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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 

2021 ha approvato, con atto di Giunta Comunale n. 154 del 1.7.2021 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 e 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. 

 

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 2021, 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.gs. n.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.Lgs. 

33/2013 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 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 
 

4  

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. 

 

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

altri stakeholders esterni. 

 

CONTESTO ESTERNO 

Francavilla al Mare è un Comune della provincia di Chieti che, alla data del 31 dicembre 2021 

vantava 26.119 abitanti. Fa parte dell'area metropolitana centro‐abruzzese che supera i 350 000 

abitanti, in un territorio ad alta densità abitativa. Si estende su un territorio basso collinare e 

costiero, immediatamente a nord della Costa dei Trabocchi. L'antico passato della città è 

testimoniato dai ritrovamenti archeologici sul territorio risalenti al periodo preistorico e 

protostorico, italico, frentano e romano. Il territorio comunale si estende lungo la costa adriatica 

abruzzese e ha una estensione di 23,09 km²; è attraversato dal fiume Alento, mentre il fiume Foro 

segna il confine meridionale con Ortona. Diviso tra una stretta pianura costiera e la fascia collinare 

immediatamente retrostante, il centro urbano si sviluppa prevalentemente sulla riva, mentre il 

centro storico (andato quasi interamente distrutto nella Seconda guerra mondiale) sorgeva su una 

collina prospiciente il mare. 
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I servizi e le strutture di cui il territorio è dotato sono così riassunte: 

Attività 2018 2019 2020 2021 

Asili nido comunali n.1 posti n.50 posti n.50 posti n.50 posti n.50 

Asilo nido privati n.1 Posti n. 55 Posti n. 55 Posti n. 55 Posti n. 26 

Scuole materne n.5 posti n.440 posti n.440 posti n.440 posti n.440 

Scuole elementari n.6 posti n.1140 posti n.1140 posti n.1140 posti n.1140 

Scuole medie n.3 posti n.650 posti n.650 posti n.650 posti n.650 

Strutture per anziani n. 2 posti n. 25 posti n. 25 posti n. 25 posti n. 25 

Farmacie comunali 0 0 0 0 

Rete fognaria in Km  0 0 170Km 

Bianca    60 Km 

Nera    ‐ 

Mista     

Esistenza depuratore n.2 n. 2 n. 2 n. 2 

Rete acquedotto in Km     

Attuazione servizio idrico 

integrato 

    

Aree verdi, parchi, giardini n.45 hq 9 n.45 hq 9 n. hq n. hq 

Punti luce illuminazione 

pubblica 
n.4814 n.4814 n.6.820 n. 6820 

Rete gas in Kmq 116,845 116,845 116,845 116,845 

Raccolta rifiuti in quintali 12.491,00 12.500,00 12.500,00 125.724 

Di cui Raccolta diff.ta 80.042,00 82.000,00 82.000,00 85.973,00 

% di differenziazione 65,60% 70,53% 70,21% 68,38% 

Esistenza discarica No No no no 

Mezzi operativi n. 3 n. 2 n.2 n.2 

Veicoli n. 13 n. 21 n.18 n.18 

Centro elaborazione dati 2 2 2 2 

Personal computer n. 110 n. 110 n.110 n.121 

Altre strutture: 

 

 
 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 
 

6  

 
I PARCHI 
L’amministrazione riserva particolare cura ed interesse all’implementazione e cura del verde urbano; 

questi sono i parchi che insistono sul territorio: 
 
Parco Pretaro 
Parco Chiare Marine 
Parco Colibrì 
Parco P.zza Tirreno  
Parco Mediterraneo 
Parco S. Franco 
Parchetto Mare P.zza XXIV Maggio 
Parchetto Sole  P.zza XXIV Maggio 
Parco Via De Simone 
Parco Via IV Novembre 
Parco Rotonda Michetti 
Parco Rione Michetti 
Parco Angeli Custodi 
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IL QUADRO DEMOGRAFICO 
 

Popolazione legale 
all'ultimo censimento            

            

  2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione al 1 gennaio  25.520  25.663  25.878  25.984  26.044 

Nati nell’anno 186   190   179   188   194   

Deceduti nell’anno 233   237   235   247   266   

Saldo naturale  -47  -47  -56  -59  -72 

Immigrati nell’anno 981   981   974   866   1.029   

Emigrati nell’anno 791   724   812   747   882   

Saldo migratorio  190  257  162  119  147 

Popolazione al 31 dicembre  25.663  25.878  25.984  26.044  26.119 

di cui:                

maschi 12237   12335   12.353   12.382   12.441   

femmine 13426   13543   13.631   13.662   13.678   

nuclei familiari 11.437   11.633   11.795   11.959   12.141   

                 

In età prescolare (0/6 anni) 1.418   1.403   1.385   1.395   1.382   

In età scuola obbligo (7/16 

anni) 2.201   2.238   2.255   2.262   2.274   

In forza lavoro 1° 

occupazione (17/29) 3.343   3.331   3.250   3.138   3.092   

In età adulta (30/64 anni) 13.065   13.147   13.231   13.187   13.163   

In età senile (oltre 65 anni) 5.636   5.759   5.863   6.062   6.208   

                      

Tasso di natalità per mille 
abitanti 0,72 7.3 6,9 7,2 7,4 

                      
Tasso di mortalità per mille 
abitanti 0,9 9.1 9 9,4 10,1 

Numero di famiglie 11437 11633 11795 11959 12141 

Popolazione Straniera 1627 1658 1722 1740 1767 
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LE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA LOTTA AL COVID 19  
 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dall’epidemia da Covid 19 che ha duramente colpito anche il territorio 
di Francavilla al Mare. L’Amministrazione ha posto in essere una serie di misure per fronteggiare il grave 
contesto emergenziale e sostenere la popolazione nell'anno 2021 agendo su quattro linee principali: 
l'assistenza alla popolazione, la raccolta dei rifiuti speciali, la campagna di screening, la campagna 
vaccinale.  
 
‐ ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile è rimasto aperto 
per tutta la durata dello stato di emergenza. Nell'anno 2021 l'Amministrazione ha inteso, specie nella 
prima parte dell'anno, proseguire un'attività già avviata nel corso del 2020: quella di mettere a 
disposizione un numero telefonico facente capo allo Staff del Sindaco per supportare il cittadino per ogni 
necessità. Un recapito di reperibilità disponibile non solo per le informazioni, ma anche per risolvere 
problemi concreti, nel quotidiano, dei cittadini, creando il contatto con la Polizia Locale, il 
Gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile, le Associazioni di volontariato.  
L'allora Sindaco, Avv. Antonio Luciani, teneva quotidianamente dirette social durante le quali rispondeva 
ai dubbi dei cittadini, anche quelli relativi ai decreti emanati dal governo, alle campagne vaccinali, oltre 
che aggiornare quotidianamente la cittadinanza sull'andamento dei contagi. Relativamente a 
quest'ultimo aspetto, per mezzo degli elenchi inviati quotidianamente dal servizio Siesp della Asl di Chieti, 
il Comune di Francavilla al Mare ha tenuto, e continua ancora a tenere, un registro con tutti i dati del 
cittadino positivo (anagrafici, di composizione del nucleo, data della positività, fine quarantena) e così via. 
Dati utili ai fini statistici, che ci hanno fornito un conteggio di circa 3000 casi di cittadini covid positivi 
nell'anno 2021. L'attività di informazione alla cittadinanza è poi proseguita anche con la nuova 
amministrazione del Sindaco Luisa Russo, con ritmi diversi a seconda del momento storico.  
 Il Comune di Francavilla ha ceduto in comodato alla Asl di Chieti parte dei locali del palazzo EX ONMI da 
destinare all'attività dell'USCA.  
 
