore

=< 1 ora

Efficacia

100%

100%

100%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

Risultato
Anno 2012

Struttura
Produttività

Struttura
Efficacia
Efficienza
Struttura
Efficacia
Efficienza
Struttura
Efficacia
Efficienza
Efficacia

N. Portatori di handicap assistiti
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Area

CdC

Indicatore
N. Anziani ricoverati in R.S.A.
N. domande accolte/Richieste ricevute
ricoveri in R.S.A.
Costo /N. anziani ricoverati in R.S.A.
N. Anziani ospitati in case di riposo
N. domande accolte/Richieste ricevute
ospitati in case di riposo
Costo /N. anziani ospitati in case di
riposo

……

SS.SS.

Tipo

Efficacia

2014

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 75%

=> 50%

=> 50%

=>50%

Risultato
Anno 2012

Struttura
Efficacia
Efficienza

Costo/N. famiglie assistite
Domande ricevute/domande evase
assistenza famiglie

Efficienza

Costo/portatori di handicap assistiti

Efficienza

Costo sostenuto per SS.SS./Costo Previsto
per SS.SS.
Spesa assistenza minori/Spesa sanitaria
complessiva

2013

Efficienza

Efficacia

Domande evase/domande ricevute
assistenza immigrati
Costo/immigrati assistiti

2012

Struttura

Famiglie assistite/famiglie totali

N. interventi nel campo dell’immigrazione

Target

Efficacia

Struttura
Produttività
Efficacia
Efficienza

Economicità
Efficienza
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Area

CdC

Indicatore
Spesa assistenza anziani/Spesa sanitaria
complessiva
Spesa assistenza famiglie/Spesa sanitaria
complessiva
Spesa assistenza portatori di
handicap/Spesa sanitaria complessiva
Spesa assistenza immigrati/spesa sanitaria
complessiva

……

SS.SS.

N. Appartamenti gestiti direttamente
Costo gestione appartamenti/N.
appartamenti
Assegnazione casa/Richieste assegnazione
case
Tempi medi di attesa assegnazione casa da
data domanda
Pratiche e richieste di assistenza sociale
ricevute tramite sito/totale pratiche
Pratiche e richieste di assistenza sociale
ricevute tramite PEC/totale pratiche
Tempi di risposta alle richieste

Gradimento servizio (C.S.)

Tipo

Target
2012

2013

2014

Qualità

=< 5 gg

=< 4 gg

=< 2 gg

Efficacia

0/0

1/1

1/1

Risultato
Anno 2012

Efficienza
Efficienza
Efficienza
Efficienza

Struttura
Efficienza
Efficacia
Efficacia

Efficienza
Efficienza
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Area

CdC

Indicatore

Tipo

Target
2012

2013

2014

Qualità

=< 5 gg

=< 4 gg

=< 2 gg

Efficacia

0/0

1/1

1/1

Risultato
Anno 2012

Servizio Nido: vedi scheda controllo di gestione 5
Analisi asili nido.xls

Servizio scuola materna: vedi scheda controllo di
gestione 6 - Analisi scuola materna.xls

Servizio trasporto scolastico: vedi scheda controllo
di gestione 7 Analisi trasporto scolastico.xls

Servizio mensa scolastica: vedi scheda controllo di
gestione 8. Analisi refezione scolastica.xls

……

Istruzione

Spesa complessiva assistenza
scolastica/N. utenti totali
Spesa sostenute per assistenza
scolastica/spesa prevista
Pratiche e richieste di erogazione servizi
scolastici ricevute tramite sito/totale
pratiche
Pratiche e richieste di erogazione servizi
scolastici ricevute tramite PEC/totale
pratiche
Tempi di risposta alle richieste

Gradimento servizio (C.S.)

Efficienza
Economicità
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Area

CdC

Indicatore

Sport

Target
2012

2013

2014

Efficacia

>75%

100%

100%

Impianti sportivi complessivi

Struttura

Utenti totali su base annua

Struttura

Personale addetto

Struttura

Ore personale addetto

Struttura

Costo totale impianti

Struttura

Costo impianti/utenti

Efficienza

Costo impianti/costo previsto
…….

Tipo

Risultato
Anno 2012

Economicità

Ore apertura settimanale
Ore utilizzate settimana/ore apertura
settimanale
Richieste utilizzo rilasciate/pervenute

Struttura

Efficacia

100%

100%

100%

Iniziative sportive promosse/programmate

Efficacia

100%

100%

100%

Costo iniziative/N. iniziative
Importo per patrocini - contributi/numero
iniziative non gestite e/o promosse dal
comune
Gradimento servizio (C.S.)

Efficienza

0/0

1/1

1/1

Efficienza
Efficacia
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Area

CdC

Indicatore
N. Biblioteche comunali
N. volumi presenti
N. volumi catalogati - anno
N. visite anno
N. Prestiti anno
Personale addetto

…….

Cultura
Biblioteca

Turismo

Tipo

Target
2012

2013

2014

Struttura
Struttura
Struttura
Produttività
Struttura
Struttura
produttività
Struttura

GG apertura su base annua

Struttura

Ore apertura settimanale

Struttura

Eventi realizzati/programmati (biblioteca)

Efficacia

100%

100%

100%

Gradimento servizio (C.S.)

