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1. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI
Nella presente relazione sono utilizzati i seguenti acronimi ed abbreviazioni:
 NdV: Nucleo di Valutazione;
 PdP: Piano delle Performance;
 PO: Posizione Organizzativa assegnata ai Responsabili di Area.

2. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL RAPPORTO
Il presente rapporto è stato redatto con riferimento ed in conformità al “Regolamento sulla
performance e controlli interni” (di seguito “Regolamento sulla performance”) approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 91 dell’8 novembre 2011 ed al “Piano delle
performance 2012-2014” (anno 2012) approvato con deliberazione di giunta comunale n.
97 del 31 luglio 2012.
Esso contiene il risultato dell’attività di valutazione e si pone le seguenti finalità:
1) descrivere le modalità di misurazione e valutazione della performance delle Aree
dell’Ente per l’annualità 2012;
2) sottoporre le schede di valutazione provvisoria al Sindaco ed alla Giunta comunale per
la relativa approvazione al fine di consentire la corresponsione ai titolari di PO della
retribuzione di risultato prevista dall’articolo 10, comma 3, del C.C.N.L. di comparto
del 31 marzo 1999, legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati
conseguiti.
In particolare, l’attività espletata trova la propria base regolamentare di riferimento nei
seguenti articoli del succitato “Regolamento sulle performance”:
-

l’articolo 8 - “Valutazione delle attività dei titolari di Posizione Organizzativa” laddove
stabilisce che : “Le prestazioni dei dipendenti titolari di P.O. sono soggette a
valutazione annuale, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di
valutazione, da parte del Nucleo di valutazione e del Segretario Generale, ognuno per
quanto di competenza, anche sulla base di indicazioni della Giunta, e recepite dalla
stessa ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato prevista dal contratto
collettivo nazionale”.

-

l’articolo 9, comma 2, lettera d), in base al quale il Nucleo di Valutazione, tra l’altro:
“… propone alla Giunta la valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei dipendenti
titolari di P.O. e l’attribuzione ad essi dei premi”.
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3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA VALUTARE: TITOLARI DI PO
Sono stati oggetto di valutazione della performance i titolari di P.O. delle seguenti Aree:

Area
Economicofinanziaria
Tecnicomanutentiva
Vigilanza

Amministrativa

Estremi dell’atto di nomina
(Decreto del Sindaco)

Nome e Cognome

Periodo
di
reggenza
(Durata
in Mesi)

Maria Antonietta
MERLINO

n. 1 del 2.01.2012 prot. 18

12

Domenico CLAPS

n. 2 del 2.01.2012 prot. 19

12

Emilio PANARIELLO

n. 3 del 2.01.2012 prot. 20

12

Maria Antonietta
MERLINO

n. 5 dell’11.01.2012 prot. n. 435

5

Domenico CLAPS

n. 13 dell’1.06.2012 prot. n. 6812

4

Emilio PANARIELLO

n. 18 del 3.10.2012 prot. n.
12083
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Come è possibile evincere dal prospetto, nel corso dell’esercizio 2012 l’Area
Amministrativa è stata assegnata a turno ai succitati titolari di PO.

4. STRUMENTI DI LAVORO
Ai fini della valutazione, il NdV ha acquisito e si è avvalso principalmente dei seguenti
documenti ed informazioni:

 Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, allegata al Bilancio
di previsione 2012, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27
giugno 2012;

 Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2012 contenete la definizione ed assegnazione
formale degli obiettivi ai titolari di PO approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 96 del 31 luglio 2012;

 Note e relazioni sui risultati conseguiti prodotte dai titolari di PO nel corso dell’anno
trasmesse al NdV e menzionate all’occorrenza nella presente relazione;

 Informazioni e documenti acquisiti nel corso degli incontri e colloqui con i titolari di
P.O. i cui esiti sono riassunti nei verbali custoditi agli atti.

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE
In applicazione del “Sistema di valutazione dei dipendenti titolari di posizione
organizzativa” del “Regolamento sulla performance” (cfr. punto 2), per ciascun Titolare di
P.O. si è provveduto a valutare i seguenti due fattori di valutazione e, per ciascuno di essi, i
relativi parametri di apprezzamento:
A. Prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi: misura il modo ed il grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati al titolare della P.O. (massimo 60 punti).
La valutazione di tale parametro è stata effettuata dal NdV sulla base delle relazioni dei
dipendenti titolari di P.O;
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B. Competenze organizzative e manageriali: attraverso tale fattore si intende apprezzare
sia la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni, nel comunicare
internamente ed esternamente all’ente, di governare i processi di gestione delle risorse
umane, al contributo alle fasi di programmazioni generali (Massimo 40 punti).
La valutazione di tale parametro è stata effettuata dal Segretario Generale
congiuntamente al NdV, su autovalutazione dei dipendenti titolari di P.O.

6. FASI DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
E’ opportuno premettere che per l’annualità 2012 il “ciclo di gestione delle performance”
(cfr. art. 2 Regolamento sulla performance) ha fatto registrare uno slittamento delle
scadenze imputabile per lo più alle seguenti motivazioni:
-

approvazione del Bilancio di previsione a giugno 2012 (cfr. delibera C.C. n. 17 del
27.06.2012);

-

approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) a luglio 2012 (cfr. DGC n. 96 del
31.07.2012);

-

approvazione del “Piano della Performance” a luglio 2012 (cfr. DGC n. 97 del
31.07.2012)

-

conferimento dell’incarico al componente unico del NdV a ottobre 2012 (cfr. decreto
del Sindaco n. 22/2012 prot. n. 12419 del 10 ottobre 2012).

Il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e l’attività di valutazione si è
sviluppata secondo le seguenti fasi1:

 Il 30 ottobre 2012 il NdV ha incontrato i Responsabili delle Aree in occasione
dell’incontro con il Sindaco, l’Assessore al Bilancio, il segretario comunale, il revisore
dei conti ed il componente esterno per il controllo di gestione in merito alle novità in
materia di controlli interni agli EE.LL. introdotti dal D.L. n. 174/2012 (cfr. verbale n. 1
del 10.10.2012 agli atti);

 Tra ottobre 2012 e gennaio 2013 il NdV ha acquisito ed analizzato le note e/o relazioni
sui risultati conseguiti trasmesse dai Responsabili delle Aree con riguardo agli obiettivi
strategici di propria competenza;

 il 28 dicembre 2012 (cfr. nota prot. N. 15650), i Responsabili di PO hanno richiesto
alla Giunta comunale di assegnare agli stessi “un ulteriore periodo per il
raggiungimento degli obiettivi” per le seguenti motivazioni:
- La normativa in materia di Enti locali ha subito notevoli cambiamenti in modo
particolare in materia di controlli interni;
- Tutti e tre i titolari di posizione organizzativa a turno durante l’anno sono stati
nominati titolari dell’area amministrativa f.f.;
- Quest’anno il Comune è stato nominato ente capofila per l’Area Programma, con il
conseguente aumento dei carichi di lavoro, in particolar modo per alcuni uffici”;
A riguardo, il NdV ha preso atto che la Giunta, senza deliberare formalmente in merito,
ha de facto accolto la succitata richiesta, stabilendo di prorogare dal 31 dicembre 2012
al 30 giugno 2013 il termine per conseguire gli obiettivi assegnati. Pertanto, ai fini

1

Nel presente paragrafo sono riportati le fasi salienti, omettendo di indicare le date in cui si sono svolte le attività “desk”
effettuate dal NdV presso il proprio studio professionale funzionali ad analizzare le comunicazioni e le relazioni
pervenute dal Comune; nonché ad elaborare i report o gli schemi trasmessi ai Responsabili di PO.
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della presente valutazione, sono state prese in considerazione le azioni, gli atti e le
comunicazioni poste in essere dai titolari di P.O. entro il 30.06.2013.

 Tra gennaio e febbraio 2013, il NdV ha provveduto al monitoraggio e rilevazione dello
stato di avanzamento degli obiettivi strategici, facendo riferimento alle schede obiettivo
riportate nel PdP (cfr. pagg. 60-101); segnatamente mediante i seguenti incontri utili ad
acquisite chiarimenti ed informazioni aggiuntive sullo stato di raggiungimento degli
obiettivi in aggiunta alle informazioni contenute nelle comunicazioni e relazioni
pervenute:
-

29 gennaio 2013: incontro con il Responsabile dell’Area economico finanziaria e
con il Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva (cfr. verbale n. 5 del 29.01.2013
agli atti);

-

5 febbraio 2013: incontro con il Responsabile dell’Area Vigilanza (cfr. verbale n. 6
del 5.2.2013 agli atti);

-

14 febbraio 2013: incontro con il Responsabile dell’Area economico finanziaria,
nel corso del quale sono stati acquisiti, nelle more dell’approvazione del rendiconto
2012, anche i dati consuntivi degli impegni e della spesa del PEG utili alla
valutazione (cfr. verbale n. 7 del 14.02.2013 agli atti);

 Il 29 giugno 2013 sono stati mandati a mezzo posta elettronica ai Responsabili di
ciascuna Area i prospetti contenenti gli “obiettivi di attività” 2012 previsti dal PdP (cfr.
pagg. 79 e seguenti) chiedendo che ciascun Responsabile di PO provvedesse ad una
autovalutazione dei risultati 2012 e mettesse a disposizione la documentazione utile
alla misurazione di ciascun indicatore;

 Il 7 giugno 2013 il NdV ha incontrato il segretario comunale per discutere, tra l’altro,
su alcuni aspetti metodologici ed operativi relativi al fattore di valutazione “B Competenze organizzative e manageriali” previsto dal Regolamento sulla performance
la cui valutazione è di competenza congiunta del Segretario Generale e del NdV (cfr.
verbale n. 9 del 7 giugno 2013 agli atti);

 Il 19 luglio 2013 si è tenuto l’incontro del NdV con i Responsabili di Area ed il
Segretario comunale al fine di illustrare la modalità di rilevazione degli obiettivi di
attività e condividere le successive fasi dell’attività di valutazione della performance
(cfr. verbale n. 10 del 19.07.2013 agli atti);

 Il 20 luglio 2013 il NdV ha richiesto ai Responsabili delle Aree di relazionare sui
quattro “elementi di apprezzamento” del fattore “competenze organizzative” (capacità
di programmazione, organizzazione e controllo; spirito di iniziativa e capacità di
gestione e di innovazione; capacità di formazione e di motivazione del personale;
capacità di relazione all’interno e all’esterno dell’Ente), previsti dal Regolamento sulla
performance, trasmettendo una scheda di autovalutazione contenente le sezioni da
compilare, al fine di basare il processo di valutazione anche sull’autovalutazione di
ciascun titolare di PO (cfr. nota n. ABVS 3/2013 del 20.07.2013 agli atti);

 Il 23 luglio 2013 il NdV ha provveduto alla rilevazione e misurazione dei risultati 2012
degli obiettivi di attività incontrando il Responsabile dell’Area economico finanziaria
ed il Responsabile dell’Area Vigilanza; ha illustrato agli stessi le modalità di redazione
della succitata scheda di autovalutazione del fattore di valutazione “competenze
organizzative” ed ha acquisito dal Responsabile dell’Area economico finanziaria
informazioni aggiuntive in merito all’obiettivo strategico “Mappa contratti telefonici e
ricerca nuovi fornitori – Contenimento costi” (cfr. verbale n. 11 del 23.07.2013 agli
atti);
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 Tra agosto e settembre 2013 il NdV ha ricevuto le schede di autovalutazione relative al
fattore di valutazione “competenze organizzative”, opportunamente compilate dai tre
Responsabili di Area;

 Il 10 settembre 2013, il NdV si è incontrato con il Segretario comunale per procedere
alla valutazione congiunta del fattore B - “Competenze organizzative e manageriali”,
alla luce delle succitate relazioni di autovalutazione delle PO, nonché per un confronto
ed una condivisione sulla valutazione effettuata dal NdV con riguardo al fattore di
valutazione A – “Conseguimento degli obiettivi” (cfr. verbale n. 12 del 10.09.2013 agli
atti);

 Il 16 settembre 2013, il NdV ha provveduto alla rilevazione e misurazione dei risultati
2012 degli obiettivi di attività incontrando il Responsabile dell’Area tecnicomanutentiva (verbale n. 13 del 16.09.2013 agli atti);

 Il 23 settembre 2013, il NdV ha incontrato i titolari di PO e, nel corso del colloquio
finale con gli stessi ha: i) illustrato il “Rapporto di pre-valutazione”; ii) analizzato i
risultati delle prestazioni oggetto della valutazione e le possibili azioni di
miglioramento; iii) condiviso le schede di prevalutazione ed il citato rapporto mediante
la sottoscrizione dello stesso per accettazione (cfr. Verbale n. 17 del 23.09.2013 agli
atti).

7. ESITO DELLA VALUTAZIONE
Sulla base dei parametri di apprezzamento per ciascun fattore di valutazione e il punteggio
massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione, si riepiloga di seguito l’esito della
valutazione per ciascun titolare di PO:
Valutazione complessiva dei Responsabili di Area

Fattori di valutazione e parametri
di apprezzamento
A. Prestazioni e livello di
conseguimento degli obiettivi
A1) Livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati con il PdO
di cui: obiettivi strategici
di cui: obiettivi i attività
A2) Gestione delle risorse finanziarie
assegnate
A3) Grado di complessità e carattere
innovativo degli obiettivi
B.