‐ RACCOLTA RIFIUTI: Sempre per mezzo del Centro Operativo Comunale, c'è stato un contatto 
continuativo con la Cosvega per l'organizzazione delle raccolte speciali dei rifiuti, che venivano effettuate 
due volte a settimana (lunedì e giovedì), secondo i nuclei familiari forniti da questa amministrazione. Nel 
corso dell'anno 2021, dati forniti da Cosvega, sono state effettuate n 7053 raccolte dedicate ai pazienti 
Covid.  
 
‐LA CAMPAGNA DI SCREENING: Nella prima parte dell'anno 2021 e sino all'avvio della campagna 
vaccinale, si sono svolte circa 10 giornate di campagne screening con tamponi antigenici rapidi, in 
collaborazione con la Asl di Chieti, per le quali il Comune ha messo a disposizione locali (venivano svolte 
in più punti nei vari quartieri), supporto organizzativo, volontari amministrativi e Protezione Civile. Parte 
di questa attività è stata dedicata alle scuole, con sedute specifiche (ad esempio presso il Liceo Scientifico 
A. Volta). Le persone che si sono sottoposte a screening in quelle sedute sono state circa 6000.  
 
‐ LA CAMPAGNA VACCINALE: La campagna vaccinale nel Comune di Francavilla è stata avviata il 23 marzo 
2021. Inizialmente è stato messo a disposizione della Asl di Chieti mediante apposita convenzione, una 
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tensostruttura data in gestione alla Palestra On Fit, in contrada Valle Anzuca. Lì, per dieci giorni circa, si è 
svolta la campagna vaccinale degli over 80. Successivamente la sede vaccinale si è spostata una manciata 
di metri più avanti, sempre in Contrada Valle Anzuca, presso il locale Comunale denominato Centro del 
Riuso (SEMPRE MEDIANTE CONVENZIONE). In quella sede si è vaccinato sino al 31 marzo 2022 con un 
ritmo di circa 200 persone al giorno. Anche in questo caso, è stata l'amministrazione a fornire tutto il 
personale VOLONTARIO amministrativo, il supporto logistico per l'organizzazione delle sedute, il 
personale VOLONTARIO dedicato al distanziamento per mezzo del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
Lo staff del sindaco ha dedicato molte energie a questo tipo di attività, in continua collaborazione col 
distretto Sanitario di Francavilla.  
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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. 

 

 
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’analisi dello stato 
delle risorse umane, effettuata in questa sezione, costituisce un importante elemento di input per 
l’aggiornamento dei Piani dei fabbisogni di personale che l’amministrazione deve predisporre 
secondo le previsioni degli articoli 6 e 6‐ter del d.lgs. 165/2001, come modificati dall’articolo 4 del 
d.lgs. 75 del 2017. 

L’assetto organizzativo del Comune di Francavilla al Mare era stato definito con deliberazione G.C. n. 
236    del 11.07.2014 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 353 del 14.11.2014 
nonché dalla n. 42 e 90 del 2015; risulta articolato in n. 3 unità organizzative dotate di autonomia 
e responsabilità e una struttura in staff in particolare: 
a) n. 3 settori, unità di massimo livello dell’Ente, che comprendono una pluralità di servizi aventi 

medesime caratteristiche funzionali; 
b) n.1 unità organizzativa autonoma della polizia municipale.
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SETTORE I 
ATTIVITA’ FINANZIARIE – 

PERSONALE  POLITICHE 

SOCIALI 

SETTORE II 
ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

GENERALE 

Ragioneria – bilancio - 
Rendiconto 

 

Economato –Provveditorato – 

gestione beni mobili 
 

Tributi ed entrate extra tributarie 

Personale 

CED – servizi informatici 
 

Politiche sociali e gestione ambito 

sociale – Ufficio di Piano 
 

Politiche culturali – turistiche – 

sportive – pubblica istruzione 

CUC Centrale unica di 
committenza 

( attività sospesa in forza del DL   

 
Di seguito si riporta l’illustrazione grafica della macrostruttura vigente sin dal 2018. 

 

Organigramma: 
 
 

 

SINDACO    Ufficio di gabinetto 

COMANDO DI 

POLIZIA 

Nucleo di valutazione 

Compiti istituzionali di 

vigilanza 

Randagismo 

gestione canile municipale 

Servizio coordinamento 
(regolamentazione 

generale - contratti – 

controlli) 

SETTORE III 

ATTIVITA’ 

TECNICHE 

MANUTENTIVE 

SEGRETARIO 
GENERALE 

Archivio‐ protocollo‐ URP 

 

Deliberazioni ed ordinanze – 
Gestione contenzioso – 
supporto organi collegiali 

Servizi demografici 

 

Lavori Pubblici – Espropri 

Viabilità ‐Manutenzioni 

Demanio e Patrimonio 

Ecologia Ambiente 

Protezione civile 

Urbanistica 

Sportello unico edilizia 
Sportello unico edilizia produttiva 

Sportello Unico Attività Produttive 
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Con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 1.2.2021 avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE 
DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ‐ MODIFICA DELBERAZIONE DI G.C. N. 113/2019” è stato 
stabilito di individuare, in modifica ed integrazione della deliberazione G.C. 113/2019, l'area Posizioni 
Organizzative di direzione  come da prospetto che segue:  
 
 

N. SETTORE I – ATTIVITA’ FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

1. Contabilità finanziaria: programmazione bilancio di previsione annuale e pluriennale, 

rendiconto della gestione, certificazioni ‐ registrazione delle operazioni di impegno e 

liquidazione della spesa, accertamento e incasso delle entrate dell’Ente; gestione dei 

pagamenti; Adempimenti fiscali dell’Ente (dichiarazione IVA ‐ IRAP – CU, mod. 770 altri 

redditi) – fatturazione attiva ‐ Tenuta anagrafe delle partecipate 

2. Tributi: gestione IMU, TARSU, TASI, gestione dei rapporti con Risco srl per i tributi minori; 

gestione del contenzioso; 

3. Personale trattamento giuridico e economico; Cud, Mod 770; adempimenti fiscali e 

contributivi del personale e assimilati; assunzioni, concorsi e mobilità; formazione, relazioni 

sindacali, gestione infortuni sul lavoro; gestione pensionamenti. 

4 Servizi sociali – Programmazione e gestione attività ente d’ambito ‐ cultura – 
Manifestazioni Grandi eventi e Manifestazioni sportive ‐ Istruzione 

 
 

 SETTORE III– ATTIVITA’ TECNICHE E AMBIENTALI 

1. Ambiente (Gestione delle aree a verde ‐ Alberature e parchi ‐ Riqualificazione spazi pubblici 
‐ Igiene urbana ‐ Protezione ambiente ‐ Inquinamento acustico, elettromagnetico ed 
atmosferico Piano energetico e risparmio del patrimonio comunale ‐ Rapporti ATO – ACA ‐ 
Bonifica siti inquinanti ‐ Educazione ambientale e sviluppo sostenibile ‐ Qualità ambientale 
– Misure VIA ‐ TOSAP ‐ Passi carrai. Autorizzazioni per l’esecuzione di scavi effettuati da 
privati e/o altri enti, relativi controlli esterni e programmazione ripristini sovrastruttura 
stradale; Autorizzazione allacciamento alla rete fognaria pubblica ‐ Tutela del Suolo Attività 
sub delegate dalla Regione in materia ambientale ‐ Bandiera Blu. 