Efficacia

0/0

1/1/

1/1

Eventi culturali realizzati/programmati
Costo sostenuto per eventi/costo
programmato
Utenti coinvolti nelle iniziative

Efficacia

100%

100%

100%

Iniziative turistiche
realizzate/programmate
Costo sostenuto per eventi/costo
programmato
Utenti coinvolti nelle iniziative

Risultato
Anno 2012

Economicità
Struttura

Efficacia
Economicità
Struttura
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Area

CdC

Indicatore
Personale dell’Area/Settore
N. Pareri rilasciati su delibere/determine
Tempo di rilascio pareri su
delibere/determine
Predisposizione bilancio entro i termini
stabiliti
Predisposizione rendicontazione contabile
entro i termini stabiliti
N. Società partecipate
N. Controlli (controllo analogo)
effettuati/programmati
N. Variazioni di bilancio

E,F,

Contabilità
bilancio
N. Mandati emessi
N. Reversali emesse

N. Aggiornamento patrimonio
immobiliare
N. Aggiornamento patrimonio mobiliare

Tipo

Target
2012

2013

2014

Qualità

< 3gg

< 2gg

< 1 gg

Qualità

< 5 gg

< 5 gg

< 5 gg

Qualità

< 5 gg

< 5 gg

< 5 gg

=4

=4

=4

Risultato
Anno 2012

Struttura
Struttura
Produttività

Struttura
Efficacia
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura

Velocità di aggiornamento patrimonio

Qualità

1

1

1

Velocità di risposta Corte dei
Conti/Revisore/etc.

Qualità

=< 10gg

=< 10gg

=< 10gg
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Area

E,F,

CdC

Indicatore

Tipo

N. Utenti totali iscritti a ruolo

Struttura

N. Utenti TIA

Struttura

N. Utenti TOSAP

Struttura

N. Utenti Pubbliche affissioni
N. Utenti IMU (Distinguo: 1^ casa, 2^
casa , Altro)
N. Utenti Passi carrabili

Struttura

Struttura

N. Utenti fitti immobili

Struttura

N. Utenti Fitti terreni

Struttura

Incassi per tipologia

Struttura

Target
2012

2013

2014

Risultato
Anno 2012

Struttura

Tributi

Ruoli emessi per tipologia

Produttività

Accertamenti per tipologia

Produttività

Accertamenti/totale contribuenti (per
tipologia)

Efficacia
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Area

CdC

Indicatore
N. Ricorsi ricevuti totali

Struttura

N. Ricorsi ricevuti per tipologia

Struttura

Tempi medi di risposta ricorsi
% ricorsi risolti positivamente per l’ente
Tempi medi x evadere pratiche di
rimborso
N. Ricorsi ricevuti/N. Iscritti a ruolo
N. ricorsi ricevuti/N. Iscritti a ruolo (x
tipologia)

E,F,

Tipo

Qualità

Target
2012

2013

2014

=< 25gg

=< 20gg

=< 20gg

=< 60gg

=< 50gg

=< 45gg

Risultato
Anno 2012

Efficacia
Qualità
Efficacia
Efficacia

Tributi

% morosità /su utenti totali

Efficacia

% morosità /su utenti …. (x tipologia)

Efficacia

Tempi medi di riscossione (X tipologia)

Qualità
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Area

E.F.

CdC

Tributi

Indicatore
N. utenti fitti Abitazioni

Struttura

N. abitazioni disponibili

Struttura

N. richieste evase/ricevute

Efficacia

Proventi complessivi

Struttura

Costi totali

Struttura

Proventi/costi

Area

CdC

Economato

Target
2012

2013

2014

100%

100%

100%

Risultato
Anno 2012

Economicità

Indicatore
N. Acquisti economali

E.F.

Tipo

N. ricevute controllate agenti contabili
N. verifiche di cassa

Tipo
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
Struttura
Produttività
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Area

CdC

Indicatore

Target
2012

2013

2014

Efficacia

< 5%

< 5%

< 5%

N. Progettazioni interne/totali opere
N. progettazioni interne/progettazioni
affidate e tecnici esterni
N. Varianti progettuali intervenute/n.
progettazioni
N. gare espletate/n. gare previste

Efficacia

Efficacia

100%

100%

100%

N. lavori appaltati/n. gare espletate

Efficacia

100%

100%

100%

N. gare sfociate in contenzioso/n. gare
N. sentenze favorevoli /n. gare sfociate in
contenzioso
N. lavori sospesi per …./n. lavori in corso

Efficacia

=< 30gg

=< 25gg

=< 20gg

Tempi medi di avvio lavori
T.M.

Tipo

Risultato
Anno 2012

Efficacia

Efficacia
Efficacia
Qualità

LL.PP.
N. lavori complessivi gestiti
N. lavori chiusi e collaudati/n. lavori
gestiti
N. certificati regolare esecuzione/n. lavori
appaltati
N. certificati regolare esecuzione/n. lavori
chiusi
N. lavori chiusi secondo previsione/n.
lavori appaltati
N. certificati emessi/n. certificati richiesti
N. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi
programmati
Totale lavori gestiti/personale assegnato

Struttura
Efficacia
Efficacia
Efficacia
Efficacia
Efficacia
Efficacia
Efficienza
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Target
Area

CdC

Indicatore

2013

2014

Struttura

N. permessi di costruire rilasciati/richiesti

Efficacia

Tempo medio rilascio permessi

Qualità

=< 60gg

=< 50gg

=< 30gg

Qualità

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N. integrazioni richieste

Edilizia
Privata

2012
N. permessi di costruire richiesti

Permessi rilasciati oltre il termine prefissato

T.M.