Competenze organizzative

B1) capacità di programmazione,
organizzazione e controllo –
B2) spirito di iniziativa e capacità di
gestione e di innovazione –
B3) capacità di formazione e di
motivazione del personale
B4) capacità di relazione all’interno e
all’esterno dell’Ente
TOTALE (A+B)

Punti
massimi
assegnabili
60

Punti ottenuti
Area
Area tecnico
Economico
manutentiva
finanziaria

Area
Vigilanza

52,12

53,25

55,40

37,12

38,25

40,40

45

28,12

29,25

32,40

9

9

8

5

5

5

5

10

10

10

10

40

39

39

39

12

12

12

12

12

11

11

11

8

8

8

8

8

8

8

8

100

91,12

92,25

94,40
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In linea con l’articolo 9, comma 2, lettera d) del “Regolamento sulle performance”, alla
luce della valutazione effettuata, il Nucleo di Valutazione propone alla Giunta
l’attribuzione della retribuzione di posizione ai titolari di P.O. nella misura riportata nella
seguente tabella e stimata sulla base della scala di graduazione del punto 5 del sistema di
valutazione del “Regolamento sulla performance”:
Stima dell’importo della retribuzione di posizione attribuibile rispetto al punteggio
complessivo conseguito
Intervallo
DA

A

% di retribuzione di
posizione attribuibile

0
60
70
75
80
85
90

60
70
75
80
85
90
100

0
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
25,00

Area
Economico
finanziaria

Area
tecnico
manutentiva

Area
Vigilanza

91,12

92,25

94,40

Nei paragrafi successivi è illustrata la valutazione dei singoli fattori e parametri di
apprezzamento.

8. FATTORE DI VALUTAZIONE “A - PRESTAZIONI E LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI”
Il fattore di valutazione “A – Prestazione e livello di conseguimento degli obiettivi”
misura il modo ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati al titolare della P.O.
e consente l’attribuzione di massimo 60 punti.
I parametri di apprezzamento del fattore di valutazione in questione e il punteggio
massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione, stabiliti dal regolamento sulla
performance, sono di seguito riepilogati;

 A1 - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PdO (max 45 p.ti;): Tale
valutazione è stata effettuata sulla base del grado di conseguimento degli obiettivi
strategici e degli obiettivi di attività individuati dal PdP;

 A2 - Gestione delle risorse finanziarie assegnate (max 5 p.ti)
 A3 - Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi (max 10 p.ti.).
Nei seguenti paragrafi del capitolo 7 è illustrata la valutazione di ciascuno parametri di
apprezzamento del fattore in questione.

9

8.1.

PARAMETRO DI APPREZZAMENTO “A1) - LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI ASSEGNATI” (OBIETTIVI STRATEGICI)

Per valutare il parametro di apprezzamento A1 – “Livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati” si è proceduto nel seguente modo:
-

Individuazione degli obiettivi assegnati con il PdP, la cui scheda è stata di volta in volta
riportata nel presente rapporto;

-

Valutazione del livello di conseguimento pieno o parziale di ciascun obiettivo,
riassunta in un prospetto nonché nella colonna “risultato” di ciascuna “scheda
obiettivo”;

-

Valutazione degli eventuali motivi del mancato conseguimento degli obiettivi per cause
esterne all’azione del responsabile di PO (con esclusione dal computo);

-

Calcolo della percentuale e attribuzione del punteggio.

8.1.1. OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE “POTENZIAMENTO SITO ISTITUZIONALE ANCHE ATTRAVERSO LA
SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO”

SHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Potenziamento sito web
istituzionale

Peso

1
2

Censimento attività
pubblicate e di quelle da
pubblicare
Redazione repertorio dei
procedimenti
(pubblicazione)

3

Accessi al sito

4

Istanze ricevute tramite
P.E.C. rispetto alle attività
di area su impulso dello
stesso responsabile

Obiettivo strategico

Potenziamento sito
istituzionale anche
attraverso la
semplificazione del
linguaggio amministrativo
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
Comunicazione alla
popolazione sui servizi,
attività e risultati

5

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori
Redazione
repertorio atti da
pubblicare
Redazione su
scheda predefinita
=> 30%
Inserimento
contatore degli
accessi per
singola Area e
complessivamente

40
31/12
20

10
31/12

n. istanze ricevute
rispetto a quelle
tradizionali

30

Target

Risultato

Scost.to

Totale

100%

0%

Totale

0

100%

AVVIO

0

100%

=>10%

N.V.*

-

* N.V.: indicatore non valutato ed escluso dal computo in presenza di cause esterne all’azione del
responsabile di PO; pertanto il peso dell’azione è ricalcolato proporzionalmente.
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO
Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

1

Censimento attività
pubblicate e di quelle da
pubblicare

n. 11940
dell’1.10.2012

Ai fini della valutazione del presente
obiettivo, è stata tenuta in
considerazione la ricognizione effettuata
con riguardo al successivo obiettivo
strategico

2

Redazione repertorio dei
procedimenti
(pubblicazione)

Nessuna

AZIONE

3

Accessi al sito

Nessuna

4

Istanze ricevute tramite
P.E.C. rispetto alle attività
di area su impulso dello
stesso responsabile

Nessuna

11

Dal colloquio con le PO è emerso che al
momento non è possibile conoscere il
numero degli accessi al sito web
dell’Ente
Nessuna istanza non risulta acquisita
mediante PEC. E’ stato rilevato che la
PEC esiste (ex legge n. 185/2008) ed è
stata resa nota sul sito web dell’Ente (ex
art. 34 legge n. 69/2009), è disponibile
nell’ IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni - www.indicepa.gov.it),
ma la stessa è gestita dall’addetto al
protocollo e non dalle Aree competenti
(ad eccezione dell’Ufficio anagrafe):
protocollosantarcangelo@ebaspec.it.
Per tali motivi ed alla luce della
normativa in fieri in materia di
comunicazioni telematiche (es. art. 5bis
del DL n. 82/2005 CAD, introdotto dal DL
n. 282/2010, ed attuato dal DPCM del
22.7.2011) il NdV prende atto del
mancato conseguimento dell’indicatore
per cause esterne all’azione dei
responsabili di PO ed esclude dal
computo il presente indicatore.

8.1.2. OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE “APPROVAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA”

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Redazione Piano della
trasparenza

5

Breve descrizione

Descrizione azioni
1

2

3

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Comunicazione alla
Approvazione Piano della
popolazione sui servizi,
Trasparenza
attività e risultati
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.

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

10

30/09

Ricognizione
100%
contenuto

100%

100%

-

25

31/10

Rispetto
previsioni di
legge

100%

83%

17%

Presentazione
del Piano
triennale alla
Giunta

100%

80%

20%

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

65

31/12
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AZIONE

1

Ricognizione contenuto
sito istituzionale

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

n. 11940
dell’1.10.2012

La ricognizione è stata effettuata
seppure sia stata completata oltre il
termine previsto.

12

AZIONE

2

Definizione informazioni da
pubblicare e relativa
tempistica

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

n. 13363 del
31.10.2012

Nella comunicazione dei titolari di PO è
stata resa nota la necessità di integrare
alcune informazioni con riguardo alle
previsioni del d.lgs 150/2009, alla legge
n. 69/2009 ed al DL n. 83/2012. Sono
state individuate informazioni assenti sul
sito con il proposito di pubblicare le
stesse entro il 31.12.2012.
A marzo 2013, il NdV ha individuato, con
l’ausilio della check list allegata al
presente rapporto (Allegato “A”), le
informazioni/documenti pubblicati sul
sito web dell’Ente e quelli mancanti sulla
base
della
normativa
vigente
al
31.12.2012, stimando un “grado” di
‘rispetto delle previsioni di legge’ pari a
circa l’83%.

13

AZIONE

3

Redazione e presentazione
del piano alla Giunta
Comunale

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

Nessuna

La proposta di Piano triennale per la
trasparenza e l’integrità per il triennio
2013-2015, acquisita tra le “carte di
lavoro” del NdV, è stata redatta dai
titolari di PO ma non è stata formalizzata.
La proposta di Piano non è stato
formalizzato anche a causa delle
sopraggiunte previsioni normative (cfr.
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Infatti, la Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4
luglio 2013 ha approvato le “Linee guida
per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016”
che
forniscono
a
integrazione delle delibere CiVIT n.
105/2010 e n. 2/2012 le principali
indicazioni per l’aggiornamento del
“Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità” e per il suo coordinamento
con il “Piano di prevenzione della
corruzione” previsto dalla legge n.
190/2012.
In particolare, la Delibera CIVIT n.
50/2013 ha rilevato che il d.lgs. n. 33/
2013 dispone che le misure del
“Programma triennale della trasparenza
e dell’integrità” sono collegate al “Piano
triennale
della
prevenzione
della
corruzione” e che, a tal fine, il
Programma può costituire una sezione di
detto Piano
La delibera CIVIT 50/2013, inoltre, ha
anche fissato al 31 gennaio 2014 il
termine per l’adozione del “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”,
ponendo in capo agli OIV l’onere di
inviare alla CiVIT le attestazioni
sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione entro fine settembre e fine
dicembre 2013.
Alla luce delle succitate previsioni, si
ritiene che il risultato si possa
considerare raggiunto, seppure solo
parzialmente.

8.1.3. OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE “REVISIONE FORMAT ISTITUZIONALI”

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

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

5

Linea Strategica
Comunicazione alla
popolazione sui servizi,
attività e risultati

14

Obiettivo strategico
Revisione format
istituzionali

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 .

Breve descrizione

Descrizione azioni

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

100%

100%

0

100%

100%

0

1

Ricognizione format
utilizzati

10

31/10

Ricognizione
totale dei
forma
disponibili

2

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

90

31/12

Revisione
completa

Scost.to
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AZIONE

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

1

Ricognizione format
utilizzati

Nessuna

2

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

N. 15651 del
28.12.2012

Commento relativo al risultato
La ricognizione dei format non è stata
effettuata in quanto tale fase non è stata
ritenuta necessaria al fine di poter
giungere alla definizione dei nuovi
format. Considerato che trattasi di
un’azione
propedeutica
al
perseguimento dell’obiettivo finale, si
considera comunque raggiunto il target
dell’indicatore.
È stato realizzato un format da utilizzare
per le comunicazioni verso l’esterno e/o
l’interno. Il format non è tuttora in uso e,
quindi, non è garantita uniformità nella
redazione delle comunicazioni.
Rispetto
al
format
proposto,
si
consigliano delle misure utili a ridurre i
costi di stampa e a salvaguardare
l’aspetto estetico:
linea grafica più
essenziale, con dimensioni dei caratteri
minori (evitare caratteri 14 o 16), minore
utilizzo del grassetto, riduzione delle
dimensioni dell’intestazione e del logo;
interlinea singola; stampa in bianco/nero
o “scala di grigi”.
I format delle determinazioni sono
stabiliti dalla software Halley informatica
e, quindi, sono stampabili dal sistema.

8.1.4. OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE “POTENZIAMENTO SISTEMA INTRANET PER LE COMUNICAZIONI
INTERNE”

SCHEDA OBIETTIVO
15

Obiettivo operativo

Peso

Linea Strategica

5

Potenziamento del sistema
di comunicazione interno
anche attraverso il sistema
intranet

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

Potenziamento sistema
intranet per le
comunicazioni interne

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.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Obiettivo strategico

Peso
azioni

Tempistica

1

Definizione regole
procedure di
comunicazione
interna

50

31/12

2

Redazione manuale
di comunicazione
interna

50

31/12

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

Target

Risultato

Scost.to

100%

0%

100%

100%

0%

100%
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AZIONE

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato
Le PO hanno reso noto al NdV un
problema
interpretativo
dell’obiettivo/indicatore in questione in
quanto esiste già il sistema Halley che
garantisce
una
intranet
per
le
comunicazioni
interne.
Sarebbe
opportuno
implementare
altro,
ad
esempio la possibilità di superare le
comunicazioni
cartacee,
inviando
telematicamente
le
comunicazioni
“interne all’ufficio” o tra uffici; nonché
all’Ufficio Protocollo per il relativo invio
all’esterno dell’Ente.

1

Definizione regole
procedure di
comunicazione interna

Nessuna

2

Redazione manuale di
comunicazione interna

Nessuna

16

8.1.5. OBIETTIVO STRATEGICO

COMUNE “AVVIO SISTEMA FLUSSO DOCUMENTALE INTERNO PER
ABBATTIMENTO TEMPI DI REDAZIONE ATTI”

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Linea Strategica

5

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

Redazione repertorio dei
procedimenti

Avvio sistema flusso
documentale interno per
abbattimento tempi di
redazione atti
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.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Obiettivo strategico

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%

0

100%

100%

30%

100%

0

0
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AZIONE

1

Ricognizione procedimenti

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)
n. 13361 del
31.10.2012
(Area
finanziaria)
Verbale NdV n.
5 del
29.01.2013
(Area Tecnica)
Verbale NdV n.
6 del 5.2.2013
(Area
Vigilanza)

17

Commento relativo al risultato

Il responsabile dell’Area Finanziaria ha
trasmesso
la
nota
relativa
alla
ricognizione dei procedimenti.
Della ricognizione dei provvedimenti
relativa alle altre due aree si è preso atto
negli incontri del 29 gennaio e del 5
febbraio 2013.