Demanio Marittimo – Gestione amministrativa e manutenzione spiagge ‐ Cimitero 
Comunale.  

2 - Urbanistica gestione procedure di adozione ed approvazione strumenti urbanistici 
comunali e loro varianti di iniziativa pubblica e/o privata. Sportello unico per l’Edilizia, 
Accertamento degli abusi edilizi e procedimenti sanzionatori. Autorizzazioni diverse in 
campo edilizio ‐ referente dello SUAP per l’attività edilizia relativamente ad attività 
produttive.  

- Acquisizione pareri di ASL e VV.F. ai fini del rilascio del permesso di costruire e del 
certificato di agibilità, ove non prodotti spontaneamente dall’interessato. 

- Funzioni previste dall’art. 5 del D.P.R. 380/2001. 

Sportello unico per l’Edilizia Produttiva, attuazione dei Piani per l’Edilizia Economica e 

Popolare e dei Piani per gli Interventi Produttivi (assegnazione lotti, convenzioni, procedure 

di esproprio) ‐ Gestione delle funzioni sub‐delegate dalla Regione Abruzzo in materia di 
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tutela paesaggistica ex art. 151 D.Lgs 490/99, Autorizzazioni vincolo idrogeologico ‐

Abusivismo edilizio e procedimenti sanzionatori. 

3. SUAP ‐ Commercio in sede fissa e su aree pubbliche, manifestazioni fieristiche e mercati, 

circhi e spettacoli viaggianti, pubblici esercizi e artigianato ‐ Ricettività alberghiera ed ex 

alberghiera, trasporti pubblici, autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio‐

sanitarie ex LR32/2007, Impianti pubblicitari e insegne d’esercizio, AUA, gestione sistema 

sanzionatorio –Sportello Unico Attività Produttive;  

Gestione giuridica del Patrimonio ‐ Pratiche di Trasformazione del diritto di superficie in 

proprietà, determinazione del prezzo di vendita alloggi in diritto di superficie, 

determinazione prezzo di vendita alloggi in diritto di proprietà, enfiteusi ed affrancazioni. 

Sport – Gestione amministrativa e giuridica impianti sportivi, Palestre scolastiche e 

Palazzetti ‐ Autorizzazioni Associazioni sportive. 

Attività di cui al Dlgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza (Gestione 

affidamenti medico competente e RSPP Testo unico) Ufficio espropri ‐  

4. Lavori pubblici ‐ Programmazione triennale OO.PP.‐ affidamenti – esecuzione contratti‐ 

Rapporti con enti ed altri servizi dell’ente.   

Manutenzioni ‐ Servizio manutenzioni del Patrimonio immobiliare Pubblico, Pubblica 

Illuminazione, Organizzazione e pianificazione reparto operai ‐ Gestione parco mezzi in uso 

a servizio manutenzioni; 

Difesa della Costa (Scogliere, pennelli, opere a mare, ripascimenti)  
Viabilità, manutenzioni strade pubbliche e marciapiedi. 

  

 
 

 POLIZIA MUNICIPALE 

1. Comando PM 

 
Il Personale in cifre  

Assunzioni effettuate nel 2021 n. 1  

Cessazioni del 2021 n. 4  

 Totale dipendenti al 31.12.2021 n. 94 

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) 
    

 
Nella tabella allegata si riporta 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 
forniscono alcuni dati del personale in servizio nel periodo di riferimento per categoria e genere 
(comprende tutto il personale, anche in comando, il tempo determinato, un dirigente a contratto 
ed il segretario generale). 
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Categoria A  B   C  D DIRIG/ 
SEGRET. 

TOTALE  

Maschi 0 10 18 8 1 37 

Femmine 0 13 35 6 3 57 

Totale 0 23 53 14 4 94 
 

Classe di età A  B   C  D DIRIG TOTALE  

18‐30 0 1 0 0 0 1 

31‐40 0 0     1 0 0 1 

41‐50 0 5 10 4     0 19 

51‐60 0 11 27 7 2 47 

>60 0 6 15 3 2 26 

Totale 0 23 53 14 4 94 

 

 
Età media 

 
A 

  
B 

 
C
    

D 
  

DIRG 
Età 

MEDIA DI 
GENERE 

 

Maschi  51 56 58 62 57 

Femmine  54 56 50 58 55 

 

Titolo di studio A  B C   D   DIRG TOTALE  

Scuola dell’obbligo  10 3 0 13 

Diploma  9 41 4 54 
Laurea  3 8 10  4 25  

Totale 0 22 52 14  4 92  

 

A livello grafico i dati come sopra riportati così si evidenziano 
 

 

 
 

TITOLO DI STUDIO 

1 

Scuola 
dell'obbl

i 
14% 
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iploma; 
62% 

D

go; 

% Laurea; 
24 

Laurea Diploma Scuola dell'obbligo 
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dipendenti per genere 

37 

57 

Maschi Femmine 

Età media dipendenti in % 
1,08
% 

1,08% 

19,35% 

33,33% 

45,16%

18-29 

30-39 

40-49 

50-59 

>59 
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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: Garanzia di presenza paritaria di uomini e donne all’interno delle commissioni 
concorso/selezione; 

 
Obiettivo n. 4: Miglioramento del benessere organizzativo; 

 
Gli obiettivi sono stati declinati in azioni da perseguire nel triennio e ben illustrate nel piano cui si 
rimanda. 
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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 2021. 

 
Dal punto di vista finanziario, nel rinviare all’esame delle tabelle sotto riportate elaborate sulla base 
dei contenuti del Rendiconto della gestione 2021, si evidenzia che il ciclo di gestione della 
performance 2021, è stato condizionato dalla crisi sanitaria, sociale ed economica conseguente alla 
pandemia da Covid‐19. 
Nelle tabelle vengono riportati i dati dell’ultimo biennio 2020 e 2021 e il valore riferito all’anno 2017 
in modo da rendere immediatamente apprezzabile l’eventuale scostamento intercorso rispetto al 
quinquennio precedente. 

 
 
INDICATORI DI AUTONOMIA 

 

 
Autonomia finanziaria = Entrate tributarie + extratributarie 74,37% 

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 presenta il seguente andamento: 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio  

85,17% 74,37 % 79,55 % 76,96 % 
Il risultato del 2021 registra un leggero miglioramento della capacità dell’ente di acquisire autonomamente 
le risorse necessarie per il finanziamento della spesa 

 
 

 
Autonomia impositiva = Entrate tributarie 56,87% 
 

Entrate correnti 
 
L’autonomia impositiva mostra la percentuale di entrate correnti aventi natura 

tributaria. Lo stesso indice nel biennio precedente presentava i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

68,99% 56,87% 63,42% 60,14% 

Il risultato del 2021 è in costante decrescita rispetto agli anni precedenti. 

Nel 2021 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. 
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2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

16,19% 17,50% 16,13% 16,81% 
Il risultato del 2021 è coerente a con il trend del biennio. 