Tipo

Risultato
Anno 2012

Struttura
Produttività

N. integrazioni richieste/n. premessi richiesti

Efficacia

N. integrazioni richieste oltre il termine
previsto

Efficacia

N. richieste pervenute telematicamente

Struttura

N. richieste telematiche/n. richieste totali

Efficacia

N. controlli effettuati/n. permessi

Efficacia

N. controlli effettuati/programmati

Efficacia

N. SCIA protocollate su base annua

Struttura
Produttività

N. richieste pervenute telematicamente

Struttura

N. richieste telematiche/n. richieste totali

Efficacia

N. controlli effettuati/n. SCIA

Efficacia

N. controlli effettuati/programmati

Efficacia

N. certificati urbanistici richiesti

Struttura

N. certificati abitabilità richiesti

Struttura

N. certificati rilasciati/richiesti

Efficacia

100%

100%

100%

Tempi medi rilascio certificati

Qualità

=<2 gg

=< 1gg

= < 1gg
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Area

CdC

Indicatore
N. Interventi di recupero
programmati/progettati
N. Interventi di recupero
programmati/progettati/effettuati
Mq. territorio recuperato

T.M.

Ambiente e
Territorio

Tipo

Target
2012

2013

2014

Risultato
Anno 2012

Efficacia
Efficacia
Struttura
Produttività

Mq territorio cementificato/mq territorio
totale
Costo intervento/n. interventi

Efficienza

Costo intervento/mq. recuperati

Efficacia

Efficacia

Costo sostenuto/costo programmato

Economicità

Mq. territorio oggetto di bonifiche

Struttura

Mq. territorio bonificato

Struttura

Mq. territorio bonificato/da bonificare

Efficacia

N. Interventi effettuati/programmati

Efficacia

Costo intervento/n. interventi

Efficienza

Costo intervento/mq. Bonificati

Efficacia
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Area

CdC

T.M.

Ambiente e
Territorio

Indicatore

Tipo

Mq. aree verdi presenti sul territorio

Struttura

N. piante presenti sul territorio
Mq. Verde pubblico oggetto di
manutenzione
Mq. Oggetto di manutenzione/mq. Totali

Struttura
Produttività

Costo sostenuto/costo programmato

Economicità

N. Punti luce
Km. Strade servite da Pubblica
illuminazione
Costo manutenzioni
Costo complessivo manutenzioni/n. punti
luce
Costo complessivo/popolazione
Interventi effettuati/programmati

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Risultato
Anno 2012

Struttura
Struttura
Struttura
Efficienza
Struttura
Efficacia
Economicità

Km. Strade gestite dal comune

Struttura
Struttura
produttività

Costo complessivo/km. Strade oggetto di
manutenzione
Km. Strade oggetto di manutenzione/Km.
Strade totali
Interventi effettuati/programmati

2012

Efficacia

Costo sostenuto/costo programmato

Mm. Strade oggetto di manutenzione

Target

Efficacia
Efficacia
Efficacia
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Costo sostenuto/costo programmato

Area

T.M.

CdC

Ambiente e
Territorio

Indicatore

Economicità

Tipo

Totale segnali stradali presenti

Struttura

Segnali sostituiti/segnali presenti
Costo sostituzioni + manutenzioni/totale
segnali
Costo sostenuto/costo programmato

Efficacia

Mq. Territorio disinfestato

Struttura
Produttività

Richieste evase
Richieste evase/pervenute

2013

2014

Economicità

Efficacia

Richieste pervenute

2012

Risultato
Anno 2012

Efficienza

Interventi di disinfestazione
effettuati/programmati

Mq. Territorio disinfestato/mq. Territorio
totale
Costo sostenuto/costo programmato

Target

Efficacia
Economicità
Struttura
Struttura
Produttività
Efficacia

Vedi scheda Raccolta rifiuti solidi urbani
9. Rifiuti.xls
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Area

T.M.

CdC

Patrimonio

Indicatore

Tipo

Totale immobili gestiti
Interventi effettuati/interventi
preventivati
Costo totale interventi/ Mq. trattati
Valorizzazione patrimonio – N. immobili
valorizzati
Valorizzazione patrimonio – N. immobili
valorizzati/N. immobili inventariati
N. Immobili acquisiti al patrimonio
N. patrimonio acquisiti al patrimonio/N.
immobili da acquisire
N. Acquisizioni valorizzati e riportati
nell’inventario/N. Acquisizioni
N. immobili alienati/n. immobili da
alienare
N. variazioni inventario/N. alienazioni

Struttura

N. contratti predisposti/N. atti rogati

Target
2012

2013

2014

Efficacia

100%

100%

100%

Efficienza

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Efficacia

=>75%

=>100%

=>100%

Efficacia

100%

1005

100%

Efficacia

100%

100%

100%

Efficacia

100%

100%

100%

Efficacia

100%

100%

100%

Risultato
Anno 2012

Struttura
Efficacia
Produttività
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Area

CdC

Indicatore
Km. Strade soggette a controllo

Struttura

Km. Territorio soggetto a controllo

Struttura

N. agenti

Struttura

N. incidenti stradali
N. violazioni al CdS
Totale incassi violazioni al CdS

Vigilanza

P.M.

Tipo

Sanzioni al CdS sfociati in contenzioso
N. ricorsi risolti con la condanna del
ricorrente/n. ricorsi sfociati in contenzioso
N. violazioni al CdS sfociati in
contenzioso/n. verbali totali

N. Controlli ambientali effettuati
Violazioni riscontrate/controlli effettuati

Controlli edilizia effettuati
Violazioni riscontrate/controlli effettuati

N. Controlli commercio a posto fisso
Violazioni riscontrate/controlli effettuati

Target
2012

2013

2014

Risultato
Anno 2012

Struttura
Struttura
Produttività
Struttura
Struttura
Efficacia
Efficacia

Struttura
Produttività
Efficacia
Struttura
Produttività
Efficacia
Struttura
Produttività
Efficacia
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Area