AZIONE

2

3

Redazione nuova mappa
dei procedimenti

Redazione schede
procedimenti con
indicazione dei flussi
endoprocedimentali

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)
n. 13360 del
31.10.2012
Verbale NdV n.
5 del
29.01.2013
(Area Tecnica)
Verbale NdV n.
6 del 5.2.2013
(Area
Vigilanza)
n. 15656 del
28.12.2012
Verbale NdV n.
5 del
29.01.2013
(Area Tecnica)
Verbale NdV n.
6 del 5.2.2013
(Area
Vigilanza)

18

Commento relativo al risultato

Il responsabile Area Finanziaria ha
trasmesso
l’elenco
contenente
la
mappatura dei principali procedimenti
dell’Area Economico-Finanziaria (n. 9
procedimenti).
Della redazione della mappa dei
provvedimenti relativa alle altre due aree
si è preso atto negli incontri del 29
gennaio e del 5 febbraio 2013.

Il responsabile Area Finanziaria ha
trasmesso le schede di 7 procedimenti
(con
indicazione
dei
flussi
endoprocedimentali).
Della redazione delle schede dei
procedimenti relative alle altre due aree
si è preso atto negli incontri del 29
gennaio e del 5 febbraio 2013.

8.1.6. OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE “AVVIO ATTIVITÀ AREA PROGRAMMA”

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Piena operatività Area
Programma

Peso

10

Breve descrizione

Descrizione azioni

1

2

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

Peso
azioni

50

50

Linea Strategica

Obiettivo strategico

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

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

31/12

Definizione
manuale
operativo e
presentazione
al S.G.

100%

100%

0

31/12

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

100%

N.V.*

-

* N.V.: indicatore non valutato ed escluso dal computo in presenza di cause esterne all’azione del
responsabile di PO; pertanto il peso dell’azione è ricalcolato proporzionalmente.

19
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AZIONE

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

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

Nessuna

E’ opportuno evidenziare che:
- l’unica delega attivata nell’ambito
dell’Area Programma nel 2012
riguarda quella della forestazione;
- i primi adempimenti riguardanti la
forestazione sono stati fatti a maggio
201;
- nel corso del 2012 è stato modificato
il Regolamento sull’organizzazione
degli Uffici e dei Servizi al fine di
tener conto del ruolo di Capofila.
Tale regolamento è prodromico alla
redazione di atti afferenti all’Area
Programma e costituisce un ouput
afferente all’obiettivo in questione.
Seppure non sia stato formalizzato un
manuale operativo, si registra che de
facto, le Aree – ciascuna per quanto di
competenza – hanno proceduto a gestire
adempimenti e criticità amministrativocontabili connesse all’Area Programma
(es. gestione contabile dei trasferimenti
regionali; rilascio pareri sulle proposte di
determinazione
trasmesse
dall’Area
programma;
disallineamento
tra
i
software ecc.), anche avvalendosi degli
atti e/o delle comunicazioni trasmesse
dalla Regione Basilicata.
E’ stato rilevato che la difficoltà di
redazione di un manuale è anche
imputabile all’evoluzione normativa in
atto nel 2012 in applicazione degli articoli
23 e 24 della
L.R. 33/2010 e della
Convezione Quadro per l’Istituzione Area
programma sottoscritta dai sindaci in
data 2.12.2011:
- la DGR n. 246 del 14.03.2012 in
materia di governance delle Aree
programma;
- le
numerose
disposizioni
sull’assegnazione del personale delle
soppresse Comunità Montane;
- le procedure di liquidazione delle
soppresse Comunità Montane tuttora
in corso.
Tutto quanto sopra premesso, si ritiene
che l’obiettivo si possa considerare de
facto pienamente perseguito.

20

2

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

Nessuna

21

Per i motivi sopra elencati, il NdV prende
atto
del
mancato
conseguimento
dell’indicatore
per
cause
esterne
all’azione dei responsabili di PO ed
esclude dal computo il presente
indicatore.

8.1.7. OBIETTIVO STRATEGICO “CONTROLLO SISTEMATICO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO” (AREA
ECONOMICO FINANZIARIA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Rispetto equilibri di
bilancio e patto di
stabilità

5

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Mantenimento sistematico
degli equilibri di bilancio

Controllo sistematico degli
equilibri di bilancio

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.
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

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

Target

Risultato

Scost.to

100%

100%

0

100%

100%

0

100%

100%

0
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AZIONE

1

Verifica mensile degli
equilibri di bilancio

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

n. 13362 del
31.10.2012
n. 14543 del
30.11.2012

La verifica è stata effettuata:
- In
fase
approvazione
bilancio
previsione (27.6.2012)
- In occasione di n. 2 variazioni di
Bilancio
- In occasione della ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e
sulla verifica della permanenza degli
equilibri (28.9.2012)
- In fase di variazione di assestamento
(23.11.2012)
Sono stati redatti i seguenti prospetti:
- Al 30.09.2012
- Al 23.11.2012 (assestamento)

22

AZIONE

2

3

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Verifica mensile del patto di
stabilità

n. 8446 del
10.7.2012
n. 10209 del
23.08.2012;
n. 10635 del
31.08.2012
n. 14067 del
19.11.2012
n. 14543 del
30.11.2012
n. 168 del
4.1.2013

Relazione mensile
all’Assessore al Bilancio

n. 13362 del
31.10.2012
n. 14543 del
30.11.2012
n. 168 del
4.1.2013

23

Commento relativo al risultato
La verifica sul rispetto del patto di
stabilità ed il reporting sono stati
effettuati:
- alla Giunta ed all’Area tecnica il
10.07.2012;
- In occasione della richiesta alla
Regione Basilicata in tema di
regionalizzazione del patto /spazi
finanziari (31.08.2012)
- al NdV e/o alla Giunta al 19/11/2012,
al 29.11.2012 ed al 31.12.2012
Si
ritiene
che
il
reporting,
successivamente all’assegnazione degli
obiettivi (PdP) e del Bilancio di
previsione, sia avvenuto con un
frequenza tale da considerare raggiunto
l’obiettivo
Tra
quelle
citate,
sono
3
le
comunicazioni o relazioni
indirizzate
formalmente anche all’Assessore al
Bilancio
successivamente
all’approvazione del PdP (31.07.2013).
Inoltre, sentito l’Assessore al ramo, il
NdV ha preso atto che lo stesso è stato
informato in merito al permanere degli
equilibri di bilancio ed al monitoraggio
del patto di stabilità con cadenza quasi
settimanale in coincidenza con le sedute
della giunta comunale generalmente
fatte di martedì.
Pertanto, con riguardo ai 5 mesi di
riferimento
(agosto-dicembre
2013)
successivi all’approvazione del PdP si
ritiene
che
l’obiettivo
sia
stato
perseguito.

8.1.8. OBIETTIVO STRATEGICO “STRUTTURAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE ED
IN PARTICOLARE DEI SERVIZI CON CARATTERISTICHE INDUSTRIALI E/O A DOMANDA INDIVIDUALE
(ANCHE SE ESTERNALIZZATI)” (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

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

10

Breve descrizione

Descrizione azioni

1

2

3

4

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.
Predisposizione
atti finalizzati alla
definizione delle
procedure per la
raccolta delle
informazioni
Predisposizione
referto finale e
relazione su
problem solving e
benefici ottenuti

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Strutturazione sistema di
controllo economico di
gestione ed in particolare
Implementazione controllo
dei servizi con
di gestione
caratteristiche 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.

Peso
azioni

Tempistica

5

30/09

Target

Risultato

Scost.to

Individuazione
servizi da
monitorare

100%

100%

0

31/10

Predisposizione
e invio schede
all’Assessore al
Bilancio e al
S.G.

100%

100%

0

25

31/10

Redazione
manuale per la
raccolta delle
informazioni
(tempi e
modalità)

100%

100%

0

45

31/12

Compilazione e
presentazione
reperto finale

100%

0

100%

25

Indicatori
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AZIONE

1

Individuazione, di concerto
con l’assessore al Bilancio
dei servizi da monitorare

2

Predisposizione schede di
analisi a costi e ricavi con
inserimento di indicatori di
efficacia, efficienza,
economicità, struttura,
produttività, etc.

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

n. 13418 del
2.11.2012
n. 13419 del
2.11.2012
n. 15654 del
28.12.2012

n. 15654 del
28.12.2012
3

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

4

Predisposizione referto
finale e relazione su
problem solving e benefici
ottenuti

n. 15654 del
28.12.2012

25

Commento relativo al risultato
Nella riunione del 30.10.2012 è stato
rinviato a successivo incontro con
l’Assessore al Bilancio e componente
esterno del controllo di gestione la
individuazione dei servizi da monitorare
e la predisposizione delle schede di
monitoraggio.
Nella nota del 2.11.2012 è stato reso noto
che l’Area finanziaria ha individuato con
l’Assessore al Bilancio alcuni servizi da
monitorare nel corso del 2012, senza
dare evidenza di quali fossero.
Nella riunione dell’8.11.2012 tra la
responsabile dell’Area finanziaria e il
componente esterno del controllo di
gestione (cfr. verbale agli atti) è stato
deciso di monitorare il costo di alcuni
servizi ed utenze.
Per quanto rilevato, il target si considera
del tutto raggiunto.
A seguito della succitata riunione sono
stati individuati degli indicatori per i
seguenti servizi: mensa scolastica;
illuminazione
pubblica;
fontane
pubbliche; asilo nido; gestione campo da
calcetto. Nel corso del colloquio con la
responsabile dell’Area, è stato reso noto
che sono state definite le schede di
rilevazione con il componente esterno
del controllo di gestione.
Si considera del tutto raggiunto il target
relativo all’azione in questione. Infatti,
anche se non risultano formalmente
trasmesse all’Assessore al Bilancio ed al
segretario comunale, le schede sono
state acquisite tra le carte di lavoro del
NdV
A dicembre 2012 l’Area finanziaria - a
causa di altre scadenze dell’Ufficio e
della necessità di avvalersi dei dati del
rendiconto 2012 per la stesura del referto
finale – ha chiesto di poter concludere
l’obiettivo in fase successiva. Alla data di
redazione del presente rapporto non
risulta redatto alcun referto finale né la
relazione sul controllo di gestione da
trasmettere alla Corte dei Conti, di
competenza della struttura collegiale
deputata al controllo di gestione.
Pertanto, il target non si considera
raggiunto.

8.1.9. OBIETTIVO STRATEGICO “CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA - ACCORDO CON ENTI E ISTITUZIONI
PER CONTROLLI INCROCIATI - AVVIO SISTEMA DI CONTROLLO ISEE” (AREA ECONOMICO
FINANZIARIA)

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

Peso

5

Breve descrizione

Descrizione
azioni

1

2

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

Peso
azioni

50

30

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Controllo evasione
tributaria
Accordo con enti e
Potenziamento sistema
istituzioni per controlli
dell’equità fiscale
incrociati
Avvio sistema di
controllo ISEE
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

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

31/12

Relazione dettagliata
dei
controlli/preventivati
effettuati e dei
risultati conseguiti
(quali – quantitativo)

100%

100%

0%

31/12

Strutturazione
accordi con GdF,
INPS, etc., e
sottoscrizione degli
stessi

100%

100%

0%

26

3

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

20

31/12

Controlli
effettuati/preventivati

100%

N.V.*

-

* N.V.: indicatore non valutato ed escluso dal computo in presenza di cause esterne all’azione del
Responsabile di PO; pertanto il peso dell’azione è ricalcolato proporzionalmente.
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

1

Definizione mappa dei
controlli da effettuare (e
avvio degli stessi in
riferimento agli anni da
accertare)

N. 15655 del
28.12.2012

2

Firma accordi con Enti e
Istituzioni per utilizzo loro
data base per effettuare i
controlli incrociati con i dati
disponibili presso il
Comune

N. 15655 del
28.12.2012

28

Commento relativo al risultato
La relazione inviata al NdV dettaglia la
tipologia
di
controlli
implementati/espletati
e i risultati,
segnatamente:
- Controlli su 800 contribuenti grazie a
verifiche incrociate -di concerto con
altri uffici (richieste di residenza,
cessione fabbricati, licenze edilizie) –
che hanno consentito accertamenti
su dichiarazioni ICI e Tarsu. Risultati:
incremento del ruolo Tarsu 2012 di €
6.000 rispetto al 2011; Recupero ICI
di € 8.800 e Recupero Tarsu di €
11.500; Ruolo suppletivo Tarsu di €
4.824,00;
- Interlocuzione con sede INPS ed
acquisizione PIN presso INPS per
accedere a servizi telematici
- Richiesta modello ISEE a tutti i
cittadini che acquistano “buoni
mensa”
Come precisato sopra, è stata avviata
interlocuzione con sede INPS ed
acquisizione PIN presso INPS per
accedere ai servizi telematici.
Dal colloquio con responsabile di Area è
emerso che il comune è in possesso di
password per accedere al SIATET
(Sistema Agenzia delle Entrate) e ad
Equitalia.
Nessun
accordo
è
stato
tuttora
sottoscritto con la GdF

3

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

N. 13790 del
13.11.2012
N. 15655 del
28.12.2012

29

Il manuale utilizzabile per le verifiche è
stato approvato con DGC n. 117 del
30.10.2012, che prevede di notificare
trimestralmente al NdV gli esiti delle
verifiche espletate.
Non vi è evidenza dell’espletamento di
tali verifiche anche perché la mensa
scolastica
è
collocata
sotto
la
competenza dell’Area Amministrativa
che è affidata a ciascun titolare di PO
con un sistema di turnazione. In
particolare (cfr. prospetto al capitolo 3),
nel corso del 2012 il responsabile
dell’Area
economico-finanziaria
ha
assunto il ruolo di Responsabile
dell’Area Amministrativa fino a maggio
2012 (ossia in data antecedente
all’assegnazione
dell’obiettivo
ed
all’approvazione del PdP avvenuta il
31.07.2012), come da prospetto del
capitolo 3.