 

 

 

Trasferimenti pro‐capite 
 

 

Intervento erariale = Trasferimenti Statali €. 108,96 
 

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 periodo precedente presentava i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

€ 0,86 € 112,76 € 97,25 € 105 
L’indice, in deciso aumento rispetto alla media del biennio, registra l’impegno dello Stato nel 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 € 136,78 

popolazione 
 

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

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 presentava i seguenti valori 

17,50% 
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2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

€139,48 € 141,54 € 104,80 €123,17 
Il risultato del 2021 in aumento rispetto al 2020 , 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 €. 821,11 
Popolazione 

 
La pressione finanziaria è la somma complessiva che in media ogni cittadino residente versa 

a titolo diretto ed indiretto. 
Lo stesso indice nel periodo precedente presentava i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 

biennio 

€830,78 849,73 865,19 857,46 
                                                                    

 

 
 

 
 

Pressione tributaria = Entrate tributarie 

Popolazione 

La pressione tributaria è il valore pro capite di prelievo tributario. 

Lo stesso indice nel periodo precedente presentava i seguenti valori 

566,06 

2017 2020 2021 Media ultimo 

biennio 

€.683,82 585,79 654,24 620,01 

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  20,00% 

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 2020 2021 Media ultimo 

biennio 

23,01% 21,07% 21,92% 21,49% 
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Il risultato del 2021, in leggera diminuzione rispetto a quello del 2020, conferma l’andamento 

positivo dell’indice addebitabile  prevalentemente alla riduzione del personale ( per cessazioni 

da pensionamento/trasferimenti) non compensate in pari misura da nuove assunzioni. 
 
 

 
 

Rigidità della spesa corrente = Spesa personale (compresa IRAP) 
21,99%

 

+ 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 discrezionale della 
giunta e del consiglio in sede di predisposizione del bilancio. 
Lo stesso indice nel periodo precedente presentava i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

21,30% 23,28% 24,28 23,78% 
Il risultato del 2021 è  in linea con l’anno precedente 

 

 

 

Indice di rigidità della spesa ‐ valori particolarmente elevati dimostrano che la propensione agli 
investimenti sottrae risorse alla gestione. Lo stesso indice nel periodo precedente presentava i seguenti 
valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

2,28% 2,87% 3,00% 2,93% 
Il risultato del 2021 conferma i valori del precedente anno. 

 

 

Incidenza delle spese personale = spesa personale 19,12% 
 

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 periodo precedente presentava i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

19,01% 19,12% 21,27% 20,19% 
Il risultato del 2021 presenta leggeri scostamenti rispetto al dato dell’esercizio precedente ed alla 
media dell’ultimo biennio. 

 
 

 

 
Incidenza degli interessi passivi =   interessi passivi  

sulle spese correnti Spesa corrente 
2,87% 
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Spese correnti pro-capite = Spese correnti €.830,93 

  Popolazione 
 

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

Lo stesso indice nel biennio precedente presentava i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

€  858,02 € 865,67 € 835,28 € 850,47 

                                                 21.590.842,46                    21.162.571,76 
Il risultato del 2021 è in decremento rispetto all’anno precedente 

 

 

 
Spese investimenti pro-capite = Spese investimenti €. 161,13 

Popolazione 
 

L’indice misura il valore della spesa per investimenti che l’Ente ha sostenuto per ciascun abitante 
Lo stesso indice nell’anno precedente presenta i seguenti valori 

2017 2020 2021 Media ultimo 
biennio 

€ 243,91 €. 233,80 € 194,09 € 213,94 
                                                     4.186.866,99                      4.861.049,55 
Il risultato del 2021 è in forte decremento rispetto all’anno precedente. 

 
 

 SALUTE DELLE RELAZIONI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE CON I CITTADINI 

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

2019 2020 2021 

Accessi sito web n. 9.640 
accessi 

n. 5.480 
accessi 

n. 17.152  

accessi 
Facebook persone 
che  seguono la pagina 

n. 21.289 10.335 10.736 (di cui il 48,70 
%uomini e 51,30 % 
donne) 

n. accessi nell’anno n. 18.855 n.38.642  n. 18.700 
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L’anno 2020, presumibilmente a causa della pandemia da Covid 19 è stato caratterizzato da un numero 
assai elevato di accessi al sito istituzionale che, nel 2021, è tornato nei range consueti . 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2016‐ 2021 

 

Nel 2021 il mandato dell’Amministrazione condotta dall’ex sindaco Avv. Antonio Luciani è giunto a 
naturale scadenza e il 18 ottobre 2021 si sono svolte le nuove consultazioni amministrative che hanno 
visto la proclamazione del Sindaco Avv. Luisa Ebe Russo. 
I risultati del lavoro svolto nel quinquennio 2016/2021 sono stati inseriti nella relazione di fine mandato 
debitamente pubblicata sull’applicativo amministrazione trasparente al seguente link: 
  

https://francavilla.etrasparenza2.it/downloadArchivio.php/francavilla/archivio_file/amministratori/2016-

2021/relazione%20fine%20mandato%202016%20-

%202021%20per%20pubblicazione.pdf?gtp=1&file=francavilla/archivio_file/amministratori/2016-

2021/relazione%20fine%20mandato%202016%20-%202021%20per%20pubblicazione.pdf 

 

 

I CONTROLLI INTERNI  

 

Nel Comune di Francavilla al Mare i ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e  
Responsabile della Trasparenza (RT) sono stati incardinati nella figura del Segretario generale.  
Nell’ambito della Segreteria Generale vengono dunque operate le attività in materia di  Anticorruzione, 
Trasparenza e Controlli successivi di regolarità amministrativa. 
Il RPCT redige la relazione sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza e sull’avvenuta applicazione 
delle misure in materia di prevenzione della corruzione; il   documento relativo al 2021 è stato pubblicato 
in “Amministrazione trasparente ‐ Altri contenuti ‐ Prevenzione della corruzione”. 
Infine il Nucleo di Valutazione attesta annualmente di aver provveduto alla verifica sulla pubblicazione, 
sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 
informazione secondo le indicazioni impartite dall’Anac. L’attestazione del Nucleo di Valutazione è 
pubblicata in “Amministrazione Trasparente ‐> Controlli e rilievi ‐> Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione. 
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 LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 16.9.2022, avente ad oggetto:<< APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COSTITUENTI I COMPONENTI DEL "GRUPPO DI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)" DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE E APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DI ENTI E SOCIETA' RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO>>, è stata 
effettuata la ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” 
del Comune di Francavilla al Mare, così come definito dal principio contabile 4/4 del decreto legislativo 
n. 118/2011 e s.m.i., come sotto indicato: 

Denominazione Partecipazione VOCI  Totale Attivo Patrimonio Netto Ricavi 

Caratteristici 

Rilevante  

Ente Ambito 

Pescarese A.T.O. 

