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1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

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

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

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

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

 

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

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

Esecutivo di Gestione, il proprio Piano delle Performance. 

 

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

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

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

responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi. 

 

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

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

potessero rallentare l'attuazione. 

 

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

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

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

agli obiettivi operativi ed ai singoli indicatori.  

 

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

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

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

tal modo il ciclo di gestione della performance.  

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

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

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

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

trasparente. 

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

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

cause e le misure correttive da adottare. 

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

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

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

genere realizzato dall’amministrazione in materia di pari opportunità. 

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

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

declinazione dei contenuti della relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche 

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

tipologia dei servizi resi al cittadino. 

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

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

coerenza interna ed esterna. 

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

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

collaborazione con i vertici dell’amministrazione. 

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

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

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

 

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI  

Di seguito vengono esposti i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli 

altri stakeholders esterni. 

 

2.1 Contesto interno  

L’analisi del contesto interno individua i punti di forza e gli aspetti di criticità dell’Amministrazione 

comunale. In particolare, il quadro conoscitivo è orientato a rappresentare la struttura organizzativa 

con esplicito riferimento ai ruoli, alle funzioni, alle competenze ed alle responsabilità ricoperte, le 

risorse strumentali ed economiche disponibili e lo stato di salute finanziaria dell’Ente. 

 

2.2 L’organizzazione 

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

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

a) n.3 settori, unità di massimo livello dell’Ente, che comprendono una pluralità di servizi aventi 
medesime caratteristiche funzionali; 
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b) n.1 unità organizzativa autonoma della polizia municipale 

Di seguito di riporta l’illustrazione grafica della macrostruttura vigente nel 2018 

Organigramma:  
 
  

SINDACO 

SEGRETARIO 
GENERALE 

SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – PERSONALE 

POLITICHE SOCIALI  

SETTORE III 
ATTIVITA’ TECNICHE 

MANUTENTIVE 

Compiti istituzionali di 
vigilanza 

Protezione civile 

COMADO DI  
POLIZIA MUNICIPALE  

Servizio  coordinamento 
 (regolamentazione 

generale  - contratti – 
controlli) 

Nucleo di valutazione 

Ufficio di gabinetto 

SETTORE II 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Randagismo 
gestione canile municipale 

Politiche culturali – turistiche – 
sportive – pubblica istruzione  

Politiche sociali e gestione ambito 
sociale – Ufficio di Piano 

CED – servizi informatici 

Personale 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Economato –Provveditorato – 
gestione beni mobili 

Ragioneria – bilancio - Rendiconto 

Ecologia Ambiente 

Ambiente 

Demanio e Patrimonio  

Viabilità -Manutenzioni  

Lavori Pubblici – Espropri  
 

Deliberazioni ed ordinanze – 
Gestione contenzioso – 
supporto organi collegiali  

Archivio- protocollo- URP 

Servizi demografici 

Sportello unico edilizia 
Sportello unico edilizia produttiva 

Urbanistica  

Sportello Unico Attività Produttive 
CUC Centrale unica di committenza 

( attività sospesa in forza del DL__ 
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Dati relativi al personale. 

Assunzioni effettuate nel 2020   n.1  

Cessazioni del 2020        n.6     

Totale dipendenti al 31.12.2020  n. 93 

Di cui in servizio al 31.12.2020 

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

Posizioni organizzative  5 3 (M)  2 (F)  
Dipendenti di comparto  84 37 (M)  49(F)  

 

Si riporta quindi nella tabella allegata ( doc.1) l’elenco del personale in servizio al 31.12.2020 come 
assegnato ai diversi settori dell’ente in relazione al profilo professionale di appartenenza, mentre 
di seguito si fornisco alcuni dati del personale in servizio nel periodo di riferimento per categoria e 
genere (comprende tutto il personale anche il personale in comando, il tempo determinato, un 
dirigente a contratto ed il segretario generale) 

Categoria A B C D DIRIG/ 
SEGRET. 

TOTALE 

Maschi  0 10 20 6 2 38 

Femmine 0 12 36 5 2 55 
Totale 0 22 56 11 4 93 

 
 

Classe di età A B C D DIRIG TOTALE 

18-30 0 1 0 0 0 1 

31-40 0 1  0 0 1 

41-50 0 5 10 3   18 

51-60 0 9 26 6 1 42 

>59 0 19 2 3 1 41 

Totale 0 22 56 11 4 93 

 

Età media A B C D DIRG 
Età 

MEDIA DI 
GENERE 

Maschi  54 56 58 62 57 

Femmine   52 56 57 60 56 

 

Titolo di studio A B C D DIRG TOTALE 

Scuola dell’obbligo  10 3 0  13 

Diploma  9 45 4  58 

Laurea  3 8 7 4 22 

Totale 0 22 56 11 4 93 
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 A livello grafico i dati come sopra riportati così si evidenziano 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Scuola 
dell'obbligo; 

14%

Diploma; 62%

Laurea; 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

TITOLO DI STUDIO

Laurea Diploma Scuola dell'obbligo

1,08% 1,08%

19,35%

45,16%

33,33%

Età media dipendenti in %

18-29

30-39

40-49

50-59

>59

38

55

dipendenti per genere 

Maschi Femmine
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3 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2021‐2023 PER LA PARITA’ UOMO‐DONNA NEL LAVORO 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle pari 
opportunità fra uomini e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari 
opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul 
sesso, la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 01.02.2018 ha approvato il Piano delle Azioni 
Positive per il 2018-2020 per le Pari Opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
del Comune di Francavilla al mare, come proposte dal CUG Istituto costituito nel 2016  
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.226 del 10.12.2020 si è provveduto 
all’aggiornamento del suddetto piano per il triennio 2021 - 2023 
 
Il Codice delle pari opportunità fra uomini e donne prevede la redazione di Piani di Azioni Positive 
con l’obiettivo di “rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 
La azioni positive sono misure temporanee speciali in quanto necessarie per un limitato periodo di 
tempo, indispensabile alla rimozione della disparità di trattamento, specifiche e ben definite per 
eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta. 
 
Con la deliberazione succitata, considerato che al momento non esistono significative condizioni di 

divario sono state individuate azioni volte a garantire il permanere di uguali opportunità alle lavoratrici 

donne e ai lavoratori uomini, a valorizzare le competenze di entrambi i generi mediante l’introduzione 

di iniziative di miglioramento organizzativo.  

 

Nel corso del triennio 2021/2023 il Comune di Francavilla al mare intende realizzare un Piano di Azioni 

Positive teso ai seguenti quattro obiettivi generali:  

 

Obiettivo n. 1: Consulenza e supporto specialistico alle situazioni di necessità dei dipendenti  

 

Obiettivo n. 2: Informazione e formazione dei lavoratori sulle tematiche inerenti le pari opportunità e 

conciliazione dei tempi lavoro e famiglia  

 

Obiettivo n. 3: Garantire la presenza paritaria di uomini e donne all’interno delle commissioni 

concorso/selezione  

 

Obiettivo n. 4: Migliorare il benessere organizzativo 
 
Gli obiettivi sono stati declinati in azioni da perseguire nel triennio e bene illustrate nel piano cui si 
rimanda. 
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4 SALUTE FINANZIARIA DELL’ENTE  

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per 
fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni 
sull’andamento delle risorse che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare la “salute” sotto 
l’aspetto finanziario. I dati espressi fanno riferimento all’ultimo esercizio finanziario chiuso e 
pertanto al 2020. 
 
Prima di analizzare i singoli valori è opportuno sottolineare che l’andamento degli indicatori di 
autonomia e di pressione è fortemente condizionato dalla dinamica della legislazione tributaria, che 
nel quinquennio considerato è stata particolarmente in movimento. Va da sé l’emergenza sanitaria 
da covid 19 che ha tristemente caratterizzato l’anno 2020, ha avuto decise ripercussioni finanziarie 
sul bilancio dell’ente, come evidenziato dagli indicatori che si seguito di riportano. 
  