8.1.10. OBIETTIVO STRATEGICO “MAPPA CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA E RICERCA NUOVI FORNITORI
– CONTENIMENTO COSTI” (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Revisione contratti
fornitura energia
elettrica

Peso

1

2

3

4

Analisi attuali
contratti in
essere
Analisi
consumi
medi ultimi
tre anni
Ricerca
nuovi
fornitori –
Comparazion
e
Costi/offerte
Eventuale
passaggio a
nuovo
gestore

5

Peso
azion
i

Tempistic
a

10

30/09

10

70

10

Obiettivo strategico

Mappa contratti Energia
Elettrica e ricerca nuovi
Contratti
fornitori – contenimento
costi
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.

Breve descrizione

Descrizione
azioni

Linea Strategica

Target

Risultato

Scost.t
o

Relazione in merito
ai contratti in essere

100%

0

100%

30/09

Relazione su analisi
consumi

100%

0

100%

31/10

Relazione e
comparazione costi

100%

0

100%

30/11

Proposta di
sottoscrizione/sottos
crizione con nuovo
gestore

100%

0

100%

Indicatori

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1
2
3

Analisi attuali contratti in
essere
Analisi consumi medi ultimi
tre anni
Ricerca nuovi fornitori –
Comparazione Costi/offerte

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

Nota n. 13359
del 31.10.2012

Nella propria comunicazione il titolare di
PO ha richiamato come motivazione
della mancata revisione dei contratti in
essere la nuova previsione normativa
stabilita con DL 95/2012 (convertito in
legge 135/2012 ed entrato in vigore il 7

30

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

AZIONE

4

Eventuale
passaggio
nuovo gestore

Commento relativo al risultato
luglio 2012) che stabilisce l’obbligo per
gli EE.LL. di servirsi delle convenzioni
CONSIP per l’erogazione di energia
elettrica, pena la nullità dei contratti
stipulati. Ed è stata resa nota l’intenzione
di consultare le convenzioni CONSIP
attive.
Non è stato dato alcun esito di tale
attività di ricognizione, né è stata redatta
una analisi dei contratti in essere
(condizioni contrattuali e consumi), né
una relazione sui consumi degli ultimi tre
anni, né la comparazione con condizioni
CONSIP.

a
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8.1.11. OBIETTIVO STRATEGICO “MAPPA CONTRATTI TELEFONICI E RICERCA NUOVI FORNITORI –
CONTENIMENTO COSTI” (AREA ECONOMICO FINANZIARIA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Revisione contratti
telefonici

20**

Breve descrizione

Linea Strategica

Obiettivo strategico

Mappa contratti telefonici e
ricerca nuovi fornitori –
contenimento costi
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.
Contratti

** il valore 20 del peso dell’obiettivo strategico è desunto indirettamente in quanto nel piano delle
performance lo stesso non risulta indicato per mero errore materiale. Esso è stato valorizzato tenendo
conto che la somma dei pesi di ciascun indicatore deve totalizzare 80.

Descrizione
azioni
1

2

3

4

Analisi attuali
contratti in
essere
Analisi
consumi medi
ultimi tre anni
Ricerca nuovi
fornitori –
Comparazione
Costi/offerte CONSIP
Eventuale
passaggio a
nuovo gestore

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.t
o

100%

100%

0

10

30/09

Relazione in
merito ai
contratti in
essere

10

30/09

Relazione su
analisi consumi

100%

100%

0

70

31/10

Relazione e
comparazione
costi

100%

100%

0

30/11

Proposta di
sottoscrizione
con nuovo
gestore

100%

100%

0

10
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1

2

Analisi attuali contratti in
essere

Analisi consumi medi ultimi
tre anni

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

n. 13359 del
31.10.2012
n. 13369 del
31.10.2012
n. 15652 del
28.12.2012

n. 1942
dell’1.10.2012
verbale n. 11
del 23.07.2013
n. 11942
dell’1.10.2012

3

Ricerca nuovi fornitori –
Comparazione Costi/offerte CONSIP

n. 15652 del
28.12.2012
verbale n. 11
del 23.07.2013
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Commento relativo al risultato
Il responsabile di Area ha reso noto
l’obbligo per gli EE.LL. di servirsi delle
convenzioni CONSIP per la telefonia alla
luce del DL 95/2012 convertito in legge
135/2012 e, di conseguenza, l’intenzione
di consultare le convenzioni CONSIP
attive.
Nella nota del 28.12.2012 ha fornito
dettagli sui contratti in essere per
seguenti contratti:
- Telefonia fissa scuole e Uffici
Giudice di pace
- Telefonia mobile: n. 4 schede SIM
Sindaco e 3 Assessori
Non è analizzato il contratto di telefonia
dell’Ente.
E’ stata fornita un’analisi dei consumi
medi del triennio 2009-2011 suddivisa
per i seguenti “centri di costo”: casa
comunale, scuole materne, scuola
elementare,
scuole
medie
e
polifunzionale
La Responsabile dell’Area ha evidenziato
che, alla data del 28.12.2012, non erano
attive convenzioni CONSIP per la
telefonia fissa, ma solo per la telefonica
mobile ed ha reso nota l’intenzione di
non cambiare gestore telefonico in
assenza di disservizi. Su indicazione
della Giunta (DGC n. 66/2011), con
determina n. 795/2011 veniva affidato il
servizio all’operatore Wind. A giugno

AZIONE

4

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato
2012, alla luce dei disservizi causati
dall’operatore Wind presso gli istituti
scolastici ed il Giudice di Pace, la Giunta
(DGC n. 80/2012) ha affidato alla
Responsabile
dell’Area
economicofinanziaria
l’obiettivo
di
gestione
finalizzato all’individuazione di altro
gestore telefonico. Con determina n.
474/2012 la Responsabile dell’Area
economico-finanziaria affidava il servizio
di telefonia a Telecom. Inoltre, ad aprile
2013 è stato acquisito
il preventivo
Telecom contenente un confronto delle
tariffe/costi e consumi attuali, dal quale
si evinceva un abbattimento dei costi
pari a 11,51%. Alla luce del succitato
preventivo, in data il 17.6.2013 è stato
fatto installare presso la sede comunale
da Telecom un router per una linea
internet più veloce con telefonate
incluse. Considerato che le linee
telefoniche erano già Telecom, non si è
reso necessario procedere ad un nuovo
affidamento.
In assenza di disservizi con l’operatore
Telecom, la Responsabile dell’Area ha
palesato
l’intenzione/opportunità
di
rinviare
l’analisi
(ricerca
nuovi
fornitori)in
vista
della
prossima
scadenza contrattuale.
Per quanto sopra detto:
- l’obiettivo
“Relazione
e
comparazione costi” è considerato
raggiunto in quanto, sussiste una
comparazione, seppure non abbia
tenuto conto delle offerte del
mercato elettronico (limitatamente
alla telefonia cellulare);
- l’obiettivo
“Proposta
di
sottoscrizione con nuovo gestore” si
considera raggiunto a seguito
passaggio
dall’operatore
Wind
all’operatore Telecom.

Eventuale passaggio a nuovo
gestore
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8.1.12. OBIETTIVO STRATEGICO “POTENZIAMENTO SUE” (AREA TECNICO – MANUTENTIVA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Potenziamento dello
SUE

Peso
10

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.

Potenziamento sviluppo
telematico

Obiettivo strategico
Potenziamento SUE

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.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

30

31/10

Predisposizione
regolamento

100%

100%

0

40

30/11

Predisposizione
progetto

100%

0

100%

30

31/12

Predisposizione
atti per
divulgazione
informazioni

100%

0

100%

0

31/01/2013

-

-

-

35

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1

Redazione regolamento dello
SUE e presentazione
all’Assessore al ramo

2

Predisposizione progetto di
potenziamento dello SUE con
aumento significativo della
PEC e presentazione
all’Assessore al ramo

3

4

Predisposizione atti per
divulgazione informazione
agli utenti su potenziamento
SUE e puntualizzazione del
potenziamento dell’uso della
PEC
Approvazione
regolamento/progetti – etc.

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)
n. 358 del
30.10.2012
n. 13364 del
31.10.2012

Nessuna

Nessuna

Nessuna

36

Commento relativo al risultato
La proposta di Regolamento Sportello
Unico per l’Edilizia predisposta dall’Area
tecnica-manutentiva è stata trasmessa
all’Assessore al ramo
L’Ufficio tecnico è dotato di PEC, ma non
si
è
registrato
alcun
aumento
significativo della PEC.
Non risulta redatto alcun progetto di
potenziamento dello SUE con aumento
significativo della PEC
Non risultano predisposti atti per la
divulgazione delle informazione agli
utenti sul potenziamento SUE
Il Regolamento non è stato tuttora
approvato dalla Giunta comunale

8.1.13. OBIETTIVO STRATEGICO “MAPPA SPAZI VERDI E PROGETTO DI VALORIZZAZIONE” (AREA TECNICO
– MANUTENTIVA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Mappa spazi verdi e
progetto di
valorizzazione

Peso
10

Obiettivo strategico

Potenziamento sviluppo
telematico

Mappa spazi verdi e
progetto di valorizzazione

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

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

Predisposizione mappa
degli spazi verdi
Redazione
1 disponibili e
50 **
31/10
100%
100%
0
mappa
presentazione
all’Assessore al ramo
Rendicontazione costi
di manutenzione verde
Redazione
2
50**
31/10
100%
100%
0
pubblico ultimi cinque
rendiconto
anni
** Il peso di ciascuna azione indicato nel Piano delle Performance è pari a 25. Si ritiene che il valore 25 sia
un errore materiale e che lo stesso debba intendersi pari a 50 affinché il totale del peso delle due azioni sia
pari a 100. Pertanto, in fase di valutazione, si è proceduto ad una correzione (da 25 a 50).

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1

2

Predisposizione mappa degli
spazi verdi disponibili e
presentazione all’Assessore al
ramo

Rendicontazione costi di
manutenzione vede pubblico
ultimi cinque anni

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)
n. 360
dell’ottobre
2012
n. 13364 del
31.10.2012
Prospetto
del
31.10.2012;
Nota n.
13364 del
31.10.2012
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Commento relativo al risultato

E’ stata trasmessa la mappa degli spazi
verdi disponibili all’Assessore al ramo
Il Responsabile dell’Area ha inviato un
prospetto
contenente
i
costi
di
manutenzione del verde pubblico negli
ultimi cinque esercizi (2007-2011).
E’ stato rilevato che i costi di
manutenzione del verde pubblico sono
contabilizzati
nei
capitoli
1962/1
(Acquisto beni per ville parchi e giardini)
e 1963/1 (spese per la manutenzione di
ville, parchi e giardini) del Titolo I (spesa
corrente) del Bilancio corrente

8.1.14. OBIETTIVO STRATEGICO “COMPLETAMENTO LL.PP. AVVIATI IN ANNI PRECEDENTI” (AREA
TECNICO – MANUTENTIVA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Completamento LL.PP.
avviati anni precedenti

Peso
10

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

Obiettivo strategico

Completamento LL.PP. in
corso e avvio nuovi lavori

Completamento LL.PP.
avviati anni precedenti

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

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

10

30/09

Redazione
rendiconto

100%

100%

0

100%

100%

0

100%

100%

0

100%

100%

0

20

31/12

20

31/12

50

31/12

Redazione
rendiconto
stato
espropri
Redazione
rendiconto
opere da
accatastare
Rendiconto
opere
chiuse nel
corso
dell’anno

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

1

Redazione rendiconto , con
stato attuazione, dei LL.PP. in
itinere avviati negli anni
precedenti

n. 320 del
27.09.2013
n. 13364 del
31.10.2012

2

Redazione rendiconto stato
espropri da completare
(previsione di spesa)

n. 5722 del
31.12.2012
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Commento relativo al risultato
Sono elencate n. 4 opere iniziate in anni
precedenti al 2013 e concluse nel 2012 e
n. 11 opere in itinere o avviate nel 2012
con
indicazione
dello
stato
di
avanzamento procedurale. E
E’ stato redatto anche lo stato di
attuazione delle opere pubbliche inserite
nell’elenco annuale 2012.
E’ stato rilevato che non sussiste alcun
esproprio da pagare in quanto per tutte
le aree acquistate si è proceduto ad
erogare somme a titolo di indennità di
cessione volontaria.