4% 

Valore di 

Bilancio 

309.284.344,00 134.409.545,00 64.472.889,00 

no 

Valore 

Parametrato 

3.516.659,29 1.542.602,18 820.106,35 

Consorzio 

Comprensoriale del 

Chietino per lo 

Smaltimento Rifiuti 

Solidi Urbani 
13% 

Valore di 

Bilancio 

2.239.965,00 116.388,00 168.802,00 

no 

Valore 

Parametrato 

3.516.659,29 1.542.602,18 820.106,35 

RISCO SRL 

100% 

Valore di 

Bilancio 

1.075.801,00 96.181,00 1.039.770,00 

si 

Valore 

Parametrato 

3.516.659,29 1.542.602,18 820.106,35 

 

COSMEG SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

100% 

Valore di 

Bilancio 

13.399,00 29.059,00 2.903,00 

Si 

Valore 

Parametrato 

3.516.659,29 1.542.602,18 820.106,35 

FONDAZIONE 

MICHETTI  
0 

Valore di 

Bilancio 

353.954,74 301.998,04 58.447,41 

no 

Valore 

Parametrato 

3.516.659,29 1.542.602,18 820.106,35 
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Quindi, nel rispetto del principio contabile di riferimento 4.4. ne è derivato che l’area di consolidamento 
del Comune di Francavilla al Mare per l’anno 2021 è così definita: 

 
Denominazione Partecipazione Riferimenti normativi classificazione Metodo 

consolidamento  

RISCO SRL 

100% 

Art. 11 quater 

D.Lgs. 118/2011 

Società controllata integrale 

COSMEG SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

100% 

Art. 11 quater D.Lgs. 118/2011 Società controllata Integrale  

 

Con deliberazione di C.C. n. 47 del 28.12.20121 avente ad oggetto: <<RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX 
ART. 20 DEL D.LGS 19.08.2016, N. 175 E SMI, DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL 
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE.APPROVAZIONE.>> è stata approvata la relazione tecnica contente 
la revisione ordinaria “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi 
annualmente entro il 31 dicembre di ciascuna annualità. 

 

 GLI INDIRIZZI STRATEGICI 

 

Il Comune di Francavilla al Mare, nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018‐2020, partendo dagli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del quinquennio di mandato amministrativo 2016‐2021, ha individuato i seguenti 5 indirizzi 
strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del 
quinquennio l’azione dell’ente. Successivamente, dagli indirizzi strategici sono stati individuati gli obiettivi 
strategici e le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano dell’art.20 del 
D.Lgs175/2016 e s.m.i. 
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LINEA PROGRAMMATICA MISSIONE OBIETTIVO STRATEGICO  
1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA MISSIONE 01 - 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

1.1. Un’ amministrazione trasparente che comunica  

1.2. Aggiornamento statuto e regolamenti comunali  

1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 

 
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 03 - 

Ordine pubblico e 

sicurezza 

5.4.    Sicurezza e tranquillità per i cittadini 

5.4.1. Maggior presidio sul territorio  

5.4.2. Incremento dei sistemi di video sorveglianza 

5.4.4. Contrasto alla criminalità organizzata 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA  
MISSIONE 04 - 

Istruzione e diritto 

allo studio 

3.1   Scuole sicure e confortevoli 

3.3  Rafforzamento del collegamento tra scuola e lavoro 

1. INNOVAZIONE E TRASPARENZA 1.3. Promozione e sviluppo risorse tecnologiche 

 

4.PROMOZIONE DEL TERRITORIO  MISSIONE 05 - 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e delle attività 

culturali 

4.1 Valorizzazione dei beni e delle attività del territorio 

4.2.Realizzazione poli culturali: “Auditorium Sirena” e “Stadio del Mare” 

4.3. La cultura a portata di tutti 

3.SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA 
MISSIONE 06 - 

Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 

3.4   Rafforzamento del rapporto tra giovani ed Europa 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.3. Consolidamento del ruolo di Francavilla “palestra a cielo aperto” e “ citta della salute e del benessere” 

 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 07 - 

Turismo 

4.5. Francavilla “porta” della rete dei Parchi montani e della costa” 

4.6.1. Potenziamento dell’estate francavillese  

4.6.2. Incentivazione alla valorizzazione del patrimonio privato  

4.6.3. Consolidamento degli eventi storici e potenziamento della capacità attrattiva del territorio attraverso implementazione 

degli eventi culturali, sportivi e ricreativi nell’arco dell’anno  

4.6.4. Progettazione di luoghi per il ballo ed il tempo libero 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA 
MISSIONE 08 - 

Assetto del 

territorio ed edilizia 

abitativa 

3.12 Abbattimento barriere architettoniche 

5. RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.1. Nuova pianificazione urbanistica 

5.2. Riqualificazione degli spazi urbani e miglioramento della città 

5.2.1. La dorsale della costa 

5.2.2. La città multicentrica 

5.2.3. L’approdo, l’asta fluviale e la zona sportiva 

5.2.4. I percorsi collinari tra storia, arte cultura, agricoltura  

 prodotti tipici 

5.2.5. L’arretramento della ferrovia ed il recupero dell’area di risulta 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 

26 

 

 

 

 
 

 

2. SOSTENIBILITÀ MISSIONE 09 - 

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente 

2.2. Potenziamento della raccolta differenziata  

2.3. Contrasto e prevenzione dell’inquinamento acustico 

2.4. Promozione del green public procurement 

2.5.  Valorizzazione del verde pubblico 

2.6.  Lotta alla petrolizzazione della costa francavillese ed abruzzese 

2.7. Tutela dell’acqua  

2.8.  Gestione e riqualificazione del fiume Alento 

 
2. SOSTENIBILITÀ MISSIONE 10 - 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

2.1    Mobilità sostenibile 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA 
3.13. Mobilità per disabili 

 

3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA 
MISSIONE 12 - 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

3.5 Servizi in rete 

3.6 Rafforzare dei servizi sociali di base 

3.7 Accreditamento strutture e servizi 

3.9 Conciliazione dei tempi del lavoro e dei tempi della famiglia  

3.10 Supporto alle famiglie 

3.11 Progetti innovativi limitazione sprechi e impiego delle eccedenze  

5.  RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.5. Benessere animale 

 
5.  RIQUALIFICAZIONE URBANA MISSIONE 14 - 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

5.4.3 Lotta all’abusivismo commerciale  

 
3. SOLIDARIETÀ E QUALITÀ DELLA 

VITA 
MISSIONE 15 - 

Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

3.8 Interventi di inclusione socio lavorativa 

 

4. PROMOZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE 16 - 

Agricoltura, 

politiche 

agroalimentari e 

pesca 

4.4. Promozione enogastronomica e agricoltura 
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Nel piano della performance 2021– 2023 approvato con deliberazione G.C. n. 154  del 01.7.2021 gli obiettivi strategici venivano 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 ricompresi 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 gestionale e di sviluppo 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 state altresì tradotte in obiettivi le misure, individuate nel Piano di prevenzione della corruzione 2021 – 2023, atte a 

prevenire e contrastare il rischio corruttivo così come approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.  77 del 1.4.2021. 

Per ciascun obiettivo si riporta il livello di perseguimento: 
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SEGRETARIO GENERALE 

Dott. ssa Raffaella De Thomasis 

n.o
. 

Obiettivo Peso Target 
Indicatore 
conseguim

ento 

peso 
indica
tore 

Risultato 

Grado di 
Consegui

mento 
(%) 

Valut
azion

e 
otten
uta 

1 ORGANIZZAZIONE 
 

20 

Fronteggiare la sopravvenuta 

carenza di personale attraverso la 

direzione del settore finanziario fin 

tanto che sarà possibile attribuirne la 

direzione ad altro dirigente – 

Supporto nella gestione del 

personale nella fase della 

programmazione fabbisogno – 

reclutamento e contrattazione.   