 
INDICATORI DI AUTONOMIA 
 

 
Autonomia finanziaria =  Entrate tributarie + extratributarie  

Entrate correnti 
L’autonomia finanziaria individua la percentuale di entrate proprie, ossia acquisite autonomamente, 
rispetto al totale delle entrate correnti. Evidenzia la capacità di ciascun Comune di acquisire 
autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2017 2018 2019 Media triennio 

85,17% 80,94 84,48 83,53 
Il risultato del 2020 registra un deciso peggioramento della capacità dell’ente di acquisire autonomamente 
le risorse necessarie per il finanziamento della spesa 

 

 
Autonomia impositiva =   Entrate tributarie  

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

2017 2018 2019 Media triennio 

68,99 66,15 62,52% 65,89% 
Il risultato del 2020 è in costante decrescita rispetto agli anni precedenti.  
Nel 2020 infatti alla già acclarata difficoltà dei contribuiti ad assolvere agli obblighi tributari si sono aggiunti 
i provvedimenti governativi, tesi a compensare la crisi finanziaria connessa alla gestione dell’emergenza 
sanitaria, di esenzione per talune fattispecie tributarie/ sospensione degli atti di accertamento ed o 
ingiunzione. 

 

 
Autonomia tariffaria =   Entrate extratributarie 
                                                                       Entrate correnti 

 

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

74,37% 

56,87% 

17,50% 
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2017 2018 2019 Media triennio 

16,19% 14,80 21,96 17,65% 
Il risultato del 2020 in decrescita rispetto agli esercizi precedenti è coerente a quanto già sopra evidenziato. 

 
 
Trasferimenti pro-capite 
    

  
 Intervento erariale =   Trasferimenti Statali  
 

Popolazione 
 
L’indice misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone 
l’utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2017 2018 2019 Media triennio 

€0,86 28,26 27,26 18,72 
L’indice, in deciso aumento rispetto alla media del triennio, registra l’impegno dello Stato di sostenere i 
comuni con trasferimenti compensativi delle perdite tributarie registrate a causa della crisi finanziaria 
generata dalla gestione dell’emergenza sanitaria.  
 

 
 

 
Intervento regionale pro capite =     Trasferimenti regionali 

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

2017 2018 2019 Media triennio 

€139,48 139,64 126,11 134,33 
Il risultato del 2020 in linea con i dati del triennio precedente, si riferisce essenzialmente al concorso della 
Regione al finanziamento dei servizi inseriti nel piano sociale ovvero ai progetti, sempre in ambito sociale, 
finanziati tramite Regione con fondi Europei.  

 
 
Indicatori di Pressione 

 

 
Pressione finanziaria =  Entrate tributarie + trasferimenti correnti  

Popolazione 
 
La pressione finanziaria è la somma complessiva che in media ogni cittadino residente versa a titolo 
diretto ed indiretto. 
Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2017 2018 2019 Media triennio 

€830,78 810,22 836,98 823,84 

136,78 

€. 821,11 

 

€. 108,96 
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Il risultato del 2020 registra un decremento dello sforzo finanziario cui è sottoposto ciascun cittadino le cui 
motivazioni vanno ricondotte alle analisi sopra riportate. 

 
 
 

 
Pressione tributaria =   Entrate tributarie  
                                                                   Popolazione 

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

2017 2018 2019 Media triennio  

€.683,82 628,99 670,49 659,43 
Le considerazioni riportate nell’analisi dei precedenti indici assumono ancora maggiore evidenza 
relativamente al presente dove si registra un valore in netta diminuzione rispetto a quello dei precedenti 
esercizi finanziari.   

 

INDICATORI DI SPESA 
 

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

e prestiti obbligazionari 
Entrate correnti 

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

2017 2018 2019 Media triennio 

23,01% 25,32% 20,97% 23,10 
Il risultato del 2020, in linea con quello del 2019, conferma l’andamento positivo dell’indice addebitabile 
prevalentemente alla riduzione del personale ( per cessazioni da pensionamento/trasferimenti) non 
compensate in pari misura da nuove.  

 
 

 
Rigidità della spesa corrente =  Spesa personale (compresa IRAP)  

+ interessi passivi  
Spesa corrente 

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

2017 2018 2019 Media triennio 

21,30% 23,45% 24,10 22,94% 
Il risultato del 2020 è  in linea con l’indice di rigidità strutturale  

 
 

 
Incidenza degli interessi passivi =  interessi passivi 

         sulle spese correnti                     Spesa corrente 

 566,06 

20,00% 

21,99% 

2,87% 
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Indice di rigidità della spesa - valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli 
investimenti sottrae risorse alla gestione. Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti 
valori 

2017 2018 2019 Media triennio 

2,28% 3,09% 3,31% 2,89 
Il risultato del 2020 conferma i valori positivi del triennio precedente  

 

 
Incidenza delle spese personale =  spesa personale 

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

2017 2018 2019 Media triennio 

19,01% 20,36% 20,79 20,05 
Il risultato del 2020  presenta  significativi scostamenti rispetto al dato dell’esercizio precedente ed alla 
media del triennio. 

 

 

 
Spese correnti pro-capite =   Spese correnti  
                                                                         Popolazione 

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

Lo stesso indice nel triennio precedente presentava i seguenti valori 

2017 2018 2019 Media triennio 

€858,02 €.865,67 €835,28 850,69 

Il risultato del 2020 è in netto decremento rispetto alla media del triennio precedente  
 

 
 

 
Spese investimenti pro-capite =  Spese investimenti  
                                                                         Popolazione 

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

2017 2018 2019 Media triennio 

€243,91 €. 233,80 194,09 223,93 
Il risultato del 2020 è in decremento rispetto alla media del triennio precedente. 

4.1 Salute delle relazioni   

Le performance dell’ente si misura anche attraverso la capacità che l’amministrazione mostra nel 
comunicare con il cittadino utente attraverso non solo i canali istituzionale ma anche con i diversi mezzi 
messi a disposizione dalle odierne tecnologie. La sfida a rendere la pubblica efficace, efficiente, trasparente 
e ad alto contenuto tecnologico significa avere una struttura snella e performante, che utilizzi in maniera 

€.830,93 

19,12% 

€. 161,13 
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efficiente le risorse interne e che sia in grado di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni esterne, 
ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. Di seguito quindi vengono riportati indicatori 
che forniscono una misura seppure parziale del cammino intrapreso 
 

Indicatore Dati 

2019 2020 

Accessi sito web n. 9.640 accessi 5.480 accessi 

Facebook persone che 
seguono la pagina 

n. 21.289  10.335 

n. accessi nell’anno n.18.855  38.642 
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5 IL CICLO DELLA PERFORMANCE  

Nel piano della performance 2020– 2022 approvato con deliberazione G.C.n.176 del 01.10.2020 venivano  

individuati gli obiettivi strategici tradotti in: 

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

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

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

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

coordinatore dell’attuazione dell’obiettivo.  

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

gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.  

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

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

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

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

dell’organizzazione.  