CdC

Indicatore
N. Controlli TOSAP
Violazioni riscontrate/controlli effettuati

N. corsi organizzati presso scuole primarie
N. alunni coinvolti
N. corsi svolti/programmati
Vigilanza

Tipo

Target
2012

2013

2014

Efficacia

100%

100%

100%

Struttura
produttività
Efficacia

100%

100%

100%

100%

1005

100%

Risultato
Anno 2012

Struttura
Produttività
Efficacia
Struttura
Produttività
Struttura

P.M.
N. Interventi di protezione civile
N: esercitazioni effettuate/preventivate
N. agenti addetti alla vigilanza del
territorio/n. agenti totali

Efficacia

N. interventi realizzati/programmati

Efficacia
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AZIONI GENERALI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Partecipazione alle finalità dell’Ente
Nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione dell’Ente, previste dall’ordinamento degli Enti Locali, si sottolinea l’obiettivo
di raggiungere una forte integrazione e coerenza fra le scelte di indirizzo operate dall’Amministrazione e le azioni che le funzioni di gestione
realizzano.
La capacità di modificare i comportamenti organizzativi ed i risultati complessivi del settore in coerenza con le decisioni degli organi di indirizzo
costituiscono uno dei fattori rilevanti di valutazione dei risultati conseguiti.
Qualità dei servizi
La qualità dei servizi resi alla comunità, la partecipazione dei cittadini alla valutazione della qualità dei servizi (carte dei servizi, customer
satisfaction) e l’adozione di azioni correttive atte ad adeguare i servizi a nuove esigenze e a migliorare la loro qualità, rappresentano gli obiettivi
generali coerenti con l’obiettivo della Giunta di coinvolgere l’utente nello sviluppo e nel miglioramento della propria azione di governo.
Integrazione
Il miglioramento dell’integrazione e l’azione congiunta dei responsabili

che operano direttamente sulla città rappresentano uno dei fattori

organizzativi più importanti.
Motivazione e coinvolgimento collaboratori
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La capacità di motivare, coinvolgere, guidare, supportare e sviluppare e valorizzare le professionalità delle persone che l’amministrazione mette a
disposizione di ogni responsabile per raggiungere gli obiettivi, mantenendo nello stesso tempo i livelli di efficienza necessari, è ritenuta uno dei
fattori rilevanti a garanzia degli esiti positivi dell’azione dell’Ente e della qualità dei suoi risultati.
Flessibilità
La flessibilità e la capacità di identificare ed attuare con tempestività le modifiche o le correzioni organizzative necessarie per adeguare l’azione dei
propri settori in relazione ad obiettivi organizzativi generali dell’organizzazione o a nuove esigenze settoriali, è ritenuto un fattore rilevante per
mantenere sempre adeguata l’azione amministrativa con i mutamenti richiesti dalla comunità.
Comunicazione
La capacità di informare la comunità e l’organizzazione con efficacia in merito alle azioni del proprio settore e la capacità di sintetizzare le
informazioni provenienti dalla comunità e dalla città nelle materie di competenza e trasmetterle alle funzioni di indirizzo è uno degli obiettivi
fondamentali di ogni dipendente responsabile titolare di P.O.
Supporto allo sviluppo delle nuove forme di gestione
Partecipare, con i contributi tecnici di competenza, alla definizione e alla costituzione e all’orientamento delle forme di gestione che l’Ente riterrà di
realizzare per rendere più efficace ed efficiente la propria azione amministrativa.
Gestione finanziaria
1) Razionalizzazione della spesa dell’attività ordinaria
2) Ottimizzazione dell’Entrata: recupero dei crediti nonché delle risorse trasferite da altri Enti
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3) Proposte di intervento di risanamento in presenza di debiti fuori bilancio
4) Assunzione di impegno di spesa definitiva in relazione agli specifici interventi assegnati
5) Pianificazione delle attività e delle risorse necessarie a realizzarle, al fine di eliminare gli avanzi di amministrazione liberando risorse
utilizzabili per il funzionamento dei servizi e, al contempo, esercitare un prelievo fiscale in linea con le effettive esigenze di finanziamento delle
attività
6) Analisi dei costi e dei benefici dei servizi non caratteristici dell’Ente, al fine di esternalizzare gli stessi
7) Espletamento gare relative all’appalto dei servizi in scadenza contrattuale, nell’ottica del contenimento della spesa e della proposizione di
soluzioni alternative
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COMUNICAZIONE DEL PIANO
Per la redazione del Piano della Performance sono stati coinvolti sinergicamente i dipendenti responsabili titolari di P.O., ance attravero percorsi
mirati alla conoscenza ed alla validità programmatoria e gestionale dello stesso.

Il documento finale è frutto di un lavoro minuzioso, analitico e di condivisione che ha assunto quale riferimento principale la qualità dei servizi da
erogare.

Il Piano, una volta approvato dalla a Giunta comunale, è stato reso accessibile verso l’interno, per la consultazione, a tutto il personale dipendente,
anche attraverso sistema di comunicazione intranet …..

Il Piano verso l’esterno sarà reso accessibile:



mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, situata nell’home
page del sito;



mediante informazione diretta ai principali stakeholders, associazioni presenti sul territorio comunale, …. .

Infine, tutti i passaggi/processi, tra ci la rendicontazione finale, saranno pubblicanti sul sito istituzionale dell’Ente.

Comune di Sant’Arcangelo - Piano delle Performance 2012/2014 – Anno 2012

Pagina 105

PROGRAMMA TRIENNALE E ANNUALE DELLA TRASPARENZA
1. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per il presente piano per la trasparenza e l’integrità del Comune di Sant’Arcangelo è il decreto legislativo 150/2009, con
particolare riferimento agli art. 10 e 11 e le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 21, della L. 69/2009, che qui si riportano integralmente,
oltre che del modello e delle indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 105/2010, ciò al fine di rendere visibile la propria
organizzazione, gli obiettivi perseguiti, i sistemi e la valutazione della performance:

D. Lgs. 150/2009 - Art. 10 - Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti
e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere
realizzato.
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2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori

della

performance

organizzativa

e

individuale

sono

tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano
avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo'
procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

D. Lgs. 150/2009 - Art. 11 - Trasparenza

1.