La funzione di collaborazione ed assistenza 

giuridico amministrativa nei confronti degli 

organi dell’ente anche per il 2021  si è 

sostanziata nel supporto alle attività di 

prevenzione e contenimento poste in essere; 

A ciò si è aggiunto, la gestione della fase di 

rinnovo degli organi elettivi avvenuta ad 

ottobre con predisposizione della Relazione 
di fine mandato di cui al dlgs n.149 del 

06.09.2011. Nel primo quadrimestre 2021 il 

Segr. ha svolto  la funzione di direzione del 

settore I “ attività finanziare, personale 

politiche sociali” con connesse attività 

relative alla gestione dei servizi ricompresi 

nel settore, impegno che poi è proseguito, per 

tutto l’anno 2021,  sotto forma di supporto 

fattivo al dirigente, in tutte le numerose 

incombenze ad esso demandate e in 

particolare  a quelle relative al servizio 

finanziario ed al servizio  personale. 

 

100 

      

100 

    

 10 

Relazione di fine mandato, 

elaborazione e trasmissione alla 

Corte dei Conti 

 
 
 
2 

 
ANTICORRUZIONE 

E TRASPARENZA 

10 

Predisporre in nuovo piano di 

prevenzione della corruzione 

   

Il piano è stato adottato con deliberazione 

G.C.n.48 del 04 marzo 2021 e, a seguito di 

processo partecipativo con stakeholders e 

consiglieri comunali definitivamente 

approvato con delibera di Giunta comunale 

n.77 del 01.04.2021. 

100 100 

10 
Monitorarne il livello di 

conseguimento 
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10 

Monitoraggio regolare 

adempimento degli obblighi di 

trasparenza di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i. 

_____________________________ 

Il Monitoraggio sul regolare adempimento 

degli obblighi di trasparenza è avvenuto sia 

attraverso esami occasionali e ripetuti, ma 

non formalizzati, della sezione 

amministrazione trasparente, che in sede 

della verifica annuale sulla pubblicazione, 

sulla completezza, sull’aggiornamento e 

sull’apertura del formato di ciascun 

documento ai sensi della deliberazione 

ANAC 1310/2016 e 213/2020, avvenuta in 

data 21.06.2021, cui ha fatto seguito la 

segnalazioni ai dirigenti delle criticità 

emerse. 

 
 
3 

 
 

CICLO DELLA 
PERFORMANCE 

20 

Presiedere al ciclo della 

performance attraverso: 

a) coordinamento e formattazione 
proposta di piano della 
performance 2020 

  

A seguito di appositi incontri per la 

formulazione del piano e lo stesso è stato 

approvato dalla giunta comunale con 

deliberazione GC.n. 154 del 01.07.2021. 

 100 

20 

b) Relazione sulla performance 
anno 2021 entro 10 gg dalla 
trasmissione dei relativi elaborati 

Indicatori di performance 

                                                                                                                                                   Target                                                  Raggiunto 
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Dott.ssa  Miranda De Ritis  

n.o. Obiettivo Peso Target Indicatore conseguimento Risultato 

Grado 
di 

Conse
guime

nto 
(%) 

Valu
tazio
ne 
otte
nuta 

1 

Misure per la 
prevenzione della 

corruzione e 
trasparenza 

20 Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

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

l'obiettivo è stato raggiunto come 
da relazione trasmessa dal 
dirigente pro tempore 

100% 
                  

20,00  

2 

Fronteggiare la 
grave crisi 

epidemiologica 
da Covid_19_  

10 

Continua anche nel corrente anno l’attenzione dell’amministrazione 
comunale nel contrasto alla diffusione della pandemia da Covid – 19 
unitamente al sostegno delle famiglie e delle attività economiche del 
territorio. Il governo nei diversi provvedimenti a sostegno della ripresa, 
ha confermato tra l’altro, agli enti locali contributi economici (buoni 
spesa) per gli aiuti alle famiglie in difficoltà e per favorire le opportunità 
di contrasto alla povertà educativa. E’ quindi obiettivo 
dell’amministrazione tradurre in azioni efficaci  e tempestive gli obiettivi 
posti e condivisi 

Risorse destinate /risorse 
utilizzate                                         
Domande pervenute / 
domande esaudite 

l'obiettivo è stato raggiunto come 
da relazione trasmessa dal 

dirigente pro tempore 

100% 10,00 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 

31 

 

 

3 

monitoraggio e 
salvaguardia degli 
equilibri di 
bilancio  

10 

Nel bilancio di esercizio 2021 è stato necessario assicurare il corretto 
utilizzo del cd “fondone” di cui all’art 106 del DL 34/2020 che 
l’amministrazione ha prudenzialmente vincolato nel risultato di 
amministrazione 2020 e della compilazione e trasmissione della relativa 
certificazione da effettuare entro il 31/05/2021. Il mancato rispetto da 
parte dell’ente di tale termine perentorio comporterà la riduzione 
dell’importo concesso, per cui il servizio sarà tenuto anche al rispetto di 
tale scadenza. Nel corso dell’esercizio 2021 risulta fondamentale il 
costante monitoraggio degli equilibri di bilancio in considerazione 
dell’incertezza dell’andamento delle entrate comunali e del mancato 
riconoscimento, alla data odierna, di adeguati ristori nel caso di 
prolungamento dell’emergenza epidemiologica COVID‐19. Il servizio 
sarà tenuto a rapportarsi costantemente con i funzionari e dirigenti degli 
altri settori al fine del rispetto degli equilibri, in una attività di controllo 
pressoché quotidiano dell’andamento della spesa in relazione alle 
entrate, che culminerà nelle scadenze del 31 luglio 2021 (salvaguardia 
degli equilibri di bilancio) e 30 novembre 2021 . 

Rispetto delle scadenze 
temporali delle attività 

programmate 

Gli adempimenti indicati nel Peg 
rispetto alla certificazione del 
fondone e all'adozione degli atti 
relativi alla salvaguardia degli 
equilibri sono stati formalmente 
adottati. A ciò va però aggiunto che 
con deliberazione n. 47/2022/PRSP 
del 7 marzo 2022, la Corte dei Conti 
Sezione Abruzzo ha accertato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 148‐
bis TUEL, il progressivo 
peggioramento della gestione 
finanziaria del Comune, 
testimoniato dal trend del 
disavanzo e dal costante e 
strutturale ricorso all’anticipazione 
di tesoreria, nonché da sensibili 
ritardi nei pagamenti, correlato ad 
un costante incremento delle 
spese correnti, non supportato da 
un analogo aumento delle relative 
entrate. Quanto rilevato, 
unitamente alla mancata adozione 
di misure correttive già richieste 
dalla medesima Sezione con la 
deliberazione n. 90/2020/PRSP, ha 
comportato l'avvio della procedura 
ai sensi del predetto art. 148‐bis, 
comma 3, da parte della stessa 
Corte per l'adozione di misure 
strutturali efficaci volte a 
riequilibrare la gestione, attraverso 
una riduzione delle spese od anche 
un incremento delle entrate. L'ente 
con  delibera di Giunta comunale n. 
102 del 29 aprile 2022 e con  
delibera di Consiglio comunale n. 
11 del 20 maggio 2022 ha 
approvato le misure correttive. 
Tale situazione denota la 

60% 6,00 
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sussistenza di criticità 
relativamente agli equilibri di 
bilancio, tempi medi di pagamento,  
crisi di liquidità, capacità di 
riscossione dell’Ente  cui l'Ente ha 
dovuto fare fronte attraverso un 
impegno concreto e pluriennale in 
attuazione delle misure correttive. 