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

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

tempistica;  

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

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

finanziaria  

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

della corruzione 2020 – 2022 , atte a prevenire e contrastare il rischio corruttivo  

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

Sono di seguito illustrati Gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente di settore, con indicazione del grado di raggiungimento. 
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Segreteria generale Dott.ssa De Thomasis Raffaella 

n.o. Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguime
nto 

Risultato 

Grado  
Conseguime

nto  
(%) 

1 
organizzazi

one 

20 

Fronteggiare la grave crisi epidemiologica da 
Covid_19: supportare gli organi dell’ente nella 
complessa fase di organizzazione di azioni e 
progetti diretti da un lato al contenimento della 
diffusione della pandemia nella popolazione 
locale e dall’altra al rilancio in sicurezza dei servizi 
comunali e delle attività economiche del territorio  

consuntivant
e  si/no 

il supporto agli organi di governo nelle azioni volte a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria si è sostanziata nella fase iniziale  nella collaborazione alla predisposizione 
dei primi provvedimenti quali: regolamento per il lavoro agile – decreti sindacali per 
l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza -  supporto i dirigenti 
per l’organizzazione e  monitoraggio delle attività rese da remoto in lavoro agile etc. 
e nel prosieguo nel costante supporto nell' aggiornamento e formazione della 
normativa nazionale e regionale che via via si è venuta a formare  

100% 

10 
Revisione codice di comportamento alla luce delle 
nuove linee guida emanate dall’ANAC con 
deliberazione 177/2020 entro il 31.12.2020  

consuntivant
e  si/no 

obiettivo sostituito con la direzione del settore I finanziario, personale e politiche 
sociali, giusto decreto sindacale n.15/2020 , in costanza del quale sono stati portati a 
termine numerosi ed impegnativi procedeimenti e solo per citarne i principali si 
riportano i seguenti 
 - Bilancio consolidato 2019 ( deliberazione CC35 del 15.12.2020) 
- Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2019 (ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 
2016 n. 175,ed smi)  approvata con deliberazione n.38 del 15.12.2020) 
- Regolamento per l'adozione del canone di concessione per l'occupazione delle aree 
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 
mercati realizzati anche in strutture attrezzate -  approvato con deliberazione 44 del 
29.12.2020; 
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
approvato con deliberazione 45 del 29.12.2020; 
- Documento Unico Di Programmazione per il triennio 2021 2023 ai sensi dell'art. 
170, comma 1, del dlgs n.267/2000 – approvato con deliberazione n. 46 del 
29.12.2020; 
- Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale 
approvato con deliberazione CC.n.48 del 29.12.2020 

100% 

2 

Anticorruzi
one e 

Trasparenz
a 

10 
Predisporre il nuovo piano di prevenzione della 
corruzione  

 

il piano di prevenzione della corruzione è stato regolarmente predisposto, adottato 
con deliberazione  G.C.n.51 del 26 febbraio e,  a seguito di processo partecipativo 
con stakeholders e consiglieri comunali definitivamente approvato  definitivamente  
con delibera di Giunta comunale n.72 del 14.3.2019  

100% 

10 Monitorarne il livello di conseguimento  

Report 
misure 
previste in 
atto  

obiettivo conseguito attraverso: 
- monitaggio costante del livello di adempimento degli obblighi di trasparenza,  
- riunioni dedicate con i diversi settori dell’ente, dello stato di attuazione degli 
obblighi imposti dalla legge  

100% 
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10 
Monitoraggio regolare adempimento degli 
obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i. 

Ore di 
formazione 
previste/ore 
formazione 
somministrat
a 

E' stato organizzato e si è regolarmente tenuto il corso di formazione del personale 
in materia di anticorruzione; il corso organizzato in modalità on line con 
approfondimenti sugli aspetti “contenutistici” (le norme, i procedimenti) ed aspetti 
“valoriali” (comportamenti, valori, atteggiamenti) rivolto a tutti i dipendenti; 
il programma di formazione ha posto particolare attenzione al  PNA 2019 e le novità 
nel processo di gestione del rischio relative all’attività di monitoraggio; il 
questionario ANAC e la relazione RPCT  illustrando altresì il rapporto ANAC sullo 
stato della corruzione nel triennio 2016-2019 _ la partecipazione al corso è stata 
massima. La materia, molto pertinente di livello specifico, è stata trattata con 
professionalità chiarezza espositiva. 

 

3 

CICLO 
DELLA 

PERFORMA
NCE  

20 
Presiedere al ciclo della performance attraverso: 
a) coordinamento e formattazione proposta di 
piano della  performance 2020 – 2022  

consuntivant
e  si/no 

Costante è stata l'azione di impulso e coordinamento per la predisposizione del 
Piano della Performance, ciò nonostante si sono registrati ritardi nella formulazione 
da parte dei dirigenti di proposte in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha 
assorbito energie ed attenzione . La proposta elaborata è stata approvata dalla 
giunta comunale nella seduta del 01.10.2020 con deliberazione n. 176 

100% 

20 
b) Relazione sulla performance anno 2019 entro 
la data 10gg dal ricevimento delle relazioni finali 
dei rispettivi dirigenti  

consuntivant
e  si/no 

la relazione della performance è stata regolarmente redatta ed approvata con 
deliberazione Giunta comunale 192 del 27.10.2020. 

100% 

Totale percentuale di conseguimento obiettivi   100% 
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SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

N.O
. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE 
INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO 
GRADO DI 
CONSEGUI
MENTO (%) 

1 

Misure per la 
prevenzione 

della corruzione 
e trasparenza 

20 
Rispetto delle misure previste dal Piano 
Anticorruzione in vigore 

% misure trasversali 
attuate/ misure trasversali 
da  attuare; 
% sottosezioni della pagina 
Amministrazione 
trasparenza da aggiornare 
/ misure trasversali da  
attuare 

le misure di prevenzione previste nel PTPC sono state in massima parte attuate 

80% 

le pagine del del sito web "amministrazione trasparente" relativamente alle 
sezioni di comptenza del settore I risultano in massima parte aggionate e 
contengono le informazioni e dati richiesti dal vigente piano. Peraltro criticità 
emergono nella sottosezione " Personale" ove, tra l'altro, non risultano 
pubblicati  i contratti decentrati del personale di categoria e relativi degli ultimi 
quattro anni.   

2 

Implementazion
e strumenti per 

la protezione dei 
dati personali - 

GDPR 

10 

Aggiornamento del Registro dei trattamenti 
mediante ricognizione di tutti i trattamenti dei 
dati in relazione ai processi/ procedimenti di 
competenza del settore; 
 Aggiornamento dei soggetti esterni che 
trattano dati per conto del titolare ed incaricati 
interni; - Revisione documentazione interna ed 
esterna all'Ente (informative, adeguamento su 
contenuti pagina web relativa al settore)  

consuntivante si/no attività espletata così come programmata 100% 

3 

Fronteggiare la 
grave crisi 
epidemiologica 
da 
Covid_19_fase 1 
-  Sostegno alla 
popolazione 

10 

Attuazione misure di cui al Decreto Legge del 17 
marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 
24/04/2020 n. 27 per garantire il sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse  all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ed adozioni interventi per il 
contenimento del contagio. 

Risorse destinate /risorse 
utilizzate 

Sono state adottate le necessarie misure di competenza dell’ente per il 
sostegno alle famiglie ed imprese assicurando la piena operatività dei servizi di 
segretariato sociale e dei servizi amministrativi che hanno garantito, nel pieno 
rispetto delle nuove regole comportamentali e di lavoro agile, le funzioni 
essenziali di assistenza agli utenti. Si è provveduto inoltre, all’acquisto di 
dispositivi ossia mascherine, termo scanner, prodotti igienizzanti necessari per 
l’espletamento  dei servizi indifferibili ed urgenti da rendere in presenza. 
Sono state tempestivamente organizzate le attività amministrative necessarie 
per l’erogazione dei buoni spesa finanziati con l’ordinanza della Protezione 
Civile n. 658/2020, attività quest’ultime ripetute a fine anno a seguito del 
rifinanziamento della misura. Il servizio sociale ha provveduto a predisporre un 
elenco di esercizi commerciali che hanno partecipato all’iniziativa ed a 

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

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

N.O
. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE 
INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO 
GRADO DI 
CONSEGUI
MENTO (%) 

Attivazione delle procedure connesse 
all’Ordinanza del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658/2020 con il quale sono state 
destinate risorse per la solidarietà alimentare 
per supportare i comuni interessati 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 
19 ed adempimenti contabili conseguenti 
all’apertura di conto corrente dedicato per la 
devoluzione di donazioni da parte di privati 

Domande pervenute / 
domande esaudite 

elaborare una graduatoria delle istanze valutate su appositi criteri stabiliti dalla 
Giunta Comunale, a fronte della quale sono stato consegnati buoni spesa per 
un ammontare complessivo di   € 353.059,54.  