La

trasparenza

e'

intesa

come

accessibilità totale, anche attraverso

lo

strumento

della pubblicazione sui siti istituzionali delle

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
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3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i
relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche

amministrazioni

provvedono

a

dare attuazione agli adempimenti

relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8,
e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e
gli strumenti di verifica dell'efficacia delle
iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale

in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e

denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
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c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione
della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione
di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli
obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.

L. 69/2009 – Art 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale), commi 1 e 2

1.

Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i
numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
((1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
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funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante
ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti)).
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite
massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione
dell'atto

di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e

alla misura del compenso attribuito".

Quadro generale normativo di riferimento:

Legge

Articoli

D. Lgs. 150/2009 - Ottimizzazione della produttività del lavoro

Art. 11: Trasparenza

pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche

Art. 14: Organismo indipendente di valutazione della performance

amministrazioni

Art. 15: Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
Art. 21 commi 1 e 2: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui
tassi di assenza e maggiore presenza del personale

L. 69/2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Art. 23: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e
tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al
pubblico
Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea
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Art. 34: Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche
amministrazioni e utenti
Art. 4: Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del
personale delle
L. 15/2005 -Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti
norme generali sull’azione amministrativa

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul
principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (comma 2,
lettera h,1- commi 7 e 9)
Art. 7: Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
D. Lgs. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale

amministrazioni
Art. 54: Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

L. 133/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione,

Art. 67: Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei

la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la contratti nazionali
perequazione

ed integrativi (commi 8, 11,12)

tributaria
D. Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali

Art. 10, comma 1: Diritto di accesso e di informazione
Art. 124 commi 1 e 2: Pubblicazione delle deliberazioni

D.P.R. 118/2000 - Regolamento recante norme per la semplificazione Art. 1: Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di Art. 2: Informatizzazione ed accesso agli albi
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provvidenze di natura economica
Art. 1: Finalità ed ambito di applicazione
L. 150/2000 - Disciplina delle attività di informazione e di Art. 4: Formazione professionale
comunicazione delle

Art. 5: Regolamento

pubbliche amministrazioni

Art. 6: Strutture
Art. 7: Ufficio per le relazioni con il pubblico

L. 127/1997 -Misure urgenti per lo snellimento dell’attività Art. 17 comma 22: Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di
decisione e di controllo

L.

241/1990

-

Nuove norme in

materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 1: Principi generali dell’attività amministrativa
Art. 22: Definizioni e principi in materia di accesso
Art. 26: Obbligo di pubblicazione
Art. 29: Ambito di applicazione della legge

L. 116/2009 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU
contro la corruzione)

L. 106/2009 di conversione del D.L. 70/2011 - Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia

Art. 6: Ulteriori riduzione e semplificazione degli adempimenti
burocratici
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L. 183/2012

….. (decertificazione)

2. Strutturazione del programma

Il programma è strutturato in modo tale da rendere accessibile al cittadino/utente e alle associazioni di consumatori, tute le informazioni di seguito
elencate.

Il programma è così articolato:
1. Informazioni da pubblicare sul sito istituzionale
2. Sistema dell’accessibilità delle informazioni
3. Informazioni sulle azioni di massima relativamente al triennio 2001/2013
4. Sviluppo della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
5. Strutture e responsabili dei procedimenti
6. Diffusione del sistema della trasparenza

3. Informazioni da pubblicare sul sito istituzionale

Vengono riportate, qui di seguito, le categorie e norme di riferimento dei documenti da pubblicare sul sito istituzionale.
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DESCRIZIONE

NORMATIVA

Curriculum e retribuzione del Segretario comunale

Art. 11, comma 8, lett. f) e g) D. Lgs. 150/2009

Curricula e retribuzione dei dirigenti

Art. 11, comma 8, lett. f) e g) D. Lgs. 150/2009

Curricula dei titolari di posizione organizzativa
Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità incarichi di indirizzo politico
amministrativo
Curricula dei componenti dell’O.I.V. /Nucleo di valutazione
Tassi di assenza e maggiore presenza del personale e Contrattazione decentrata
integrativa + tabella 15 e scheda informativa n. 2 del conto del personale
Elenco incarichi e consulenze esterne (qualsiasi importo)

Art. 11, comma 8, lett. g) D. Lgs. 150/2009 e circolare n.
1/2010 Ministro Pubblica Amministrazione
Art. 11, comma 8, lett. h) D. Lgs. 150/2009
Art. 11, comma 8, lett. e) D. Lgs. 150/2009
Art. 21, comma 1 L. 69/2009
Art. 11, comma 8, lett. i) D. Lgs. 150/2009

Sistemi di valutazione dei dirigenti, posizioni organizzative e personale
Ammontare complessivo degli stanziamenti destinati alla performance e ammontare
dei premi distribuiti
Codice di comportamento

Art. 11, comma 8, lett. d) D. Lgs. 150/2009
Art. 55, comma 2 del D. Lgs. 165/2001

Codice disciplinare
P.E.C. – elenco completo

Art. 54, comma 1, lett. a), D. Lgs. 82/2005

Piano e relazione sulla performance15

Art. 11, comma 8, lett. b) D. Lgs. 150/2009

15

Il Piano della Performance occuperà un ruolo primario nel contesto del Piano della Trasparenza. Tale considerazione è supportata dal fatto che, con il Piano della Performance, gli utenti hanno a disposizione la
possibilità di conoscere ed esprimere “giudizi, considerazioni e suggerimenti, in modo oggettivo e semplice sull’operato del Comune.
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Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Art. 11, comma 8, lett. a), D. Lgs. 150/2009

Indicatori medi dei tempi di pagamento delle prestazioni, degli acquisiti di beni ….