AZIONE

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

3

Redazione rendiconto stato
opere da accatastare
(previsione di spesa)

n. 5722 del
31.12.2012

4

Collaudo opere chiuse e
rendicontazione finale

n. 5722 del
31.12.2012
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Commento relativo al risultato
E’ stato riportato il prospetto delle n. 14
opere/immobili comunali da accatastare,
stimando in circa 50.000,00 euro la spesa
necessaria all’accatastamento.
E’ stato trasmesso l’elenco di n. 6 opere
con indicazione degli estremi delle
determinazioni (numero e data) relative
alla
chiusura
dei
lavori
e
all’approvazione del quadro economico
finale post collaudo.
A riguardo, ai fini della valutazione, nel
corso dell’incontro con il titolare di PO,
sono state verificate a campione,
mediante presa visione, n. 2 di 6
determinazioni indicate nel prospetto,
segnatamente:
- DD n. 306/2012
- DD n. 46/2012.

8.1.15. OBIETTIVO STRATEGICO “ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE LL.PP.” (AREA TECNICO –
MANUTENTIVA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Attuazione programma
annuale LL.PP.

15

1

2

Compilazione
scheda opere
avviate da avviare
nel corso dell’anno

Attuazione secondo
programma

Obiettivo strategico

Completamento LL.PP. in
corso e avvio nuovi lavori

Attuazione programma
annuale LL.PP.

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

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

0

==

Compilazione
scheda

100%

100%

0

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

100%

100%

0

100

Secondo
programma

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

1

AZIONE

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

Compilazione scheda opere
avviare da avviare nel corso
dell’anno

n. 13364 del
31.10.2012

Risultano compilate le schede relative
alle n. 2 opere (area PIP e PIC facciate e
coperture) inclusi nell’elenco annuale
2012.

40

AZIONE

2

Attuazione secondo
programma

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato

n. 13364 del
31.10.2012

La relazione sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche inserite nell’elenco
annuale 2012 indica lo stato di attuazione
procedurale.
Per l’intervento di illuminazione Led
nell’area PIP è prevista la stipula del
contratto in data 15/12/2012 ossia n. 15
giorni successivi a quella prevista a
causa
dei
seguenti
motivi
che
legittimano il ritardo:
- acquisizione
informatizzata
del
DURC
prevista
dalle
recenti
normative (cfr. DD n. 337 del
12.12.2012)
- ritardi non imputabili alla stazione
appaltante nell’acquisizione della
certificazione
di
regolarità
nei
versamenti di tributi e tasse
pervenute dall’AE in data 30.10.2012
a seguito richiesta del 17.10.2012
- la DD della regione Basilicata di
presa d’atto del progetto esecutivo e
approvazione del QE è del 19.11.2012
ed è stata notificata al Comune di
Sant’Arcangelo in data 11.12.2012. in
assenza del citato atto regionale non
si è ritenuto opportuno di procedere
all’aggiudicazione.
Per gli interventi del PIC coperture e
facciate, per i quali è prevista la
conclusione entro il 31.12.2013 da parte
dei privati beneficiari dei contributi,
risultano trasmesse le lettere per
richiedere le progettazioni ed emessi n. 4
provvedimenti di concessione.
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8.1.16. OBIETTIVO STRATEGICO “AUMENTO LOTTA AL RANDAGISMO” (AREA VIGILANZA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Aumentare la lotta al
randagismo

Peso
10

1

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

Obiettivo strategico

Potenziamento della
sicurezza dei cittadini

Aumento lotta al
randagismo

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.

Breve descrizione

Descrizione azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

100

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

31/12

Redazione
progetto e
divulgazione
dello stesso

100%

100%

0

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1

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

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

n. 118 del
4.01.2013
n. 2111
dell’8.2.2013
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Commento relativo al risultato
E’ stata trasmessa la relazione tecnica
sull’attuazione del progetto di lotta al
randagismo.
Risulta che a novembre e a dicembre
2012 l’Area Vigilanza (note 13595 del
6.11.2012 e n. 15017 del 13.12.2012) ha
sollecitato al canile MPL “Ricoveri per
cani Pippo” l’invio dell’elenco dei ani
presenti al canile con relative schede
anagrafiche dei cani adottabili.
Si è proceduto a redigere l’Avviso
“Adotta un cane” pubblicato sul web dal
2 febbraio 2013 da diffondere presso le
scuole, le parrocchie ed altri luoghi cui
accedono i bambini per incentivare
l’adozione di cani custoditi presso canile
comprensoriale al fine di abbattere costi
giornalieri (€ 20-30 euro/cane).
Risultano avviati contatti con i cittadini
interessati all’iniziativa, ai quali sono
state illustrate le schede anagrafiche dei
cani adottabili acquisite a gennaio 2013.

8.1.17. OBIETTIVO STRATEGICO “STRUTTURAZIONE PROGETTO PEDONI DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA SULLA SICUREZZA DEI PEDONI” (AREA VIGILANZA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo
Progetto pedoni

Peso

Linea Strategica

20

Potenziamento
della
sicurezza dei cittadini

Breve descrizione

Descrizione azioni

1

2

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

Obiettivo strategico

Strutturazione
progetto
destinato agli alunni della
scuola
primaria
sulla
sicurezza dei pedoni
L’aumento della sicurezza dei cittadini parte dalle scuole
primarie e dalla conoscenza degli alunni della segnaletica
e dell’educazione stradale.

Peso
azioni

Tempistica

60

31/10

10

31/10

3

Presentazione del
progetto ai direttori
didattici

10

30/11

4

Avvio del progetto

20

31/12

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

Redazione
progetto

100%

100%

0

Presentazione
progetto

100%

100%

0

100%

100%

0

100%

100%

0

Illustrazione
progetto ai
direttori
didattici e agli
insegnati
Avvio prima
fase

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1

Redazione progetto da
presentare ai direttori didattici
(interessamento di almeno il
50% degli alunni)

2

Condivisione con l’Assessore
al Ramo

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

n. 118 del
4.01.2013

Commento relativo al risultato
Il Comando di Polizia municipale ha
comunicato
e sollecitato i dirigenti
scolastici delle scuole primarie (note
prot. nn. 13227 e 13226 del 29.10.2012 e
15112e 15113 del 13.12.2012) per inviarli
ad aderire al progetto e consentire la
redazione dello stesso.
Al progetto ha aderito espressamente
solo uno dei due dirigenti scolatici (dr.
Guerriero)
Il Progetto era già stato realizzato in
passato.
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AZIONE

3

Presentazione del progetto ai
direttori didattici

4

Avvio del progetto

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)

Commento relativo al risultato
L’opera di sensibilizzazione è stata fatta
mediante comunicazioni formali ai
dirigenti scolastici e(o incontri tra questi
e il Responsabile dell’Area Vigilanza e/o
il personale del Comando di Polizia
Municipale.
Il progetto si è svolto tra aprile e maggio
come
evidenziato
nei
calendari
concordati con i dirigenti scolastici
dell’Istituto
comprensivo
“G.
Castronuovo” e dell’Istituto comprensivo
Statale acquisiti in copia e custoditi nelle
“carte di lavoro” del NdV.
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8.1.18. OBIETTIVO STRATEGICO “REVISIONE PIANO TRAFFICO” (AREA VIGILANZA)

SCHEDA OBIETTIVO
Obiettivo operativo

Peso

Revisione piano
traffico

1

2

3

4

Ricognizione
attuazione del
piano traffico
vigente
Ricognizione
mappa
sinistrosità
stradale
Ricognizione
esigenze
nuove aree
sosta
Redazione e
presentazione
all’Assessore
al ramo del
nuovo Piano
Traffico

Obiettivo strategico

Potenziamento della
sicurezza dei cittadini

15

Revisione piano traffico

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.

Breve descrizione

Descrizione
azioni

Linea Strategica

Peso
azioni

Tempistica

Indicatori

Target

Risultato

Scost.to

10

31/10

Ricognizione/relazione

100%

100%

0

10

31/10

Ricognizione/relazione

100%

100%

0

10

31/10

Ricognizione/relazione

100%

100%

0

70

31/12

Redazione P.T.

100%

100%

0

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO

AZIONE

1
2
3
4

Ricognizione attuazione del
piano traffico vigente
Ricognizione mappa
sinistrosità stradale
Ricognizione esigenze nuove
aree sosta
Redazione e presentazione
all’Assessore al ramo del
nuovo Piano Traffico

Note di
riscontro dei
titolari di PO
(numero e
data)
n. 13237 del
29.10.2012
n. 13237 del
29.10.2012
n. 13237 del
29.10.2012
n. 15691 del
31.12.2012
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Commento relativo al risultato
La relazione illustra la ricognizione
relativa a n. 4 comparti del centro abitato
La relazione riporta le informazione su n.
11 sinistri nell’ultimo triennio
La relazione individua eventuali aree di
sosta a livello dei 4 comparti analizzati
La relazione contiene la pianificazione di
interventi finalizzati alla revisione del
piano traffico sottoposti all’attenzione
dell’Assessore all’Urbanistica

8.1.19. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Alla luce delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo strategico, nei prospetti seguenti
è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area che tiene conto degli obiettivi comuni a
tutte le Aree e di quelli specifici di ciascun Area.
Per ciascun obiettivo strategico, i “punti attributi” sono stati quantificati moltiplicando il
peso delle azioni/indicatori per il punteggio attribuito dal NdV in corrispondenza degli
indicatori e, quindi, sommando i punteggi relativi a ciascun indicatore.
Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area economico finanziaria

Obiettivo strategico

Potenziamento sito istituzionale anche attraverso la
semplificazione del linguaggio amministrativo
Approvazione Piano della Trasparenza
Revisione format istituzionali
Potenziamento sistema intranet per le comunicazioni
interne
Avvio sistema flusso documentale interno per
abbattimento tempi di redazione atti
Avvio attività Area Programma
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
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

Peso
(PdP)

Peso
(%)

A

B= A/80

5

6,25%

57,15

3,57

5
5

6,25%
6,25%

82,75
100

5,17
6,25

5

6,25%

0

0,00

5

6,25%

100

6,25

10
5

12,50%
6,25%

100
100

12,50
6,25

10

12,50%

55

6,88

5

6,25%

100

6,25

5

6,25%

0

0,00

20

25,00%

100

25,00

80

100%

78,12

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

78,12

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

28,12

** Considerato che il punteggio massimo per il parametro di apprezzamento A1) è pari a 45
punti di cui 36/45 punti (80%) con riguardo agli obiettivi strategici e 9/45 (20%) con riguardo
agli obiettivi di attività, si è proceduto mediante proporzione a convertire il punteggio
stimato in scala 100 nel punteggio in scala 36.
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Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area tecnico-manutentiva

Obiettivo strategico

Potenziamento sito istituzionale anche attraverso la
semplificazione del linguaggio amministrativo
Approvazione Piano della Trasparenza
Revisione format istituzionali
Potenziamento sistema intranet per le comunicazioni
interne
Avvio sistema flusso documentale interno per
abbattimento tempi di redazione atti
Avvio attività Area Programma
Potenziamento SUE
Mappa spazi verdi e progetto di valorizzazione
Completamento LL.PP. avviati anni precedenti
Attuazione programma annuale LL.PP.
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

Peso
(PdP)

Peso
(%)

A

B= A/80

5

6,25%

57,15

3,57

5
5

6,25%
6,25%

82,75
100

5,17
6,25

5

6,25%

0

0

5

6,25%

100

6,25

10
10
10
10
15
80

12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
18,75%
100%

100
30
100
100
100

12,50
3,75
12,5
12,5
18,75
81,24

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

81,24

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

29,25

Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area Vigilanza
Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

Peso
(PdP)

Peso
(%)

A

B= A/80

5

6,25%

57,15

3,57

5
5

6,25%
6,25%

82,75
100

5,17
6,25

5

6,25%

0

0,00

5

6,25%

100

6,25

10
10

12,50%
12,50%

100
100

12,50
12,50

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

20

25,00%

100

25,00

Revisione piano traffico
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

15
80

18,75%
100,00%

100
739,9

18,75
89,99

Obiettivo strategico

Potenziamento sito istituzionale anche attraverso la
semplificazione del linguaggio amministrativo
Approvazione Piano della Trasparenza
Revisione format istituzionali
Potenziamento sistema intranet per le comunicazioni
interne
Avvio sistema flusso documentale interno per
abbattimento tempi di redazione atti
Avvio attività Area Programma
Aumento lotta al randagismo

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

89,99

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

32,40
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Riepilogo valutazione relativa agli obiettivi strategici

Punteggio raggiunto
(scala da 1 a 36)
28,12
29,25
32,40

Area
Area economico-finanziaria
Area tecnico-manutentiva
Area vigilanza

8.2.