 

 

4 

Fronteggiare la 
grave crisi 
epidemiologica 
da Covid- 19 – 
fase 2  - 
riprogettazione 
servizi sociali -   

20 

Attuazione linee di indirizzo stabilite con 
delibera di G.C. n. 76 del 23/04/2020 in materia 
di co – progettazione dei servizi sociali 
ricompresi nel Piano Sociale Distrettuale e dei 
servizi complementari e stipula protocolli 
d’intesa con i soggetti attuatori nel rispetto 
delle misure necessarie per assicurare la 
massima tutela della salute di operatori e 
utenti. 

  

Con determinazione dirigenziale n. 807 del 21/05/2020 è stata recepita la 
progettazione esecutiva presentata dalla Ditta affidataria dei servizi socio 
assistenziali ed approvata una bozza di accordo regolante i rapporti tra le parti 
al fine di consentire l’immediato riavvio dei servizi. Successivamente sono stati 
rimodulati i termini economici dell’accordo,  che è stato sottoposto 
all’approvazione della Conferenza dei Sindaci in data 08/09/2020 e 
definitivamente sottoscritto in data 16/10/2020. Oggetto di separato atto è 
stato il recepimento della proposta di coprogettazione per la riapertura e 
gestione dei  Centri di aggregazione sociale, approvata con atto dirigenziale n. 
1303 del 04/08/2020 .    
Con delibera di Giunta Comunale 88 del 28/05/20 sono stati adottati gli 
indirizzi per la realizzazione di centri estivi sul territorio comunale di cui all’art. 
105 del decreto 34 del 19/05/20 e con successiva determina dirigenziale n. 873 
del 8/06/20 gli atti per la raccolta di adesioni da parte degli operatori del 
territorio. A seguito di Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti 
interessati alla organizzazione e gestione di Centri estivi per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni , sono state individuati n. 12 soggetti tra Enti, Società ed 
Associazioni che hanno curato l’organizzazione di attività educative per i 
ragazzi  nel periodo compreso fra il mese di giugno e settembre 2020. 

100% 

Attivazione procedure per la realizzazione di 
Centri Estivi in conformità alle previsioni 
normative ed ai protocolli di sicurezza indicati 
nelle Linee Guida di cui all’allegato 8 del DPCM 
17 maggio 2020.  
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SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

N.O
. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE 
INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO 
GRADO DI 
CONSEGUI
MENTO (%) 

5 

 Fronteggiare la 
grave crisi 

epidemiologica 
da Covid- 19 – 

fase 3  -  
garantire 

continuità all’ 
Estate 

francavillese  

10 

predisporre la proposta di calendario della 
stagione estivaassumere le misure di sicurezze 
necessarie a garantire il corretto e sicuro fruire 
degli eventi 

  

Anche nell’estate del 2020 e con la massima attenzione a tutte le misure di 
prevenzione è stato organizzato un calendario di eventi culturali e ricreativi in 
grado non solo di allietare e residenti e turisti ma anche di far ripartire, con le 
dovute cautele, l’economia locale fortemente improntata al turismo. Sono stati 
organizzati direttamente dall’ente o da associazioni patrocinate dal comune 
oltre 50 appuntamenti alcuni di quali eventi ricorrenti come la manifestazione 
“ filosofia  al mare” BLU BAR” ma anche spettacoli musicali, teatrali ect.Alla 
luce della contingenza determinata dall’emergenza sanitaria e delle 
disposizioni normative nazionali e locali adottate in merito alle attività 
turistiche ed alle modalità di fruizione dei contenuti culturali e ricreativi, si è 
proceduto ad una rimodulazione dei progetti e del calendario delle 
manifestazioni consolidate per l’estate 2020, al fine di renderli compatibili ai 
protocolli di sicurezza vigenti. Alcuni spazi pubblici quali strade, piazze, parchi e 
giardini, in talune occasioni hanno accolto manifestazioni ed eventi 
temporanei; tra le piazze sono stati individuati alcuni spazi di particolare 
importanza simbolica, in relazione alle loro caratteristiche, architettoniche, 
ambientali e fruitive, quali Piazza Benedetto Croce e Piazza Sant’Alfonso. Le 
iniziative inserite nella programmazione estiva si sono svolte nel puntuale 
rispetto delle linee guida e dei Protocolli di sicurezza, privilegiando eventi 
diffusi sul territorio cittadino e allestimenti leggeri e ad impatto ridotto, 
garantendo la prioritaria esigenza di tutela della salute.Alla luce della 
contingenza determinata dall’emergenza sanitaria e delle disposizioni 
normative nazionali e locali adottate in merito alle attività turistiche ed alle 
modalità di fruizione dei contenuti culturali e ricreativi, si è proceduto ad una 
rimodulazione dei progetti e del calendario delle manifestazioni consolidate 
per l’estate 2020, al fine di renderli compatibili ai protocolli di sicurezza vigenti. 
Alcuni spazi pubblici quali strade, piazze, parchi e giardini, in talune occasioni 
hanno accolto manifestazioni ed eventi temporanei; tra le piazze sono stati 
individuati alcuni spazi di particolare importanza simbolica, in relazione alle 
loro caratteristiche, architettoniche, ambientali e fruitive, quali Piazza 
Benedetto Croce e Piazza Sant’Alfonso. Le iniziative inserite nella 
programmazione estiva si sono svolte nel puntuale rispetto delle linee guida e 
dei Protocolli di sicurezza, privilegiando eventi diffusi sul territorio cittadino e 
allestimenti leggeri e ad impatto ridotto, garantendo la prioritaria esigenza di 
tutela della salute. 

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

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

N.O
. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE 
INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO 
GRADO DI 
CONSEGUI
MENTO (%) 

6 

Fronteggiare la 
grave crisi 

epidemiologica 
da Covid- 19 – 

fase 3  -  Riavvio 
delle attività 

didattiche nelle 
scuole comunali 

10 

Organizzazione servizi pre e post scuola in 
conformità alla nuova programmazione delle 
attività didattiche; Rimodulazione Piano 
Trasporto Scolastico con la Ditta affidataria del 
servizio in applicazione del nuovo orario 
scolastico e delle Linee Guida regionali in 
materia di sicurezza per l’esercizio dei servizi 
per l’infanzia e l’adolescenza 

consuntivante ( SI/NO) 

Il Servizio “Pre-post scuola” a causa dell’emergenza epidemiologica è stato 
necessariamente rimodulato in funzione di quanto disposto nel Decreto del 
MIUR del 4/08/2020 recante indirizzi per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.  L’emergenza sanitaria e le 
modalità di riapertura delle scuole  hanno richiesto una rimodulazione del 
servizio di trasporto scolastico, ordinariamente programmato su n. 5 linee, con  
l’obiettivo di garantire, in una situazione in continua evoluzione, un servizio 
sicuro a famiglie e studenti. A fronte pertanto di un numero di iscritti pari a 
circa 200 alunni, si è reso necessario  il potenziamento delle  linee di servizio di 
trasporto scolastico, con l’incremento di n. 2 nuove corse sia in andata che in 
ritorno e con l’utilizzo di mezzi aggiuntivi 

100% 

7 

governance 
società 
pubbliche e/o 
partecipate  

10 

a_acquisire le informazioni economico 
finanziarie previste dall’art.20,c.4 del 
regolamento sui controlli interni 
;b_Predisposizione bozza di relazione ( report) 
dell’organo ammnistrativo nella quale illustrare 
lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati 
obiettivi indicati nel budget e nel piano 
industriale, vanno rilevati e analizzati gli 
scostamenti rispetto al budget, le relative cause 
e comunque gli eventi più significativi avvenuti 
nel trimestre c_Predisposizione di bozza di 
relazione contenente i dati più significativi e le 
eventuali criticità riscontrate nell’espletamento 
delle attività di controllo che viene trasmessa al 
Sindaco, alla Giunta Comunale, al Collegio dei 
Revisori dei Conti ed al Presidente del Consiglio  

consuntivante ( SI/NO) 

attività espletata così come programmata 90% 

temporale:  
a) entro il 30.09.2020 
    entro il 31.10.2020 
b)entro il 31.12.2020 