Art. 23, comma 5, L. 69/2009

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
mediante pubblicazione dell’Albo dei beneficiari
Dati relativi alle best practies (buone prassi) in ordine ai tempi di erogazione dei
servizi ai cittadini
Elenco procedimenti a domanda

Artt. 1 e 2 D.P.R. 118/2000

Art. 23, commi 1 e 3 della L. 69/2009
Art. 6, L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011

Statuto
Regolamenti
Organigramma
Elenco personale e recapiti
Curricula componenti collegio dei revisori dei conti (revisore unico)

4. Sistema dell’accessibilità delle informazioni

Il Comune di Sant’Arcangelo, già da alcuni anni si è dotato di un proprio sito istituzionale, all’interno del quale è possibile consultare, in linea con
quanto elencato al punto 3, una serie di informazioni.

Alla data di redazione del presente piano (data ______) è possibile consultare e per alcune attività è possibile utilizzare interattivamente le
informazioni.
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RIPORTARE IL CONTENUTO DELLA HOME PAGE CON INDICAZIONE DEI SERVIZCONSULTABILI ON LINE.

Esempio:

Dati informativi relativi all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici: dalla home page, sezione organigramma, sono indicati i nomi dei
responsabili, dei loro recapiti telefonici e informatici, del personale assegnato ai vari uffici, ecc. …..

Accessibilità ai servizi on line: dalla home page …. È possibile accedere direttamente a questa sezione, dove è possibile consultare l’elenco dei
servizi on line, scaricare la relativa modulistica, ecc. …

Albo pretorio on line: dalla home page si accede direttamente all’albo pretorio on line, è possibile effettuare una ricerca per tipologia di atti, per
data, ecc. …

Trasparenza, valutazione e merito: dalla home page è possibile accedere direttamente a questa sezione, dove è possibile consultare i curricula e le
retribuzione dei dirigenti, i curricula delle posizioni organizzative, i dati relativi alla contrattazione decentrata integrativa, ecc. ….

RIPORTARE L’ELENCO DEI DATI PUBBLICATI E LA DATA DI PUBBLICAZIONE
Descrizione

Pubblicato si/no

Curriculum e retribuzione del segretario comunale

si

Curricula Responsabili Area

si
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Codice di comportamento

si

Codice disciplinare

si

Statuto

si

Regolamenti (indicare quali)

Regolamento
IMU
TOSAP
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI
REGOLAMENTO TARIFFE SPAZI E AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

5. Informazioni sulle azioni di massima relativamente al triennio 2012/2013
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Il comune di Sant’Arcangelo si prefigge, nel triennio 2012/2014, oltre a potenziare quanto descritto precedentemente, di continuare nella ricerca di
sistemi che coinvolgano costantemente i cittadini, le associazioni dei consumatori, gli stakeholders e l’amministrazione. Ciò al fine di accrescere la
conoscenza dei bisogni reali e, di conseguenza, avviare un processo di programmazione divulgato fin dal primo momento.
Particolare attenzione sarà dedicata ai portatori di interesse (stakeholders) individuati nei cittadini in senso generale, nelle categorie professionali,
nelle associazioni di categoria, nelle organizzazioni sindacali e nelle associazioni di volontariato e non.
Di conseguenza, il Comune si preoccuperà, in fase di predisposizione del Piano della Performance, di indicare

con chiarezza gli obiettivi da

perseguire in ambito di trasparenza, coinvolgendo tutte le strutture burocratiche comunali.

6. Sviluppo della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

Il Comune, ai sensi dell’art. 47, comma 3, e dell’art. 54, comma 2 ter, del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) si è dotato
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
In conformità alle previsioni dell’art. 34, della L. 69/2009, l’indirizzo PEC ( protocollosantarcangelo@ebaspec.it) è pubblicizzata sulla home page della
sito istituzionale, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Il Comune procederà gradualmente all’utilizzo dello “strumento” in questione, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni quanto con i
cittadini. Inoltre, è intendimento dell’Amministrazione potenziare l’uso della PEC anche per le gare di forniture beni e servizi e per le procedure
concorsuali.

7. Strutture e responsabili dei procedimenti
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Tute le strutture comunali sono coinvolte, per quanto di competenza, nel processo di pubblicazione delle informazioni relative al programma della
trasparenza.
Diffusione del sistema della trasparenza

Per quanto riguarda il sistema della diffusione della trasparenza, a, l’Ente valuterà l’opportunità di programmare annualmente incontri pubblici nel
corso del quale sarà possibile illustrare e discutere, insieme alla cittadinanza ai rappresentati delle associazioni di categoria e dei consumatori, ecc., i
risultati raggiunti alle attività dell’Amministrazione ed in particolare al programma di mandato, a specifici obiettivi, nonché approfondire aspetti
relativi a obiettivi prioritari per l’anno in corso e quelli per gli anni successivi.
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CONCLUSIONI
Le fondi normative di riferimento per il piano delle performance sono contenute nell’art. 1016 del D. Lgs. 150/2009. Occorre sottolineare che il citato art. 10 non viene
richiamato come fonte di diretta applicazione per gli enti locali e nemmeno come principio cui di adeguamento. Ciò significa che gli strumenti di programmazione
adottati dagli comuni risultano essere già in linea con le disposizioni normative contenute nel cosiddetto decreto Brunetta17.

La volontà dell’Ente di adottare il piano delle performance, in un contesto tanto rapido di evoluzione normativa e di incertezza delle risorse utilizzabili, si inserisce nel
contesto finalizzato a migliorare le fasi di programmazione e soprattutto quelle del controllo dei risultati conseguiti.