PARAMETRO DI APPREZZAMENTO “A1) - LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI ASSEGNATI” (OBIETTIVI DI ATTIVITÀ)

Gli obiettivi di attività relativi all’area economico finanziaria, in assenza di report
spontanei da parte dei titolari di PO, sono stati rilevati mediante i prospetti trasmessi dal
NdV a mezzo e-mail il 29 giugno 2013 ai Responsabili di ciascuna Area. La valutazione o
rilevazione dei risultati è stata effettuata congiuntamente ai titolari di PO nelle seguenti
date:
-

il 23 luglio 2013 incontrando il Responsabile
dell’Area economico finanziaria ed il Responsabile dell’Area Vigilanza (cfr. verbale n.
11 del 23.7.2013);

-

il 19 settembre 2013 incontrando il Responsabile
dell’Area tecnico-manutentiva (cfr. verbale n. 13 del 16.09.2013).

Ai fini della valutazione non si è tenuto conto degli obiettivi di attività relativi all’Area
Amministrativa considerato che nel corso del 2012 la stessa è stata attribuita ai tre titolari
di PO con sistema di turnazione e, pertanto, non può essere attribuita oggettivamente il
raggiungimento o meno dei target da parte dei tre titolari della PO.
Di seguito, sono riportati i prospetti degli obiettivi di attività previsti nel PdP per ciascuna
Area, nella quale sono stati valorizzati i risultati.
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8.2.1. OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CdC

Indicatore

Tipo

Target
2012

Risultato
anno 2012

Note
In base al registro delle deliberazioni
sono state calcolate le proposte di
deliberazione formulate dall’Area
alla Giunta nel 2011 e nel 2012
In base al registro delle deliberazioni
sono state calcolate le proposte di
deliberazione formulate dall’Area
alla Giunta nel 2011 e nel 2012.
Nel 2011 sono state 29

Tutti

N. Delibere di Consiglio

Struttura
produttiva

Tutti

N. Delibere di Giunta

Struttura
produttiva

=< 2011

28 (< 2011)

Tutti

Regolamenti revisionati/regolamenti totali

Efficacia

10%

>10%

Regolamento
regolamenti)

Tutti

Istanze evase/istanze presentate[vedi nota 1]

Efficacia

100%

100%

Certificazione per conto di altri enti;
richieste certificazioni pagamento
tributi

Tutti

Tempo di risposta istanze

Qualità

30gg

Tutti

Istanze evase/pervenute telematicamente

Efficacia

100%

Sospeso per il
2012
n.a

Tutti

Tempi di pubblicazione su sito incarichi

Qualità

=< 3 gg

3gg

Efficacia

>50%

100%

Qualità

< 48 h

n.a.

Qualità

< 3gg

< 3gg

Qualità

< 5 gg

< 5 gg

Personale che comunica telematicamente/
Sviluppo informatico
personale totale
Tempo medio di intervento per risoluzione
Sviluppo informatico
problemi
Tempo di rilascio pareri su
Contabilità, Bilancio
delibere/determine

Contabilità, Bilancio

Predisposizione bilancio entro i termini
stabiliti
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=< 2011

15 (= 2011)

IMU

(1

di

7

marzo 2013 approvazione bilancioscadenza 30/06/2012

CdC

Indicatore

Contabilità, Bilancio

Predisposizione rendicontazione contabile
entro i termini stabiliti

Contabilità, Bilancio

N. Controlli (controllo analogo)
effettuati/programmati

Contabilità, Bilancio Velocità di aggiornamento patrimonio

Tipo

Target
2012

Risultato
anno 2012

Note

Qualità

< 5 gg

< 5 gg

proposta del 02/04/2012-approvato
in giunta il 03/04/2012

Efficacia

4

N.A.

Qualità

1

1

Contabilità, Bilancio

Velocità di risposta Corte dei
Conti/Revisore/etc.

Qualità

=< 10gg

=< 10gg

Tributi

Tempi medi di risposta ricorsi

Qualità

=< 25gg

N.A.

Tributi

Tempi medi x evadere pratiche di rimborso

Qualità

=< 60gg

= 60gg

Tributi

N. richieste evase/ricevute

Efficacia

100%

100%

Struttura
produttiva

>12

>12

Economato

N. verifiche di cassa

50

Deliberazione
aggiornato)

annuale

(inventario

Il
termine
risulta
mediamente
rispettato
(verificate
n.
5
comunicazioni alla Corte)

Verifica settimanale con tesoriere a
mezzo e-mail

8.2.2. OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL’AREA VIGILANZA
CdC

Indicatore

Tipo

Target 2012

Risultato
2012

Tutti

N. Delibere di Consiglio

Struttura
produttiva

=< 2011

0 (<2011)

Tutti

N. Delibere di Giunta

Struttura
produttiva

=< 2011

3 (=2011)

Tutti

Regolamenti
revisionati/regolamenti totali

Tutti

Istanze evase/istanze presentate

Tutti

Tempo di risposta istanze

Tutti

Istanze evase/pervenute
telematicamente

Tutti

Tempi di pubblicazione su sito
incarichi

Efficacia

10%

In base al registro delle deliberazioni
sono state calcolate le proposte di
deliberazione formulate dall’Area alla
Giunta nel 2011 e nel 2012.
Nel 2011 erano state proposte 3
deliberazioni
In base al registro delle deliberazioni
sono state calcolate le proposte di
deliberazione formulate dall’Area alla
Giunta nel 2011 e nel 2012.

< 10%

I regolamenti di competenza dell’Area
sono 9. E' prevista la modifica del
Regolamento Commercio nel 2013 la
cui istruttoria è stata avviata a seguito
del “Decreto Monti” nel corso 2012
Passi carrabili; Permessi disabili;
Occupazione
temporanea
area
pubblica; Occupazione permanente
area pubblica; Insegne pubblicitarie;
Trasporto
funebre;
spettacoli
viaggianti; Noleggio conducente e Taxi;
Tumulazione salme (si vedano i
documenti sui controlli interni)

Efficacia

100%

100%

Qualità

30gg

Sospeso per il
2012

Efficacia

100%

100%

Qualità

=< 3 gg

n.a.
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Note

Istanze
SUAP
(Scia):
commercio, licenze fiere

include

CdC

Indicatore

Personale che comunica
Sviluppo informatico telematicamente/ personale
totale

Sviluppo informatico

Tempo medio di intervento per
risoluzione problemi

Tipo

Target 2012

Risultato
2012

Note
n. 3 postazioni informatiche per 6 vigili
+ connessione SUAP
(la gestione
mediante PC è indispensabile solo per
l’ Ufficio Commercio e non per quello
Vigilanza)

Efficacia

>50%

>50%

Qualità

< 48 h

n.a.

P.M.

N. corsi svolti/programmati
(presso scuole primarie)

Efficacia

100%

100%

Nel 2012 sono stati avviati n. 2 corsi
ultimati nel corso del 2013 (San
brancato e centro storico)

P.M.

N: esercitazioni
effettuate/preventivate
(Protezione civile)

Efficacia

100%

100%

Esercitazioni fatte con protezione civile
in tutte le scuole anche superiori

P.M.

N. interventi
realizzati/programmati (vigilanza
territorio)

Efficacia

100%

100%
-
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Ordini di servizio settimanali;
attività straordinaria (es. maggio
2012: controllo su ambulanti);
controlli rispetto codice della strada
periodico (settimanale)

8.2.3. OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
CdC

Indicatore

Tipo

Target 2012

Risultato
anno 2012

Note
In base al registro delle deliberazioni
sono state calcolate le proposte di
deliberazione formulate dall’Area alla
Giunta nel 2011 e nel 2012.
Nel 2011 erano state proposte
dall’Area 20 deliberazioni
In base al registro delle deliberazioni
sono state calcolate le proposte di
deliberazione formulate dall’Area alla
Giunta nel 2011 e nel 2012.
Nel 2011 erano state proposte 42
deliberazioni
Il regolamento Edilizia è il solo
regolamento afferente all’Area e non
richiedeva modifiche nel corso del
2012

Tutti

N. Delibere di Consiglio

Struttura produttiva

=< 2011

9 (< 2011)

Tutti

N. Delibere di Giunta

Struttura produttiva

=< 2011

36 (< 2011)

Tutti

Regolamenti
revisionati/regolamenti
totali

Efficacia

10%

N.V.*

Efficacia

100%

100%

Qualità

30gg

Sospeso per il
2012

Efficacia

100%

N.A.

Qualità

=< 3 gg

=< 3 gg

Si intende il tempo di pubblicazione
all’albo pretorio degli incarichi a
progettisti esterni

Efficacia

>50%

>50%

Con riferimento alla comunicazioni a
mezzo e-mail

Qualità

< 48 h

N.A.

Efficacia

100%

100%

Qualità

0

0

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Sviluppo
informatico
Sviluppo
informatico
Cimiteriali
Cimiteriali

Istanze evase/istanze
presentate
Tempo di risposta
istanze
Istanze evase/pervenute
telematicamente
Tempi di pubblicazione
su sito incarichi
Personale che
comunica
telematicamente/
personale totale
Tempo medio di
intervento per
risoluzione problemi
Concessioni cimiteriali
evase/richieste
Concessioni cimiteriali
non evase nei tempi
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CdC

Tipo

Target 2012

Risultato
anno 2012

Gradimento servizio
(C.S.)

Efficacia

0/0

N.V.

N. Varianti progettuali
intervenute/n.
progettazioni

Efficacia

< 5%

< 5%

Efficacia

100%

100%

Efficacia

100%

100%

Qualità

=< 30gg

=< 30gg

Qualità

=< 60gg

circa 45 gg

Qualità

0

0

Efficacia

0

0

Indicatore

Note

stabiliti

Cimiteriali

LL.PP.

LL.PP.
LL.PP.
LL.PP.
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata

Edilizia Privata

N. gare espletate/n.
gare previste
N. lavori appaltati/n.
gare espletate
Tempi medi di avvio
lavori
Tempo medio rilascio
permessi
Permessi rilasciati oltre
il termine prefissato
N. integrazioni richieste
oltre il termine previsto

N. controlli
effettuati/programmati

Efficacia

100%
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N.A.

Non è stato effettuata alcuna
rilevazione finalizzata a conoscere il
gradimento del servizio.
L’obiettivo è raggiunto con riferimento
alla nozione di variante in corso
d’opera di cui all’articolo 132 del d.lgs
n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice
Appalti).
Infatti,
le
variazioni
percentuali hanno riguardato quasi
tutti i progetti gestiti dall’Ente nel 2012
e sono state necessarie a realizzare
progetti di completamento con utilizzo
di ribassi d’asta o economie da lavori o
a far fronte a variazioni, per legge, che
non costituiscono varianti (nel limite
del 5%)
N.ro 8 gare
N.ro 8 lavori appaltati / n. 8 gare
espletate
Il target è rispettato facendo decorrere
il termine dalla data di sottoscrizione
del contratto di appalto

I controlli sono effettuati dall’Area
Vigilanza su segnalazione di cittadini
aventi un interesse legittimo o su
sollecitazione dell’Ufficio tecnico a
fronte di sollecitazioni di privati
cittadini

CdC
Edilizia Privata

Edilizia Privata

Ambiente e
Territorio
Ambiente e
Territorio
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio

Indicatore
N. certificati
rilasciati/richiesti

Tempi medi rilascio
certificati

Interventi
effettuati/programmati
(punti luce illuminazione pubblica)
Interventi
effettuati/programmati
(strade)
Interventi
effettuati/interventi
preventivati (immobili)
Costo totale interventi/
Mq. Trattati (immobili)
Valorizzazione
patrimonio – N.
immobili valorizzati/N.
immobili inventariati
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

Tipo

Target 2012

Risultato
anno 2012

Efficacia

100%

100%

Qualità

=<2 gg

N.V. *

Efficacia

100%

100%

Efficacia

100%

100%

Efficacia

100%

100%

Efficienza

100%

N.A.

Efficacia

100%

100%

Efficacia

=>75%

=>75%

Efficacia

100%

100%

Efficacia

100%

N.A.

Efficacia

100%

N.A.
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Note

Il mancato rispetto del target (che si
aggira sui 7 gg) non è imputabile
all’Area, in quanto in base alle tariffe
stimate con DGC n. 24 del 9.3.2010,
l’immediato rilascio certificati (entro un
termine inferiore a 7 giorni) ha un
costo notevolmente maggiore (€
100,00 invece di € 30,00).

Indicatore non SMART

Il
Piano
delle
alienazioni
e
valorizzazioni di immobili ed aree
approvato in allegato al Bilancio di
previsione
prevedeva
solo

CdC

Indicatore

Patrimonio

N. contratti
predisposti/N. atti rogati

Tipo

Efficacia

Target 2012

100%

Risultato
anno 2012
N.A.