8 10 
Espletamento procedure di reclutamento 
personale inserite nella programmazione del 
fabbisogno;  

a) n. assunzioni 
programmate /n. 
assunzioni espletate; 

L 'espletamento delle procedure di reclutamento a causa  dell'emergenza 
sanitaria hanno subito un forte rallentamento. Ciò nonostante è stato possibile 
portare a compimento il concorso pubblico per la copertura del posto di D 

80% 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE                                                                         RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 

22 

 

SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

N.O
. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE 
INDICATORE 
CONSEGUIMENTO 

RISULTATO 
GRADO DI 
CONSEGUI
MENTO (%) 

sviluppo risorse 
umane e 
strumentali  

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

b) N. giornate formative 
interne anno 2020 /2018 
n. giornate formative anni 
precedenti; 

tecnico, indire il concorso per il posto di cat. D amministrativo e chiudere la 
selezione per mobilità di n.1 posto per cat.D ufficio tributi. Si è altresì 
provveduto a realizzare appositi incontri formativi con il personale del settore 

Totale percentuale di conseguimento obiettivi   93,75% 
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DIRIGENTE SETTORE II - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA GENERALE 

Dott.ssa Carmela Equizi 

N.
O. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE INDICATORE CONSEGUIMENTO RISULTATO 

GRADO 
DI 

CONSEG
UIMENT

O (%) 

1 

Misure per la 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

20 

Effettuare il monitoraggio delle misure anticorruzione 
secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle 
specifiche misure anticorruttive trasversali e specifiche 
producendo specifici report al RTPC; 
Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in 
vigore  producendo specifici report al RTPC 

% misure trasversali attuate/ misure 
trasversali da  attuare; 
% sottosezioni della pagina 
Amministrazione trasparenza da 
aggiornare / misure trasversali da  
attuare 

le misure programmate sono state in massima 
parte attuate( ne fanno  eccezione le misure 
tese relative alla gestione del conflitto di 
interessi paragrafo 9,3 del piano)   

80% 

2 

– Implementazione 
strumenti per la 
protezione dei dati 
personali - GDPR 

10 

a) Aggiornamento del Registro dei trattamenti mediante 
ricognizione di tutti i trattamenti dei dati in relazione ai 
processi/ procedimenti di competenza del settore  
b)Aggiornamento dei soggetti esterni che trattano dati per 
conto del titolare ed incaricati interni 
c)Revisione documentazione interna ed esterna all'Ente 
(informative, adeguamento su contenuti pagina web relativa 
al settore  

si/no 

con determina 1557 del 10.09.2020 sono 
state effettuate le nomine degli incaricati del 
trattamento dati personali, firmati i contratti 
ed adeguata la modulistica 

100% 

3 
Fronteggiare la grave 
crisi epidemiologica da 
Covid_19_ 

10 

Studio normativa statale e regionale attuazione di misure di 
distanziamento sociale nei luoghi di lavoro adozione misure 
organizzative per smart working  - dotazione agli uffici di DPI 
Monitoraggio dell’efficienza delle misure di contenimento e 
del corretto uso dei DPI, verifica di eventuali criticità e, nel 
caso, adeguamento delle misure organizzative.   

si/no 
l'attività è stata posta in essere così come 
relazionato dal dirigente 

100% 

4 

RIFACIMENTO 
TOPONOMASTICA 
CONTRADA FORO E 
CONTRADA FORO 
MORTO  

10 

Elaborazione  file dei cittadini residenti nelle vie da 
ridenominare. informazione ai  cittadini residenti nelle vie  
interessate per acquisire i documenti  da aggiornare per 
obbligo di legge:  (patente e targa dei mezzi intestati: moto 
motorini macchine barche ecc)Convocazione degli stessi 
scaglionando l’afflusso  per non creare assembramento in 
ottemperanza alla disposizioni in materia di tutela dal rischio 
Covid-19Aggiornamento sul programma con conseguente 

n. cittadini cambio di domicilio/n. 
cittadini residenti in contrada Foro e 
Foro Morto 

l'attività è stata posta in essere così come 
programmata; sono stati 1.307 i nuclei familiari 
interessati dalla variazione di domicilio  

100% 
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DIRIGENTE SETTORE II - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA GENERALE 

Dott.ssa Carmela Equizi 

N.
O. 

OBIETTIVO PESO DESCRIZIONE INDICATORE CONSEGUIMENTO RISULTATO 

GRADO 
DI 

CONSEG
UIMENT

O (%) 
inserimento dati acquisiti. Procedimento di cambio di 
domicilio a seguito di toponomastica e relativi invii ai vari enti 

5 

CONTROLLI ANAGRAFICI 
UTENTI BENEFICIARI DI 
REDDITO DI 
CITTADINANZA 

10 

Richiesta attribuzione dello SPID presso POSTE ITALIANE  - 
Estrazione elenco cittadini da elaborare; 
Verifica requisiti cittadini residenti con consultazione storica 
degli ultimi 10 anni / Richiesta certificati ad altri comuni al 
fine della ricostruzione storica 
- Rilascio certificazione storica ai comuni richiedenti 
- Accettazione della pratica (per quanto di competenza 
anagrafica) e conclusione con invio 

 N. verifiche effettuate/ richieste  
target di riferimento 80% 

n.588 verifiche su circa n.800 richieste pari al 
74% 

90% 

6 
SECONDA FASE DEL 
SUBENTRO IN ANPR 

10 

Bonifica delle anomalie dopo il subentro in ANPR - Rimozione 
degli errori ; 
Estrazioni posizioni duplicate (cittadini residenti in più 
Comuni) - Contatti con altri Comuni per sanare le posizioni 
duplicate 

si/no 

attività espletata così come programmata. 
L'istruttoria ha rilevato n.60 posizione 
duplicate ( cittadini residenti in più comuni) 
che a seguito di contatti con altri comune e 
consolato sono state debitamente cancellate. 
L'obiettivo può ritenersi raggiunto 

100% 

7 

Verifica somme dovute 
e non versate dai 
comuni facenti parte 
della sottocommissione 
circondariale.  (n. 9 
comuni). Attivazione 
procedura di recupero 

10 

Esame delle determine dirigenziali di recupero somme degli 
ultimi 10 anni trasmesse ai Comuni facenti parte della 
Sottocommissione Circondariale; 
Verifica delle somme versate dagli stessi mediante 
acquisizione delle reversali di pagamento. 
Sollecito ai Comuni inadempienti con assegnazione di un 
congruo termine per il versamento. 
Attivazione procedura di recupero per i Comuni inadempienti 

somme recuperate/ Credito 
vantato 

l'attività è stata regolarmente posta in essere 
e recuperato il credito vantato nei confronti 
degli altri Comuni 

100% 

Totale percentuale di conseguimento obiettivi 95,71% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Ing. Graziano Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione 
Indicatore 

conseguimento 
Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

1 

Misure per la 
prevenzione della 

corruzione e 
trasparenza 

10 

Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la 
tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 
misure anticorruttive trasversali e specifiche producendo 
specifici report al RTPC 
Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in 
vigore 

% misure attuate/ 
misure  da  
attuare; 
% sottosezioni 
della pagina 
Amministrazione 
trasparenza da 
aggiornare 

il dirigente dopo aver dichiarato di aver svolto le attività ma di non 
produrre report tenuto conto delle problematiche COVID, avuto 
riguardo alle semplificazioni amministrative introdotte dal Governo, 
ha refertato in parte sull'attuazione delle misure specifiche ma non 
su quelle trasversali previste nel PTPC.  
In merito all'aggiornamento delle pagine " amministrazione 
trasparente"  in occasione della verifica dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione, il nucleo di valutazione ha rilevato, con 
verbale del 21.06.2021 criticità relative alle pagine  di competenza 
del settore e precisamente nelle sezioni" Bandi di gara e contratti" 
"Beni immobili e gestione del patrimonio" “Interventi straordinari e 
di emergenza" risulta altresì non pubblicato il programma OOPP 2020 
- 2023 