Il Piano delle perfomance redatto per il triennio 2012/2014 è di natura sperimentale e, sicuramente, presenta margini di miglioramento.

16

Art. 10. D. Lgs. 150/2009 - Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d) , redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi
e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all’articolo 13 e al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all’interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
dell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
17

L’ANCI ha specificato che il P.P. deve essere redatto utilizzando gli strumenti di programmazione in uso presso gli Enti Locali, ovvero: la Relazione previsionale e programmatica, Il Programma esecutivo di gestione
e il Piano dettagliato degli obiettivi. L’ANCI ha inoltre precisato che nel Piano delle Performance, qualora non contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, devono confluire anche gli elementi afferenti la
missione istituzionale dell’ente, le scelte relative alle priorità politiche istituzionali. In sintesi, il documento deve contenere informazioni relative alla
1. Organizzazione politica e burocratica;;
2. analisi del contesto interno ed esterno;
3. definizione degli obiettivi strategici di collegamento al programma di mandato;
4. definizione degli obiettivi operativi/gestinali;
5. comunicazione all’interno ed all’esterno dell’ente.
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TERMINI E CONCETTI CHIAVE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE18
Albero della performance
L’albero della performance e una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi
strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione.
L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di messa a sistema delle due principali dimensioni della
performance.
Analisi S.W.O.T. o Analisi strategica
Si tratta di una attività propedeutica alla stesura del piano strategico in cui si esaminano le condizioni esterne ed interne in cui l’organizzazione si
trova ad operare oggi e si presume si troverà ad operare nel prossimo futuro. Questa attività, meglio conosciuta come SWOT analysis, e tesa ad
evidenziare: i punti di forza (Strenght) e di debolezza (Weakness) dell’organizzazione (analisi dell’ambiente interno) nonché le opportunità
(Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da affrontare (analisi del contesto esterno). Il risultato dell’analisi e quello di evidenziare i temi
strategici da affrontare e le criticita da superare.
Il termine S.W.O.T. e usato, dunque, quando congiuntamente si fa riferimento all’analisi del contesto esterno e all’analisi del contesto interno.
Aree strategiche
Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione.
A seconda delle logiche e dei modelli di pianificazione adottati da ciascuna amministrazione, una area strategica può riguardare un insieme di