4 
Governance 
partecipate 

10 
Occorre procedere al controllo economico finanziario delle società 
partecipate ed in particolar modo della RISCO s.r.l. così come 
disciplinato dall’art. 19 e del vigente regolamento sui controllo interni. 

  
la relazione è pervenuta solo nel 
giugno 2022  e dunque ben oltre il 
termine fissato nel Peg. 

30% 3,00 

5 
sviluppo risorse 

umane e 
strumentali  

10 

l'obiettivo fissato era di tendere verso una struttura snella e 
performante, che utilizzasse in maniera efficiente le risorse interne e che 
fosse in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, 
ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni.  A tal fine 
occorre da un lato dotarsi di un costante aggiornamento delle fonti di 
regolamentazione secondaria e dall’altro un continuo rafforzamento 
delle competenze del personale   

n. assunzioni 
programmate/n. assunzioni 
espletate                  N. 
giornate formative interne 
anni 2021/ n. giornate 
formative anni precedenti 

Come dichiarato dalla dirigente 
nella relazione agli atti d'ufficio 
non è  stata posta in essere alcuna 
assunzione rispetto a quelle 
programmate per l'esercizio 2021 

0% 0 

6 

Partecipazione al 
processo di 

trasformazione 
digitale  

20 

 Nell'ambito del generale processo di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione rispetto ai servizi offerti al pubblico, le azioni  
programmate per l’anno 2021 concernono l’attivazione per i cittadini dei 
servizi di pagamento elettronico utilizzando i contributi che lo stato ha 
messo a disposizione con il decreto cd Rilancio. 

Indicatore di risultato  

Come dichiarato dalla dirigente 
nella relazione agli atti d'ufficio, 
l'obiettivo è stato realizzato 
compiutamente 

100% 
20,0

0 
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7 

Bonifica dati 
PIATTAFORMA 

CERTIFICAZIONE 
CREDITI 

10 

La legge di bilancio 2019 ha introdotto l’obbligo di comunicazione alla 
Piattaforma certificazione Crediti (PCC) dell’ammontare complessivo 
dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non pagati al 31 
dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019. L'obiettivo di PEG 
era di attuare misure per la bonifica dei dati presenti in piattaforma 
che evidenziavano ampi scostamenti fra l’ammontare del debito 
rilevati in PCC e l’importo risultante dalle evidenze contabili dell’ente.  

Indicatore di risultato  

L'obiettivo appare realizzato in 
maniera incompleta, dovendosi 
ancora definire tutte le fatture 
precedenti all'anno 2015 

80% 8,00 

8 
Ridurre 

l’evasione 
tributaria 

10 

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

N° bonifiche nell’anno/ 
numero contribuenti TARI 
da bonificare su banca dati 
2020‐21 

il dirigente ha dichiarato che sono 
state presentate ed inserite a 
sistema con riferimento all'anno 
2021,  n. 3220 denunce Tari. La 
base di calcolo per la bonifica dati 
dalla relazione risulta essere pari 
al numero dei fascicoli Tari 
presenti sul gestionale (n. 3858). 
Pertanto l'indicatore di quantità 
pari all'83% è superiore al valore 
atteso dell'80%. 

100% 10 
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9 

Misure per l 
'inclusione attiva, 

interventi di 
integrazione 
economica e 

servizi di 
inclusione 
abitativa 

10 

Attuazione delle competenze relative allo strumento nazionale del 
Reddito di cittadinanza ed attuazione dei PUC. Erogare interventi di 
carattere economico a singoli o a nuclei familiari, in condizioni di bisogno 
temporaneo o continuativo, per l'integrazione del reddito, motivato 
dalla necessità di sostegno alla persona o al nucleo per gestire situazioni 
di difficoltà economiche specifiche connesse a bisogni di salute, abitativi 
e cure a persone non autosufficienti. Progettazioni dedicate a persone 
in situazione di fragilità sociale: supporto socio‐educativo e accoglienza 
temporanea per accompagnamento al raggiungimento dell'autonomia. 
Promozione di eventi di sensibilizzazione/informazione/formazione su: 
nuove povertà, esclusione sociale, borse lavoro. Garantire servizi di 
inclusione abitativa nonché un servizio di emergenza abitativa ai nuclei 
residenti nel Comune di Francavilla al Mare e a quelli 
momentaneamente presenti sul territorio in condizione di bisogno 
indifferibile ed urgente, privi di alloggio e impossibilitati a reperire un 
alloggio nella contingibilità ed in autonomia. Accompagnare in percorsi 
di transizione abitativa nuclei caratterizzati da una fragilità economica 
ma con sufficienti capacità personali tali da rendere possibile un 
cambiamento nella loro situazione abitativa mediante una progettualità 
di sostegno verso l'autonomia. Erogare interventi di carattere 
economico a singoli o nuclei familiari, in condizioni di bisogno 
temporaneo o continuativo, per l'integrazione del reddito, motivato 
dalla necessità di sostegno alla persona o al nucleo per gestire situazioni 
di difficoltà economiche specifiche connesse a bisogni di salute, abitativi 
e cure a persone non autosufficienti 

Rispetto delle scadenze 
temporali delle attività 
programmate 

La documentazione agli atti 
d'ufficio comprava l'adempimento 
con l' Attivazione dei PUC da parte 
dell'Ente come stabilito dalla 
Giunta Comunale con 
deliberazione n. G.C.n.  33 del 
9/02/21 di approvazione degli 
indirizzi ai fini della predisposizione 
degli stessi giusta successiva 
determinazione SETT. I n. 145 del 
3,3,2021 

100% 10 
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10 

Garantire 
continuità all’ 

Estate 
francavillese 

10 

La rinascita e resilienza per un comune a vocazione turistica come 
Francavilla al mare non può che passare anche attraverso la 
programmazione di offerta culturale e ricreativa soprattutto per la 
stagione estiva in gradi soddisfare la domanda dei turisti che 
soggiornano sul nostro territorio, ma  anche attrarre spettatori e fruitori 
dai comuni limitrofi  ‐  Obiettivo è il mantenimento dell’offerta culturale 
di spettacoli, mostre concerti eventi promuovendo il territorio in scenari 
sempre più ampi, ma soprattutto il potenziamento delle forme di 
collaborazione consolidate con le associazioni locali che costituiscono 
una grande forza propulsiva del territorio e con i soggetti della realtà 
imprenditoriale attraverso, laddove possibile, contratti di 
sponsorizzazione 

  
l'obiettivo è stato raggiunto come 
si evince dalla relazione trasmessa 
dal dirigente pro tempore 

100% 10,00 

 

tot. Punti 
assegnati 

120 
    

97,0
0 

 

 

 

 

Dott.ssa Carmela Equizi 

n.o. Obiettivo 
peso 

indicatore 
Target Indicatore conseguimento Risultato 

Grado di 
Conseguimento 

(%) 

Valutazione 
ottenuta 

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 delle 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 

le misure programmate sono 
state in massima parte attuate  

100% 20,00 
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2 

PROGETTO 
SPECIALE 
CELEBRAZIONE 
MATRIMONI E 
UNIONI CIVILI 

20 

L’Amministrazione Comunale, con l’adozione del 
Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili 

approvato con la delibera di G.C. n. 56 del 21.09.2012, e 
delle successive delibere di G.C. n. 165 del 17.04.2015, 
n. 271 del 28.09.2017, n. 281 del 1°.7.2015, n. 310 del 

7.8.2015, n. 57 del 12.02.2016, n. 61 del 22.02.2018, n. 
116 del 21.04.2017, e da ultimo n. 345 del 6.12.2018, ha 
istituito un nuovo sistema organizzativo prevedendo la 
possibilità di celebrare il matrimonio civile presso siti 

diversi dalla Casa Comunale. L’attività deve svolgersi in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento per la 

celebrazione dei matrimoni civili approvato con la 
delibera di G.C. n. 56 del 21.09.2012, dalle delibere di 
Giunta Comunale sopra indicate, nonché dalla legge n. 
76/2016. La finalità è quella di consentire ai cittadini 

residenti nelle diverse località del territorio di 
prescegliere la sede ove celebrare l’evento nunziale, ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, 
contribuendo  l’evento nuziale, ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. 3/11/2000, n. 396, tra l’altro, al miglioramento 

delle entrate comunali. 