30% 

2 

Implementazione 
strumenti per la 

protezione dei dati 
personali - GDPR 

10 

Aggiornamento del Registro dei trattamenti mediante 
ricognizione di tutti i trattamenti dei dati in relazione ai 
processi/ procedimenti di competenza del settore; 
 Aggiornamento dei soggetti esterni che trattano dati per 
conto del titolare ed incaricati interni; 
Revisione documentazione interna ed esterna all'Ente 
(informative, adeguamento su contenuti pagina web relativa 
al settore)  

consuntivante 
si/no 

è stata effettuata l'aggiornamento del registro e dei soggetti esterni 
che trattano dati per conto del titolare, effettuate le relative nomine 

100% 

3 
Fronteggiare la grave 
crisi epidemiologica 
da Covid_19  

10 

Studio normativa statale e regionale attuazione di misure di 
distanziamento sociale nei luoghi di lavoro adozione misure 
organizzative per smart working  - dotazione agli uffici di DPI ; 
Monitoraggio dell’efficienza delle misure di contenimento e 
del corretto uso dei DPI, verifica di eventuali criticità e, nel 
caso, adeguamento delle misure organizzative; 
Studio ed attuazione misure di gestione dei rifiuti per soggetti 
in isolamento e/o quarantena su tutto il territorio comunale 
in attuazione delle indicazioni Nazionali e Regionali. 

consuntivante 
si/no 

obiettivo raggiunto così come programmato 100% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Ing. Graziano Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione 
Indicatore 

conseguimento 
Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

Redazione di un regolamento riportante tutte le indicazioni 
per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti da parte dei 
soggetti in isolamento e/o quarantena ed istituzione di un 
servizio dedicato con conferimento immediato presso 
discarica autorizzata 

4 

Fronteggiare la grave 
crisi epidemiologica 
da Covid_19  - 
Riorganizzazione sedi 
scolastiche in funzione 
delle prossime 
riaperture delle 
attività didattiche 

20 

Riunioni con le dirigenti scolastiche al fine di attivare tutte le 
iniziative, conseguenti alla permanenza della popolazione 
scolastica negli ambienti, per il miglioramento della sicurezza 
e della fruibilità degli stessi dal punto di vista sanitario; 
Monitoraggio normativa e verifica della corrispondenza della 
scelte intraprese; 
Esecuzione lavori stabiliti nelle riunioni con le dirigenti 
scolastiche; 
Verifica delle attività svolte e della corretta riorganizzazione 
degli spazi 

consuntivante 
si/no 

obiettivo raggiunto così come programmato 100% 

5 

Ricognizione delle 
entrate derivanti da 
concessioni edilizie 

e/o condoni 

10 

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

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

attività non espletata  0% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Ing. Graziano Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione 
Indicatore 

conseguimento 
Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

insoluti riscossi 
25% 

6 

Obiettivo  sviluppo 
delle risorse 
telematiche per 
agevolare i rapporti 
tra amministrazione 
cittadine, imprese e 
cittadini - 
implementazione 
sportello SUE 

10 

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

N° richieste 
password/n° 
accreditamenti 
100% 
Numero pratiche 
pervenute/numero 
pratiche 
interamente 
gestite con sistema 
digitale 25% 

attività parzialmente posta in essere ma non completata perché sono 
venute a mancare le condizioni tecniche ( mancanza di spazio nel 
server di sicurezza di immissione dati da portale SUE)  

NR 

7 
ottimizzare la gestione 
del patrimonio 
pubblico 

10 

Gestione pratiche di pubblicità di servizio – definizione delle 
istanze pervenute; 
Definizione della procedura di acquisizione al patrimonio 
dell’ente dell’immobile in viale nettuno ricevuto in donazione 
– verifica stato dell’immobile e progetto di utilizzo; 
Gestione delle procedure relative alle concessione delle 
cosiddette “casette dell’Acqua” 

di risultato: si/no 
sono state definite le pratiche di pubblicità di servizio mentre le 
restanti 2 attività non sono state poste in essere   

40% 

8 

Miglioramento 
standard di qualità dei 
servizi erogato Gestire 
in tempi brevi le fasi 
di realizzazione delle 
opere pubbliche 
inserite nel 
programma triennale 
dei lavori pubblici 

20 
 Aver espletato per ciascuna opera inserita nel programma 
annuale le fasi procedimentali necessarie per la realizzazione 
delle opere   

consuntivante  
(SI/NO) 

sebbene le modalità di rendicontazione non afferiscono 
esclusivamente all'elenco annuale del programma OOPP 2020 danno 
comunque conto dell'attività svolta dal servizio LLPP 

100% 
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DIRIGENTE SETTORE III - ATTIVITA’ TECNICHE ED AMBIENTALI 

Ing. Graziano Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Descrizione 
Indicatore 

conseguimento 
Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

Affidamento incarico: 30 gg da ricevimento curricula 
>€20.000,00  
Approvazione preliminare: 20 gg dal deposito elaborati; 
Approvazione definitivo: 10  gg da deposito elaborati per 
pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di 
altri Enti; 
Approvazione esecutivo: 20 gg da deposito elaborati – Tempo 
minimo per validazione; 
avvio procedura di gara: 20 gg approvazione esecutivo 
Aggiudicazione definitiva: 40 gg da chiusura operazioni di 
gara qualora non sia necessario procedere con la verifica 
dell’anomalia 

nel rispetto della 
tempistica indicata 

 TOTALE 100    67% 
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DIRIGENTE DI STAFF  

Arch. Roberto Olivieri 

n.o. Obiettivo Target 
Indicatore 

conseguimen
to 

Risultato 

Grado di 
Conseguim

ento 
(%) 

1 

Progettazione dell'allestimento 
della mostra "Abruzzo in 
miniatura" da realizzarsi nelle sale 
ipogee del museo Michetti 

realizzazione del progetto in tempo utile da 
consentire l'apertura della mostra per fine agosto   

consuntivante  
(SI/NO) 

attività posta in essere nel rispetto della tempistica assegnata  100% 

2 

Realizzazione di fermata 
dell'autobus a lunga percorrenza 
con previsione di spazi di sosta e 
manovra autobus nel parcheggio 
di valle Anzuca 

realizzazione del  progetto secondo le indicazioni 
attività da concludersi entro la fine di maggio 

consuntivante  
(SI/NO) 

il progetto è stato elaborato e trasmesso in data 11.02.2020 alla giunta 
comunale per l'approvazione   

100% 

3 

Predisposizione progetti e/ 
schede tecniche per la 
realizzazione nuove opere e/  
lavori di manutenzione sul 
patrimonio comunale  

a)  studio di fattibilità tecnico economica della 
messa in sicurezza delle facciate del museo  
Michetti; 
b) redazione progetto esecutivo per la 
sistemazione della "Fonte del peschio" 
c) predisposizione soluzioni progettuali per la 
costruzione di una palestra ad uso della scuola 
elementare nel complesso scolastico Michetti: 
d) Proposta di sistemazione degli uffici destinati a 
Sindaco/giunta 

consuntivante  
(SI/NO) 

a) lo studio di fattibilità è stato redatto e trasmesso al settore III per la 
predisposizione degli atti di programmazione economica. 
 b) il progetto definitivo/esecutivo, per la sistemazione del vecchio manufatto 
ha riguardato un bene, tutelato ope legis in quanto di proprietà pubblica e 
realizzato  da oltre 50 anni, ed è stato regolarmente elaborato e trasmesso 
all'Ufficio tecnico per i successivi adempimenti; 
 c) la ricerca delle varie soluzioni per la realizzazione di una palestra a servizio 
della scuola media Michetti aveva lo scopo di orientare l'amministrazione circa 
l'evenienza di ricorrere a finanziamento con mutuo ovvero ad impegnare fondi 
propri - a seguito di stretto raccordo con consigliere comunale sono state 
individuate n.2 soluzioni rispondenti alle aspettative ma con diverso impatto 
economico; 
 d) elaborata la nuova sistemazione degli uffici ed individuati arredi adeguati 

100% 

4 
Studi, relazioni elaborazioni 
varie 

supporto tecnico all'ufficio legale dell'ente nelle 
cause di richiesta risarcimento danni  

consuntivante  
(SI/NO) 

in qualità di consulente tecnico del legale dell'Ente nella causa di risarcimento 
danni a seguito di sopralluoghi e stime è stata elaborata la relazione finale che 
portato al riconoscimento di danno di importo notevolmente inferiore a 
quanto inizialmente richiesto. 