* N.V.: indicatore non valutato ed escluso dal computo in presenza di cause esterne all’azione del responsabile di PO.
N/A: Not applicable. L’indicatore non può essere valutato per mancata ricorrenza della fattispecie/evento.
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Note
l’alienazione di aree7terreni e non di
immobili

8.2.4. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ

Alla luce delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo strategico, nel prospetto
seguente è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area che tiene conto degli obiettivi
comuni a tutte le Aree e di quelli specifici di ciascun Area.
Riepilogo valutazione relativa agli obiettivi di attività

Area
Area economicofinanziaria
Area tecnicomanutentiva
Area vigilanza

Obiettivi
attività
assegnati
(PdO)**

Obiettivi
attività
raggiunti**

Punteggio
massimo
assegnabile
(base 100)

Punteggio
massimo
assegnabile
(base 9)

15

15

100

9

21

21

100

9

9

8

88,89

8

** Al netto dell’indicatore sospeso per il 2012 (tempo di risposta istanze) e di quelli considerati
non misurabili

8.3.

PARAMETRO DI APPREZZAMENTO “A2) - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE”

Il Regolamento sulla performance prevede che il parametro “A2 – Gestione delle risorse
finanziarie assegnate” debba valutare la capacità di programmazione delle spese e delle
entrate accertate e riscosse nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate.
Sulla base dei report del sistema contabile comunale acquisiti presso l’Area economicofinanziaria e relativi ai dati consuntivi al 31.12.2012 si è proceduto alla valutazione
prendendo a riferimento il seguente indicatore ritenuto maggiormente significativo: la
“capacità di impegno”2 delle risorse assegnate con il PEG a ciascuna Area, in termini di
percentuale degli impegni di competenza rispetto agli stanziamenti iscritti nel Bilancio di
previsione 2012 (valori assestati).
In assenza di indicazioni nel “Regolamento sulla performance”, basandosi sul giudizio
professionale si è provveduto ad impostare dapprima il seguente criterio e scala di
valutazione finalizzata all’attribuzione del punteggio:

2

L’indicatore “capacità di riscossione” non è stato preso in considerazione ai fine della valutazione del
parametro di apprezzamento in questione in quanto lo stesso si presenta alquanto basso per motivi quasi mai
imputabili ai titolari di PO. In particolare, con riguardo all’Area tecnico-manutentiva, si rileva il mancato
trasferimento di un rilevante ammontare di risorse richieste nel corso del 2012 da parte degli organismi
regionali e nazionali, nonostante la trasmissione delle domande di rimborso (SAL) relative ai lavori realizzati
o in corso di realizzazione, a causa dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno.
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Punteggio attribuibile
Capacità di impegno
0
1,5
2,5
3,5
5

Range
0 – 50%
50,1 – 60%
60,1 – 70%
70,1 – 80%
80,1 – 100%

Successivamente si è proceduto alla valutazione nel seguente modo:
Area

Numero
capitoli

Stanziamenti
2012
(euro)
(A)

Impegni 2012
(euro)

Capacità di
impegno

(B)

(B)/(A)*100

Punteggio
attribuito

Area Vigilanza

19

4.877,00

4.471,00

91,68%

5

Area Tecnicomanutentiva

67

2.362.824,40

1.910.720,68

80,87%

5

263.799,83

260.915,03

98,91%

13.054.534,84

11.502.085,39

88,11%

Area economicofinanziaria
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3

5
114

4

Fonte: Elaborazione NdV su dati sistema contabile comunale (PEG)

8.4.

PARAMETRO DI APPREZZAMENTO “A3) - GRADO DI COMPLESSITÀ E CARATTERE
INNOVATIVO DEGLI OBIETTIVI”

Il parametro di apprezzamento è finalizzato a misurare la qualità degli obiettivi raggiunti in
base al grado di complessità (numero, consistenza e natura degli obiettivi assegnati) e
carattere innovativo degli stessi (caratteristiche degli obiettivi realizzati non rientranti
nell’esercizio della normale attività).
Considerato che sia la gran parte degli obiettivi strategici e degli obiettivi di attività
previsti dal PdP per l’annualità 2012 presentano un notevole grado di strategicità e
innovatività, in considerazione del livello di raggiungimento degli stessi, il NdV ha
valutato di poter assegnare il punteggio massimo di 10 punti relativo al parametro di
apprezzamento in questione a tutti i dipendenti titolari di PO, come riepilogato di seguito:

3
4

Area

Punteggio attribuito

Area economico-finanziaria
Area tecnico-manutentiva
Area vigilanza

10
10
10

Dato relativo a Ufficio provveditorato
Dato relativo agli altri Uffici dell’Area economico-finanziaria
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9. FATTORE DI VALUTAZIONE “B - COMPETENZE ORGANIZZATIVE E MANAGERIALI”
Gli “elementi di apprezzamento” del fattore “competenze organizzative” previsti nel
regolamento sulla performance sono i seguenti:

 B1) capacità di programmazione, organizzazione e controllo (12 p.ti);
 B2) spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione (12 p.ti);
 B3) capacità di formazione e di motivazione del personale (8 p.ti);
 B4) capacità di relazione all’interno e all’esterno dell’Ente (8 p.ti).
Ai fini di basare il processo di valutazione anche sull’autovalutazione di ciascun titolare di
PO, il NdV ha richiesto ai Responsabili di Area (cfr. nota AB_VS_3/2013 del 20 luglio
2013) di relazionare su ciascuno dei quattro “elementi di apprezzamento” sopraelencati
sulla base di una scheda di autovalutazione, predisposta dal NdV in conformità al
Regolamento sulle performance, contenente le sezioni e sottosezioni da compilare.
La valutazione ha fatto riferimento alle schede di autovalutazione compilate e trasmesse al
NdV dai titolari di PO con le seguenti comunicazioni:
-

Nota n. 11208del 27 agosto 2013 del Responsabile dell’Area Vigilanza;

-

Nota n. 11456 del 3 settembre 2013 del Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva;

-

Nota n. 11765 del 10 settembre 2013 della Responsabile dell’Area economicofinanziaria.

In linea con la previsione del Regolamento sulla performance, la valutazione del fattore di
valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali” è stata effettuata
congiuntamente al segretario comunale grazie ai seguenti incontri:
-

incontro del 7 giugno 2013 il NdV utile per discutere, tra l’altro, su alcuni aspetti
metodologici ed operativi (cfr. verbale n. 9 del 7 giugno 2013 agli atti);

-

incontro del 10 settembre 201 in cui si è proceduto alla valutazione congiunta del
fattore B - “Competenze organizzative e manageriali”, alla luce delle succitate relazioni
di autovalutazione delle PO (cfr verbale n. 12 del 10.09.2013 agli atti).

I punteggi relativi alla valutazione degli obiettivi e delle competenze organizzative sono
stati attribuiti tenendo presente la scala di giudizio prevista dal Regolamento sulla
performance5.
Alla luce della valutazione effettuata, nel prospetto seguente è riassunta la valutazione
relativa a ciascuna Area con riguardo al fattore A2 – “Gestione delle risorse finanziarie
assegnate”.

5

Si tratta della seguente scala di giudizio prevista nel regolamento cui si rinvia: Inadeguato
(0%); migliorabile (30%); adeguato (60%), più che adeguato (90%); ottimo (100%).
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Valutazione del fattore di valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali”
Punti ottenuti
Area
Area
Elementi di valutazione
Area
TecnicoEconomicoVigilanza
manutentiva Finanziaria
B1 - Capacità di programmazione, organizzazione e controllo ( MAX 12 PUNTI)
1. Partecipazione ai processi di fino a 3
3
3
3
formazione del bilancio
punti
2. Elaborazione ed attuazione piani
di
lavoro
e
capacità
di
fino a 4
assegnazione
di
obiettivi
4
4
4
punti
individuali e/o di gruppo al
personale assegnato
3. Modalità di verifica delle presenze
fino a 2
e dell’assiduità di lavoro del
2
2
2
punti
personale
4. Strumenti
e
iniziative
di fino a 3
3
3
3
monitoraggio delle attività interne
punti
B2 - Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione (MAX 12 PUNTI)
1. Rispetto delle scadenze di legge e
fino a 5
regolamentari e dei tempi tecnici
5
5
5
punti
assegnati
2. Nuove iniziative rilevanti assunte
fino a 2
2
2
2
nel corso dell’anno
punti
3. Azioni condotte ai fini del
fino a 2
miglioramento organizzativo
2
2
2
punti
interno
4. Collaborazioni prestate ai fini
fino a 3
dell’aggiornamento del sito web e
2
2
2
punti
dell’U.R.P.
B3 - Capacità di formazione e di motivazione del personale (MAX 8 PUNTI)
1. Iniziative assunte ai fini della
fino a 3
formazione e dell’aggiornamento
3
3
3
punti
del personale assegnato
2. Azioni condotte ai fini di
accrescere la motivazione al
lavoro anche in riferimento alla
capacità di valutazione dei
collaboratori, dimostrata
fino a 5
5
5
5
attraverso una significativa
punti
differenziazione, ove possibile,
dei giudizi dei dipendenti
all’interno della medesima
categoria
1. Relazioni intrattenute con gli
fino a 2
2
2
2
organi di governo
punti
2. Partecipazione alla Conferenza di
fino a 2
servizio e/o riunioni operative su
2
2
2
punti
specifiche tematiche
3. Azioni condotte per favorire
fino a 2
l’integrazione e la collaborazione
2
2
2
punti
con altri Settori
4. Relazioni intrattenute con enti e
fino a 2
2
2
2
soggetti esterni
punti
TOTALE (max 40 punti)
39
39
39
Punti
massimi
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10.VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DELLA LEGGE N. 183/2011

DI CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI EX ART.

15

In applicazione dell’articolo 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità)6 e dell’articolo
71 del DPR n. 445/2000, con DGC n. 117 del 30.10.20127 sono state approvate le “Misure
organizzative adempimenti per il controllo delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 15 della
Legge n. 183/2011”. Tali misure prevedono, tra l’altro, che:
- “sarà cura del responsabile dell’Area comunicare al Nucleo di valutazione il totale
delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute e quelle di cui se ne è
chiesto il controllo con esito dello stesso. Tale adempimento rappresenta misura di
valutazione delle performance organizzativa in sede di valutazione”;
- “… i responsabili dell’Area avranno cura di trasmettere trimestralmente i seguenti dati
al Nucleo di Valutazione dell’Ente:
o Numero delle richieste di controllo pervenute da parte della Pubblica
amministrazione o da gestori di pubblici esercizi, con distinzione degli stessi,
indicando la data di acquisizione della richiesta e la data di inoltro della
risposta”.
- “Rappresenta misura di performance organizzativa per il Responsabile del Servizio uno
standard medio di conclusione dei procedimenti di risposta pari a 25 giorni. Valori
inferiori allo standard medio inferiori a cinque giorni concorrono positivamente alla
valutazione, valori superiori allo standard medio concorrono negativamente alla
valutazione proporzionalmente al periodo di superamento del limite dello standard
medio sopra indicato”.
Alla luce delle succitate previsioni di legge e regolamentari si è proceduto a monitorare il
rispetto delle previsioni e la misurazione dei parametri di performance (tempo di risposta
medio) sulla base delle seguenti comunicazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni del
periodo novembre-dicembre 2012 sulla base dei report trasmessi dai titolari di PO con le
seguenti comunicazioni:
-

nota n. 3451 del 7.3.2013 dell’Area Amministrativa (dr.ssa Merlino);

-

nota n. 3452 del 7.3.2013 dell’Area economico-finanziaria (dr.ssa Merlino);

-

nota n. 1585 del 31.01.2013 dell’Area Vigilanza (dr. Panariello);

-

nota n. 924 del 22.01.2013 dell’Area tecnico-manutentiva (geom. Claps).

Dopo aver riscontrato il rispetto delle previsioni regolamentari e normative da parte dei
succitati titolari di PO in materia di controllo sulle dichiarazioni ex art. 15 della Legge n.
183/2011, si è valutato che tale attività non avrebbe inciso negativamente sulla valutazione
delle performance organizzativa.

6

L’articolo 15 della legge di stabilità ha sostituito l’articolo 72 del DPR n. 445/2000 – “Responsabilità
in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli” che al comma 3 dispone:
“3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei
doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione”.
7
Tale D.G.C. n. 117/2012 è stata notificata al Nucleo di Valutazione con nota n. 13790 del 13.11.2012
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11.CRITICITÀ RISCONTRATE E CORRETTIVI PROPOSTI
Alla luce della previsione dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del “Regolamento sulla
performance e controlli interni” (D.G.C. n. 91/2011), si ritiene doveroso comunicare agli
organi interni di governo alcuni aspetti di criticità - sintetizzati nel seguente prospetto
insieme ai corrispondenti correttivi - rilevati nello svolgimento dell’attività di valutazione:
CRITICITA’

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

Il vigente “Regolamento sulle performance e
sui controlli” contiene delle previsioni (es.
articolo 6) che attengono ai controlli interni
implicitamente abrogate in quanto in
contrasto con le disposizioni del D.L.
174/2012 che ha modificato il TUEL e con il
“Regolamento
sui
controlli
interni”
approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 3 del 19.2.2013

Modifica
del
“Regolamento
sulle
performance e sui controlli interni”, da
intitolare
solo
“Regolamento
sulle
performance”, al fine di emendare le
disposizioni attinenti ai controlli interni

Il
Piano
delle
performance
ed
il
“Regolamento sulle performance e sui
controlli interni” prevedono
scadenze
differenti e contrastanti relative alle fasi
dell’attività di valutazione (ciclo della
performance).