18

Allegato al Piano della performance (delibera n. 112/10)
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prodotti odi servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni (es. determinati prodotti per determinati utenti, politiche relativi a determinati
servizi, ecc.). La definizione delle aree strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno.
Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.
Benchmarking
Il processo di confronto attraverso cui identificare, comprendere e importare, adattandole, buone pratiche sviluppate in altri contesti al fine di
migliorare la performance organizzativa. Analisi di benchmarking possono essere effettuate relativamente a strategie, processi, prodotti e servizi.
Il benchmark e un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione.
Il confronto avviene con un elemento ritenuto il migliore a comunque riconosciuto come standard a cui tendere.
Il benchmarking e interno quando il confronto riguarda la medesima amministrazione o ente; esterno quando il confronto e fatto rispetto ad altre
pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali.
Capitale intellettuale
Comprende il sistema delle risorse, tangibili e intangibili, di un’organizzazione basate sulla conoscenza. Il termine sintetizza gli elementi del
capitale umano - human capital, capitale informativo - information capital, capitale organizzativo - organizational capital e capitale relazionale relational:
- Capitale informativo (information capital); in questo contesto si intende l’insieme dei flussi e dei sistemi informativi e informatici, delle
conoscenze condivise e formalizzate a disposizione dell’amministrazione per la propria attività.
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- Capitale organizzativo (organizational capital); il capitale organizzativo e composto da una serie di elementi, tra loro combinati, quali: cultura,
leadership, lavoro di squadra ed allineamento.
- Capitale relazionale (relational capital); in questo contesto, rappresenta il livello di fiducia di cui gode una amministrazione e le persone che ne
fanno parte e l’intensità e qualità dei rapporti che legano amministrazione e stakeholder.
- Capitale umano (human capital): la sommatoria di conoscenze, competenze, talenti e attitudini del personale di un’organizzazione in un
determinato momento.
Indagine del benessere organizzativo
Si tratta di un’analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la capacita di un’organizzazione di promuovere e di mantenere un alto grado di
benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori.
Indicatore o misura
Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire la
rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d’attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori,
management) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.).
Indicatori di contesto
Indici riferiti a macro variabili (tasso di inquinamento, reddito procapite, ecc..) le cui fonti sono spesso esterne all’amministrazione ed il periodo di
osservazione riguarda il medio-lungo termine (5-10 anni).
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Missione
La missione identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta
l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio
operato. Rispondere alle domande: ¡°cosa e come vogliamo fare e perche lo facciamo.
Organizzazione (assetto organizzativo)
Si tratta di una macrovariabile del contesto interno che comprende la struttura organizzativa (definita organigramma quando rappresentata
graficamente), la distribuzione del potere e delle responsabilità con i relativi centri di costo e i sistemi operativi. Con l’analisi dell’assetto
organizzativo si definiscono le modalità di divisione e coordinamento del lavoro, e in una logica sistemica, gli organi, gli aggregati di attività, i
compiti, le relazioni fra organi, il grado di autonomia
decisionale delle unita organizzative, la comunicazione e altri meccanismi di governare della struttura.
Performance (ampiezza e profondità della)
La performance e il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unita
organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione e stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente
all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.
L’ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione orizzontale in termini di input/processo/output/outcome; la profondità del concetto
di performance riguarda il suo sviluppo verticale: livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.
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Performance individuale
Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.
Performance organizzativa
Esprime il risultato che un’intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in
ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
Target
Un target e il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un’attività o processo. Tipicamente
questo valore e espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.
Misura di input
Si tratta del valore assegnato alle risorse (o fattori produttivi) che, a vario titolo, entrano a far parte di un’attività o di un processo. Il consumo di
risorse durante attività o fasi di processo determina il nascere del costo legato all’utilizzo del fattore produttivo in questione. L’unita di misura,
rispetto alla quale si determina l’estensione della misurazione stessa, può essere sia di carattere economico (valuta), sia di carattere quantitativo.
Misura di processo
Esprime l’estensione quantitativa rispetto all’unita minima che costituisce un processo: l’attivita. Tipici esempi sono:
. numero di pratiche espletate da un ufficio;
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. numero di interventi urgenti del servizio di manutenzione;
. numero di testi riposti negli scaffali dal personale della biblioteca;
. numero di contravvenzioni elevate;
. ore di pattugliamento su strada della polizia stradale;
. numero di richieste di supporto ricevute dagli amministratori dal settore affari generali;
. numero di fornitori gestiti dall’economato;
. numero di mandati di pagamento emessi.
Gli indicatori di processo si riferiscono, quindi, a ciò che fa un’unita organizzativa o settore dell’amministrazione, o anche un singolo dipendente,
per aiutare l’organizzazione nel suo complesso a perseguire i propri obiettivi. Tipicamente, gli indicatori di processo hanno solo un collegamento
remoto con gli obiettivi e i traguardi finali dell’organizzazione. Per questa ragione e necessario:
a) assicurarsi che esista un tendenziale rapporto di causa-effetto tra i processi e i risultati che l’amministrazione nel suo complesso vuole ottenere;
b) fare attenzione a non dare un’eccessiva enfasi agli indicatori di processo, specie se difficilmente ricollegabili, o solo marginalmente connessi, agli
indicatori di output-risultato.
Misure di output-risultato
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Si tratta del risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni attività può essere descritta in sistema con input
consumati ed output ottenuti secondo la catena logica: input . attività - output. Quando l’output si lega all’input in termini finanziari, si esprime il
concetto di economicità. Quando tale relazione non e espressa in termini finanziari, ma fisico-tecnici, si esprime il concetto di efficienza.
Si propone di esprimere l’output, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in termini che risultino direttamente correlabili agli obiettivi
finali di un’organizzazione.
Alcuni esempi, sono:
- numero dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto regionale;
- chilometri percorsi dal trasporto pubblico regionale;
- livelli qualitativi dei servizi di front-office (pulizia, puntualità, cortesia, etc.) espressi su scala di Likert (da 1 a 7) attraverso una indagine
conoscitiva di customer satisfaction;
- tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti;
- percentuale di raccolta differenziata;
- numero delle e-mail ricevute ed a cui e stata fornita risposta da parte dell’ufficio relazioni con il pubblico;
- numero di non conformità al sistema di gestione qualità ISO-9001.
Tuttavia, quando l’output del servizio e difficilmente individuabile, non e sempre possibile una loro determinazione. Ciò avviene per i servizi
istituzionali come la difesa e la sicurezza pubblica. Malgrado tali servizi forniscano servizi alla collettività, l’output può non essere univocamente
definibile. In tal caso e utile far ricorso a misure di processo come proxy dell’output finale. Per la polizia stradale, ad esempio, può essere proposto
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il numero di contravvenzioni elevate o le ore di pattugliamento su strada. Per i servizi connessi alla programmazione di nuovi programmi possono
essere utilizzati gli indicatori di numero di pratiche esaminate oppure il numero degli incontri organizzati con i portatori di interesse. Tuttavia, va
tenuto presente che la differenza sostanziale tra un indicatore di output-risultato e un indicatore di processo e che il primo e orientato ai fini, mentre
il secondo e orientato ai mezzi. Dunque, in caso di utilizzo di indicatori di processo come proxy degli indicatori di risultato il riferimento all’output
finale non e immediato e quindi variazioni dell’indicatore non necessariamente si riflettono su di esso.
Misure di outcome
L’outcome e l’impatto, risultato ultimo di un’azione. Nella misurazione della performance ci si riferisce agli outcome per indicare la conseguenza di
un’attività o processo dal punto di vista dell’utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder. Esempi di outcome sono: il miglioramento della
qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc.. Un outcome puo riferirsi al risultato immediato di un servizio o di un intervento (ad es. riduzione
della percentuale di fumatori), oppure allo stato finale raggiunto (ad es. la riduzione dell’incidenza dei tumore ai polmoni).Il rapporto tra l’utilizzo
di un input e l’ottenimento di un outcome può essere rappresentato in termini di efficacia.
Stakeholders (o portatori di interessi)
Uno stakeholders e un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall’ottenimento degli obiettivi da parte
dell’organizzazione stessa. Gli stakeholder possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere
portatori di diritti e di interessi.
Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perche possono influenzare l’amministrazione come tali
sono interessati a ricevere delle informazioni sulle attività e suoi risultati dell’amministrazione stessa. Gli stakeholder sono coinvolti nelle varie fasi
di predisposizione del Piano. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le esigenze dei vari portatori di interesse,
bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte della definizione del Piano e necessario identificare tutti i gruppi di individui che
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posseggono degli interessi nell’organizzazione, sviluppando la c.d. mappatura degli stakeholder. Tale mappatura individua i soggetti dotati di
maggiore potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei confronti dell’organizzazione (in termini economici, psicologici, etici e
sociali).
Obiettivo strategico e operativo
E la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L’obiettivo e espresso
attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico
fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente
modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano
l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni.
Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all’interno delle aree
strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.
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