100% 

5 
Svolgere le funzioni di 
Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (RDP)  

in qualità di RDT,  svolgere le attività di supporto e 
consulenza previste nel decreto sindacale di 
designazione a detto ruolo 

consuntivante  
(SI/NO) 

attività regolarmente svolta; è stato dato supporto ai dirigenti dell'ente per lo 
svolgimento di attività rimesse alla loro competenza; è stato organizzato il 
corso di formazione per il personale dell'ente ed aggiornato il registro 
trattamento dati, così come gli allegati allo stesso 

100% 

 100% 
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COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE   

Dott. Fabio Torrese 

n.o
. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguimento 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

1 

Misure per la 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza 

20 

Effettuare il monitoraggio delle misure anticorruzione secondo la 
tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure 
anticorruttive trasversali e specifiche producendo specifici report al 
RTPC; 
Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  
producendo specifici report al RTPC 

% misure attuate/ 
misure da attuare; 
% sottosezioni della 
pagina Amministrazione 
trasparenza da 
aggiornare / misure 
trasversali da  attuare 

risultano in massima parte poste in essere le  misure 
specifiche previste nel PTCP, non refertate quelle 
trasversali. 
Non sono state evidenziate criticità in relazione agli 
obblighi di trasparenza    

80% 

2 

Implementazione 
strumenti per la 
protezione dei dati 
personali - GDPR 

10 

Aggiornamento del Registro dei trattamenti mediante ricognizione di 
tutti i trattamenti dei dati in relazione ai processi/ procedimenti di 
competenza del settore ; 
Aggiornamento dei soggetti esterni che trattano dati per conto del 
titolare ed incaricati interni; 
Revisione documentazione interna ed esterna all'Ente (informative, 
adeguamento su contenuti pagina web relativa al settore)  

  attività svolta così come programmata 100% 

3 

Fronteggiare la grave 
crisi epidemiologica da 
Covid_19_ vigilanza 
sul territorio dell’ 
osservanza delle 
misure di  prevenzione 
adottate 

10 

Controlli mirati su popolazione e categorie economiche tesi a garantire 
ed eventualmente sanzionare comportamenti difformi dalle disposizioni 
nazionali e locali  relativi al divieto di uscire ed al distanziamento sociale 
nonché all’uso di dispostivi di sicurezza di distanziamento  

numero servizi 
effettuati/ 300 attesi 

numero sanzioni 
rilevate /50 attese 

numero 310 servizi effettuati ; 
n.49 sanzioni elevate di cui 3 con chiusura attività 

100% 

4 
gestione parcheggi a 
pagamento 

10 

predisposizione di tutti gli atti per l' approvvigionamento dei beni e 
servizi indispensabili 1) Noleggio parcometri ed assistenza tecnica per 
il periodo 15/6 – 15/9  adeguati alla normativa vigente: rendiresto, 
pagamento con cartamoneta e carta di credito ed inserimento di 
targa del veicolo, sulla base della gara esperita 
2) Acquisto dei tagliandi/abbonamenti in formato cartaceo. 
3) Ricognizione della segnaletica verticale ed orizzontale preesistente 
sulle presunte aree da adibire a parcheggi a pagamento ed acquisto 
della cartellonistica stradale verticale 
b)Posa in opera Segnaletica Orizzontale e Verticale, individuazione 
aree ed installazione parcometri. - Organizzazione  e vendita 

consuntivante ( SI/NO) servizio svolto così come programamto  100% 
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COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE   

Dott. Fabio Torrese 

n.o
. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguimento 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

abbonamenti. 
c) Vendita abbonamenti, organizzazione collaborazione nell'utilizzo 
dei Parcometri  di nuova generazione e vigilanza su strada con 
controllo costante e giornaliero, scassettamento settimanale 
parcometri, conteggio e separazione monete, contestuale deposito 
presso Istituto Bancario 
Smontaggio parcometri, ripristino segnaletica verticale ed orizzontale. 
RENDICONTAZIONE finale ai fini operativi ed economici, ANALISI 
comparativa con anni precedenti 

temporale entro il  
a)  30.05.2020 
b) 30.06.2020 
c) 30.09.2020 
d) 30.10.2020 

5 

progettazione ed 
attuazione intervento 
“spiagge sicure_estate 
2020 

10 

Elaborazione progetto Spiagge sicure – estate 2020 proposta di 
deliberazione di approvazione - inoltro al Ministero tramite ufficio del 
governo di Chieti; 
Realizzazione attività progettuali 

  

il progetto regolarmente predisposto è stato 
approvato dal Ministero degli interni e sono state 
adottate le azioni in esso previste in particolare a 
seguito di attività di vigilanza sulle spiagge sono stati 
elevati n.11 verbali di infrazioni e provveduto a n.19 
atti di sequestro. in particolare sono stati oggetti di 
sequestro n 2369 beni per un valore di €13.909,00  

100% 

6 Sicurezza stradale 20 

numero servizi effettuati con lo street control 450 
numero sanzioni rilevate 2300 
numero servizi effettuati autovelox60 
numero sanzioni rilevate 4000 
Numero servizi effettuati 120 
Numero sanzioni rilevate 150 

programmato/ 
effettuato 

numero servizi effettuati con lo street control 190; 
numero sanzioni rilevate 207 
numero servizi effettuati autovelox + scout speed  62;  
numero sanzioni rilevate   6.645;  
Altre sanzioni rilevate    7037; 
numero sanzioni rilevate per mancato utilizzo del 

casco 2; 
Numero sanzioni per uso radiotelefono alla guida 20 

Numero sanzioni per mancato uso delle cinture di 
sicurezza 344.  

100% 

  TOTALE 80       96,67% 
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7 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA– ANNO 2020 

Come detto nel capitolo introduttivo, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta all’esame del Nucleo di Valutazione ai fini della 
validazione. Con quest’atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l’attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la 
correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di 
valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli. 
La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all’erogazione 
del premio di risultato a dipendenti e dirigenti. 
 
Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle 
metodologie di valutazione contenute nel Sistema di valutazione approvato con deliberazione G.C.n.66 del 13.02.2015 ed aggiornato con deliberazione 
G.C.n.239 DEL 22.10.2019 riferite a dipendenti e dirigenti. Queste metodologie prendono in considerazione per i dirigenti e, con pesi diversi per 
personale incaricato di posizione organizzativa: 

a) Contributo assicurato alla performance organizzativa 
b) Performance di settore  
c) Competenze professionali  

 
Il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque 
denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi 
individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders 

Pertanto essa si valuta sulla base della: 

a) verifica del raggiungimento di obiettivi strategici affidati a tutti i dirigenti,  

b) al livello di gradimento dei servizi erogati  

c) stato di salute dell’ente facendo in quest’ultimo caso riferimento alle risorse dell’amministrazione (umane, economico-finanziarie, strumentali, 
tangibili e intangibili), misurate in termini sia quantitativi che qualitativi e monitorando il miglioramento rispetto al triennio precedente. 