Modifica
del
“Regolamento
sulle
performance e sui controlli interni” ed
aggiornamento del Piano della performance
triennale prevedendo che le scadenze
debbano essere disciplinate soltanto nel
Regolamento

Il Piano delle performance è scollegato dagli
obiettivi finanziari del PEG

Aggiornamento del Piano della performance
al fine di sintetizzarne i contenuti e
salvaguardare per lo più la sezione relativa
agli obiettivi da perseguire, tenendo conto
delle Linee guida ANCI che hanno precisato i
limiti di applicazione all'articolo 10 del d.lgs
n. 150/2009 agli EE.LL.
Redazione del Piano della performance
all’interno del PEG secondo le ultime
previsioni
normative
(comma
3bis
dell’articolo 169 del dlgs n. 267/2000)

Alcuni indicatori del Piano della performance
in fase di monitoraggio e valutazione non
sono risultati del tutto SMART, ossia:
 Specifici (cioè non generalissimi)
rispetto all’obiettivo da misurare;
 Misurabili,
quantitativamente
e/o
qualitativamente;
 Accessibili, cioè tali che le informazioni
si possano reperire ad un costo
accettabile;
 Rilevanti (pertinenti) rispetto ai bisogni
informativi;
 Tempo-definiti, cioè con una chiara
indicazione dell’orizzonte temporale di
riferimento

Si ritiene di dover modificare il Piano delle
Performance soprattutto al fine di eliminare
gli indicatori che non hanno la caratteristica
di essere misurabili ed accessibili, nonché di
prevedere altri indicatori SMART

L’attribuzione del numero di obiettivi
strategici e di attività non appare del tutto
equa tra le differenti Aree/ titolari di PO

Si ritiene di dover modificare il Piano delle
Performance al fine di prevedere un
numero/gravosità degli obiettivi più equa tra
i titolari di PO /Aree
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CRITICITA’

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

I titolari di PO hanno lamentato che gli
obiettivi
sono
stati
assegnati
con
l’approvazione del PdP senza la preliminare
condivisione degli stessi e con eccessivo
ritardo
Ciò è apparso tanto più vero ove si consideri
che alcuni obiettivi o azioni ad esse
connessi siano di dubbia interpretazione e
non siano chiare ai titolari di PO.

Si ritiene di dover redigere le integrazioni al
Piano delle Performance condividendo
preliminarmente gli obiettivi con i titolari di
PO.
Si suggerisce, nonostante le note difficoltà
che negli ultimi annui interessano gli EE.LL.
(es. mancata conoscenza dell’ammontare
dei trasferimenti statali; incertezza sulla
normativa relativa ai tributi locali ecc.) di
approvare il Bilancio di previsione al
massimo nel primo trimestre dell’esercizio di
riferimento in modo da poter definire
contestualmente il PEG ed il “Piano delle
performance” e consentire ai titolari di PO di
perseguire gli obiettivi nel corso dell’intero
anno a disposizione.

12.ALLEGATI
Allegato “A”

Check list per la verifica del raggiungimento del target relativo
all’indicatore “Rispetto previsioni di legge” dell’azione “Definizione
informazioni da pubblicare e relativa tempistica” dell’obiettivo strategico
comune “Approvazione Piano della Trasparenza”
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ALLEGATO “A”
CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET RELATIVO ALL’INDICATORE “RISPETTO
PREVISIONI DI LEGGE” DELL’AZIONE “DEFINIZIONE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E RELATIVA
TEMPISTICA” DELL’OBIETTIVO STRATEGICO COMUNE “APPROVAZIONE PIANO DELLA TRASPARENZA”

La presente check list è stata redatta mediante un’analisi desk delle informazioni presenti
sul sito web del Comune di Sant’Arcangelo (www.comune.santarcangelo.pz.it) a marzo
2013 con riferimento alle previsioni di legge vigenti al 31.12.2012 che, in parte, sono state
abrogate o novellate con l’approvazione del d.lgs n. 33 del 14.03.2013 (in vigore dal
20/04/2013).

N.
ord

La verifica è stato condotta anche con riferimento alle indicazioni della CIVIT in materia
di obblighi di pubblicità, con particolare riguardo alla Delibera CIVIT n. 2/2012 - “Linee
guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità” del 5 gennaio 2012.
Norma che
dispone
pubblicazione

Informazione/Documento da pubblicare

Presente
(Si/No)

Annotazioni

DATI INFORMATIVI SULL’ORGANIZZAZIONE E I PROCEDIMENTI

1

Informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione
(organigramma,
articolazione degli uffici, attribuzioni e
organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici,
nonché settore dell’ordinamento giuridico
riferibile all’attività da essi svolta)

art. 54,
comma 1,
lettera a), del
D. Lgs. n.
82/2005

Si

2

Indicazione della PEC

Art. 34 legge
n. 69/2009

Si

3

Elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando
se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata

art. 54,
comma 1,
lettera d), del
D. Lgs. n.
82/2005

Si

4

Elenco delle tipologie di procedimento
svolte da ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed
ogni altro termine procedimentale, il nome
del responsabile del procedimento e l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell’adozione del provvedimento
finale

art. 54,
comma 1,
lettera b), del
D. Lgs. n.
82/2005

Solo in
parte

5

Determinazione annuale dei tempi medi dei
procedimenti e di erogazione dei servizi
nel precedente esercizio finanziario

Art. 23, c. 5,
lett. B. legge
69/2009

No

6

Scadenze e modalità di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli artt.

art. 54,
comma 1,

Solo in
parte

64

Sul sito è
presente la
modulistica
relativa ai
procedimenti
afferenti a
ciascuna Area

N.
ord

Norma che
dispone
pubblicazione

Informazione/Documento da pubblicare
2 e 4 della l. n. 241/1990

7

Presente
(Si/No)

Annotazioni

Solo in
parte

Sul sito è
presente la
modulistica
relativa ai
procedimenti
afferenti a
ciascuna Area

lettera c), del
D. Lgs. n.
82/2005

Elenco degli atti e documenti che l'istante
ha l'onere di produrre a corredo
dell'istanza per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte

art. 6 comma
1, lettera b),
comma 2
lettera b), nn.
1, 4, 6 della l.
106/2011 di
conversione
del D.L. n.
70/2011
nonché art. 6,
comma 6
della l.
180/2011

DATI SULLA “TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO”

8

CV, retribuzione annua lorda, indirizzi di
posta elettronica, numeri telefonici del
Segretario Comunale

Art. 21 L. n.
69/2009
Art. 11,
comma 8, L.
150/2009

Si

Art. 21 L. n.
69/2009
9

CV Responsabili di Area e retribuzione
annua lorda

10

CV e atto di nomina del Nucleo di
Valutazione

Art. 11,
comma 8, L.
150/2009

Si

11

CV, retribuzioni, compensi ed indennità di
coloro che rivestono incarichi di indirizzo
politico

Art. 11,
comma 8, L.
150/2009

N.A.

12

Regolamento sulla performance

Art. 11,
comma 8, L.
150/2009

Si

13

Piano della performance

Art. 11,
comma 8, L.
150/2009

Si

14

Adempimenti
dichiarazioni

art.15 legge
183/2011;
art. 72 DPR n.
445/2000

Si

15

Piano triennale
l’integrità

Art. 11, c.2 e
art. 15, c.2,
lett. D, dlgs
150/2009

N.A.

per

per

il

controllo

la

delle

trasparenza

e

DATI SULL’ “AMMINISTRAZIONE APERTA
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Art. 11,
comma 8, L.
150/2009

Si

Non è indicata
la retribuzione
annua lorda

Scadenza
prorogata

N.
ord
16

Norma che
dispone
pubblicazione

Informazione/Documento da pubblicare

Albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica (Elenco sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici;
Elenco dei corrispettivi a persone,
professionisti, imprese, enti pubblici e
privati)

Presente
(Si/No)

Annotazioni

No

Solo a
decorrere
dall’1.1.2013
in avanti

Art. 20,
comma 8,
Legge n.
59/1997 e
DPR n.
118/2000
Art. 18 DL
n.83/2012
convertito
dalla legge 7
agosto 2012
n.134

DATI SUL “CODICE DISCIPLINARE”
17

Codice disciplinare dei dipendenti del
comparto

Art. 55,
comma 2, de
D.Lgs.
165/2001

Si

DATI SUL “TASSO DI PRESENZA E ASSENZA”
18

Prospetti per mese e anno dei tassi di
assenza e maggiore
presenza del
personale, distinti per uffici di livello
dirigenziale

Art. 21 Legge
69/2009

Si

Prospetti
Presenti da
novembre
2010 in poi

DATI SULLA “CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA”
19

Contratto collettivo decentrato integrativo

40 e 40bis
d.lgs n.
165/2001

Si

20

Parere revisore dei conti

40 e 40bis
d.lgs n.
165/2001

Si

21

Relazione illustrativa

40 e 40bis
d.lgs n.
165/2001

Si

22

Autorizzazione e sottoscrizione definitiva

40 e 40bis
d.lgs n.
165/2001

Si

DATI SULLE “MISURE ORGANIZZATIVE”

23

Misure organizzative sulla tempestività dei
pagamenti

Art. 9 D.L.
78/09
convertito
con L. n.
102/09

Si

Allegato “A”
alla D. G.C.
n.133 del
15/12/2009

24

Piano Triennale concernente misure
finalizzate alla razionalizzazione di utilizzo
dei beni e Delibera di Giunta Comunale di
approvazione

art.2 , comma
594 e ss, L. n.
244/2007

Si

DGC N. 26 del
10/03/2011

art.8 D.L.
98/2011 conv.

Si

DATI SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE”
25

Elenco società partecipate
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N.
ord

Norma che
dispone
pubblicazione

Informazione/Documento da pubblicare

Presente
(Si/No)

Annotazioni

L. 111/2011
DATI SULLE “SPESE RAPPRESENTANZA”
26

Prospetto delle spese di rappresentanza
inviato a Corte conti

Art. 16,
comma 26,
DL 138/2011

No

DATI SUI “BILANCI, RENDICONTI E REGOLAMENTI COMUNALI

27

28

Bilanci di previsione e rendiconti o, in
alternativa i relativi certificati o il rinvio al
sito della funzione pubblica

art. 32,
commi 2, 3 e
5, Legge
69/2009

Si

Dlgs n.
267/2000
(TUEL)

Regolamenti comunali

Si

DATI SULLA “AMMINISTRAZIONE DIGITALE”

29

Regolamento che disciplina l’esercizio
delle facoltà di accesso telematico e di
riutilizzo dei documenti pubblici

Art. 52, c.1
dlgs 82/2005
come
sostituito dal
dall’art. 9 c. 1
DL 179/2012

N.A.

Art. 23, c. 5,
lett. a. legge
69/2009

No

art. 32,
comma 5,
Legge n.
69/2009

Si

Scadenza
fissata al
17.2.2013

DATI SULLA “TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI”
30

Determinazione annuale dell’indicatore dei
tempi medi di pagamento relativi agli
acquisiti di beni e servizi e forniture nel
precedente esercizio finanziario
“ALBO PRETORIO ON LINE”

31

Pubblicazione atti e provvedimenti su sito
informativo
DATI SU “INCARICHI”

32

Elenchi degli incarichi di collaborazione o
consulenza completi di indicazione dei
soggetti percettori, della durata, della
ragione/oggetto
dell'incarico
e
del
compenso

Art. 34 D. L.
n. 223/2006
art. 53,
comma 14,
d.lgs
165/2001

No

art. 3, comma
54 L.244/2007
33

Elenco dei dipendenti autorizzati a
svolgere incarichi retribuiti e non retribuiti
con altre Amministrazioni o committenti

Art. 53 d.lgs
165/2001 e
ss.mm.ii

N.A.

34

Elenco degli incarichi conferiti dall’Ente a
dipendenti
di
altre
Pubbliche
Amministrazioni per svolgimento svolgere
incarichi retribuiti e non retribuiti

Art. 53 d.lgs
165/2001 e
ss.mm.ii

N.A.
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Presenti dal
2009 in
avanti. Manca
indicazione
estremi
provvedimenti

N.
ord

Informazione/Documento da pubblicare

Norma che
dispone
pubblicazione

Presente
(Si/No)

art. 5, comma
1, lettera f)
del D.L. n.
70/2011
convertito
con l. n.
106/2011

N0

Annotazioni

STRUMENTI URBANISTICI

35

Allegati tecnici agli strumenti urbanistici

N.A. = Not applicable L’adempimento non è stato fatto in quanto non rileva.

Stima del tasso di assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione

Pubblicazioni

Evasi
(a)

Parzialmente
evasi
(b)

Fattispecie
non
ricorrenti
(c)

Totale
(d) =
a+b+c

21

3

5

29

Tasso di assolvimento all’obbligo di pubblicazione (d)/(f)*100

68

Non
evasi
(e)

Totale
adempimenti
(f)=(d)+(e)

6

35
83%