 

Relativamente al parametro a) il livello di conseguimento degli obiettivi programmati come sopra illustratati è così riassunto 
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SETTORI % DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 Segreteria generale 100% 

Settore I  93,75% 

Settore II 93,75% 

Settore III 67% 

Dirigente di Staff 100 

POLIZIA MUNICIPALE  96,67% 

MEDIA  92,61 

 

 
 
Relativamente al parametro b) livello di gradimento dei servizi erogato, come risulta dalle relazioni alle indagini di customer satisfaction allegate alla 
presente relazione viene di seguito riassunto  

Servizi 
Gradimento espresso dall’utenza 

Nella scala: inadeguato, adeguato, buono, eccellente 

Servizi legali Tra buono ed eccellente 

Servizio tributi  Tra buono ed eccellente  
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Relativamente al parametro c) stato di salute dell’ente i parametri presi inconsiderazione dal vigente SISTEMA e già illustrati al capitolo 4 della 
presente relazione registrano i seguenti di valori  
 

DENOMINAZIONE 

INDICATORE 
COMPOSIZIONE 

media 

triennio 

precede

nte 

2020 

  

DENOMINAZIONE 
INDICATORE 

COMPOSIZIONE 
media 

triennio 
precedente 

2020 

 

E1 - Pressione 
finanziaria  

Entrate 
tributarie + Trasf. 

Correnti €.823,84 € 821,11 

  

S1 - Rigidità della 
Spesa Corrente 

Personale + Int. 
Passivi 22,94% 21,99% 

 

Popolazione  Spesa Corrente 

E2 - Pressione 
Tributaria  

Entrate 
tributarie € 659,43 € 566,06 

  S2 - Incidenza 
degli Interessi 
Passivi sulle 

Spese Correnti 

Interessi Passivi 
2,89% 2,87 

 

Popolazione  Spesa Corrente 

E3 - Intervento 
erariale pro-

capite 

Trasferimenti 
Statali € 18,72 €108,96  

  S3 - Incidenza 
della Spesa del 
personale sulle 
Spese correnti 

Personale 
20,05% 19,12% 

 

Popolazione 
 

Spesa Corrente 

E5 - Autonomia 
finanziaria 

Entrate 
tributarie + 

extratributarie 83,53% 74,37% 

  
S6 - Spesa 

corrente pro-
capite 

Spesa Corrente 
 €  850,69 € 830,93 

 

Entrate correnti  Popolazione 

E6 - Autonomia 
impositiva 

Entrate 
tributarie 65,89% 56,87% 

  S7 - Spesa in 
c/capitale pro-

capite 

Spesa Investimento 
 €  223,93 € 161,13 

 

Entrate correnti  Popolazione 

E7 - Autonomia 
tariffaria 

Entrate 
extratributarie 17,65% 17,50% 

  
S8 – Rigidità 
Strutturale 

Personale + Int. 
Passivi + q. cap mutui 

Entrate Correnti 

23,10% 20,00% 

 

Entrate correnti   
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Sulla scorta di quanto sopra riportato e stante l’obiettivo posto in sede di programmazione si ha  

7.1 Valutazione della performance organizzativa  

parametri peso criteri Punti  risultato punti 

A) Livello di conseguimento degli obiettivi 
strategici: 

50 

Superiore a 50% 20 Il livello di conseguimento degli 
obiettivi strategici è stato del 

92,61% 

50 

Superiore al 60% 30 

Superiore all’80% 50 

B) Miglioramento dei parametri relativi 
allo stato di salute finanziaria e stato di 
salute delle relazioni (art.9 del 
regolamento)  

20 

Miglioramento di 4/12 parametri  10 Risultano migliorati oltre 4 
parametri relativi allo stato di 
salute finanziario ed a quello 
delle relazioni  

20 Miglioramento di oltre 4 su 12 
parametri 

20 

C) Livello di gradimento dei servizi erogati  30 

Se almeno 10% dei servizi misurati è 
percepito eccellente  

15 
Il livello di gradimento dei 
servizi oggetto di misurazione 
si attesta tra il buono ed 
l’eccellente 

22,5 
Se oltre il 10% dei servizi misurati è 
percepito eccellente 

30 

TOTALE PERFOMANCE      92,5 

 

 

 

Lo stato di salute delle relazioni  

Indicatore Risultato 2019 Risultato 2020 

Accessi sito web n. 9.640 accessi 5.480 

Facebook  persone che seguono la pagina n.  21.289  10.335 

n. accessi nell’anno n.18.855 38.642 
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7.1 - Valutazione della performance dei dipendenti 
La valutazione relativa alla performance del 2020 ha interessato un totale di 81 dipendenti dei livelli e 5 Posizione organizzative.  
 
Con il sistema di valutazione della performance, aggiornato nel 2019, è stato previsto che l’ambito di osservazione per la misurazione avesse a 
riferimento : a) valutazione performance organizzativa a livello di Ente , b) performance individuale disarticolata in performance di settore, connessa 
alla responsabilità del conseguimento di obiettivi gestionali affidati alla struttura organizzativa coordinata o di appartenenza e, performance 
individuale connessa al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati al singole alle competenze professionali e comportamenti organizzativi  
 
A ciascuna delle componenti osservate è attribuito un peso diversificato a seconda della posizione rivestita all’interno dell’ente ossia: dirigenti, 
personale incaricato di Posizione organizzativa e personale di categoria.  
 
 
Personale di categoria  
Per il personale di categoria, è previsto l’accesso a due distinti budget l’uno che finanzia la performance di ente e l’altro quella individuale. 
La performance individuale si misura su una scala di punteggi che va da zero a 100 punti, sulla scorta dei parametri valutativi sopra illustrati. Per 
accedere alla premialità, il vigente sistema prevede che il punteggio conseguito non debba essere inferiore a 70.  
 
Del personale dei livelli, in tutto n. 88 unità, (distribuito nelle quattro categorie da A a D ma con prevalenza assoluta di personale di Cat. C ) non sono 
stati sottoposti, per motivi diverse ( personale di staff con retribuzione omnicomprensiva, presenza in servizio inferiore alle soglie previste dal sistema) 
a valutazione in totale n.7 unità  
 
Il restante personale, in totale in numero di 81, ha riportato un punteggio medio di 88,61 con un differenza tra il punteggio più alto e quello più basso 
di punti di 18,57 e con una deviazione standard di 4,7942 
Quest’ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) 
siano "lontani" dalla media.  
Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c’è maggiore 
“dispersione”. Si rileva quindi che per il 2020, ma in misura minore rispetto al precedente anno, i valori attribuiti presentano significativi discostamenti 
 
Suddividendo la valutazione per classi di punteggio si ha la seguente situazione complessiva  
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scala di punteggi conseguiti n. dipendenti n. dipendenti in termini % 

Sino 69,90 0 0% 

 da 70 a 76,9  0 0% 

 da 77 a 82,9 5 6,17% 

da 83 a 88,9 26 32,10% 

Da 89 a 94,9 38 46,91% 

Da 95 a 100 12 14,81% 

TOTALE 81 100% 

 
Come sotto graficamente illustrata: 
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Range di Valutazione performance anno 2020

da punti 70 a 76,9 da punti 77 a 82,9 da punti 83 a 88,9 da punti 89 a 94,9 da punti 95 a 100
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Rispetto all’esercizio precedente aumenta la percentuale dei dipendenti che si assesta nella fascia più alta della premialità 

In relazione al punteggio conseguito al personale viene attribuita una quota percentuale del premio massimo accordabile in misura pari al punteggio 
conseguito nessun premio se il punteggio conseguito si attesta alla sufficienza e via via crescente fino al premio massimo se la valutazione è 
eccellente) 

 
Personale incaricato di Posizione organizzativa Il punteggio medio del personale incaricato di Posizione organizzativa, che ha interessato 
complessivamente n. 5 unità,( rispetto alle 9 dell’anno precedente)  è pari a: 92,50 con un differenza tra il punteggio più alto e quello più basso di 
punti di 2,96 
 Si rileva quindi che anche per il 2020, così come avvenuto nello scorso anno, i valori attribuiti non presentano significativi discostamenti. 
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Range di Valutazione performance anno 2019

da punti 70 a 76,9 da punti 77 a 82,9 da punti 83 a 88,9 da punti 89 a 94,9 da punti 95 a 100