  

l'attività è stata posta in essere 
così come relazionato dal 
dirigente (celebrati n. 27 
matrimoni civili secondo le 
previsioni del vigente 
regolamento) 

100% 20,00 

3 

Censimento 
permanente della 
popolazione 2021  

20 

con l’art. 1 commi 227‐237 della legge 27/12/2017, n. 
205 sono stati indetti e finanziati i censimenti 
permanenti. Si rende, pertanto, necessario ed 
inderogabile procedere all’espletamento di tutte le 
operazioni censuarie in  conformità al “Piano generale 

del Censimento Permanente della popolazione ed delle 

abitazioni”  approvato dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT 
nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. 
CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 
2018, ed in esecuzione della Comunicazione ISTAT n. 1c 
– Avvio attività preparatorie del Censimento 
Permanente della Popolazione  e delle Abitazioni 2021: 
Rilevazione Areale (IST – 02493) e Rilevazione da lista 
(IST‐02494) acquisita al protocollo al n, 12297 del 
14.04.2021, e della Comunicazione ISTAT n,2 acquisita 
al protocollo del Comune al n. 16930 in data 
21.05.2021. Occorre inoltre, preliminarmente, adottare 
gli atti amministrativi afferenti la formazione dell’Ufficio 
Comunale di Censimento integrando i nominativi dei 
rilevatori previa pubblicazione di un avviso pubblico.  

  
l'attività è stata posta in essere 
così come relazionato dal 
dirigente 

100% 20 
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4 

ridenominazione 
tratto di strada ‐ 
VIA MARGHERITA 
D’AUSTRIA‐ 

20 

ridenominazione di un tratto di strada comunale senza 
uscita, che si diparte dall’incrocio della Strada comunale 
S. Elena con la prima strada a sinistra, in Via Margherita 
D’Austria. L’attività va a completare il progetto di 
ridenominazione della Contrada Foro e Contrada Foro 
Morto che ha previsto la creazione di tre nuove vie 
denominate Via Costanza D’Avalos – N. 239; Via 
Antonella D’Aquino – N. 240 e Via Vittoria Colonna – N. 
241. La via oggetto di questa attività è ricompresa, 
quindi, nel territorio del progetto iniziale. 

    100% 20,00 

5 

monitoraggio 
tempi dei 
procedimenti 

10 
Monitoraggio delle tempistiche di lavorazione dei 
fascicoli di lite 

  

l'attività è stata posta in essere 
così come relazionato dal 
dirigente  : Report fascicoli 
lavorati nei termini (90 gg.) N. 39 
Report tempi medi dei 
procedimenti in carico al servizio 
legale 

100% 10,00 

6 

Partecipazione al 
processo di 
trasformazione 
digitale  ‐ manuale 
di gestione 
documentale 

20 

  La gestione documentale dei procedimenti 
amministrativi garantisce la corretta amministrazione 
dei documenti, dalla produzione alla conservazione.  In 
quest’ottica, con la determinazione n. 407/2020, 
successivamente rettificata con determinazione n. 
371/2021 AgID ha adottato le “Linee guida per la 
formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici”  Alla luce di quanto sopra, Il dirigente del 
servizio Archivio/Protocollo, in collaborazione il servizio 
informatico e con  gli altri dirigenti dell’ente, dovranno 
effettuale le opportune valutazioni onde attuare quanto 
prescritto in esse.  Elaborazione di nuovo Manuale di 
Gestione documentale al fine di adottare criteri 
uniformi per la gestione informatica dei documenti.  
Revisione ed eventuale aggiornamento della 
infrastruttura tecnologica. prevedendo altresì 
all’elaborazione sia del Manuale di Gestione che della 
infrastruttura tecnologica.     

  
l'obiettivo non è stato raggiunto 
e la dirigente non ha relazionato 
in merito. 

0% 0,00 

 TOTALE 110 
  

 
 90 

 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 

38 

 

 

 

 

Ing. Graziano Cialfi 

n.o. Obiettivo Peso Target Indicatore conseguimento Risultato 
Grado di 

Conseguimento 
(%) 

Valutazione 
ottenuta 

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 non ha prodotto alcun 
report e, pertanto la valutazione è 
parziale. 

100%          10,00  

2 

Controllo 
situazione  

riscossione canoni 
fitti  attivi 

10 

Gestione del patrimonio attraverso: 
regolarizzazione di contratti di affitti – verifica 
pagamenti canoni, pubblicazione dati in 
Amministrazione trasparente  

n° contratti verificati/n. 
immobili utilizzati da terzi  
Verifica somme in riscossione 
nell’anno / somme dovute per 
canoni      Riscossione canoni 
maturati/ canoni accertati 

l'attività è stata interrotta 30%            3,00  

3 

RICOGNIZIONE 
DELLE ENTRATE 
DERIVANTI DA 
CONCESSIONI 
EDILIZIE E/O 
CONDONI  

10 

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

n. soggetti cui è stato rilasciato 
titolo concessorio lett. d e f/ n. 

soggetti i cui pagamenti 
controllati 100%              

Morosi accertati / morosi 
diffidati 100%             Insoluti 

accertati / insoluti riscossi 25% 

il dirigente non ha prodotto alcun 
report e, pertanto la valutazione è 
parziale. 

30%            3,00  
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4 

Obiettivo 
Transizione al 
digitale ‐ sviluppo 
delle risorse 
telematiche per 
agevolare i rapporti 
tra 
amministrazione 
cittadine, imprese e 
cittadini 

10 

Già da diversi anni è in atto un processo molto 
ambizioso e al contempo strategico per digitalizzare 
tutto l’apparato della pubblica amministrazione 
relativo ai servizi offerti al pubblico, processo che ha 
avuto con il governo Draghi una forte accelerazione 
nata dalla un’esigenza concreta e pressante di 
migliorare la qualità del settore servizi. 
L’innovazione del Paese in chiave digitale è anche 
obiettivo primario del piano nazionale di ripresa e 
resilienza. L’amministrazione comunale è parte 
attiva del processo di innovazione sebbene le 
risorse umane e finanziare disponibile sono al 
momento piuttosto limitate. Le azioni pertanto 
programmabili sono per l’anno in corso, tra le altre 
la digitalizzazione dei servizi resi alla cittadinanza e 
tra questi primaria importanza rivestono quelli 
relativi alla gestione delle pratiche edilizie 

acquisto e 
implementazione software 

il dirigente non ha relazionato in 
merito 

0%               ‐    

5 

Attivazione del 
servizio di approdo 
turistico e piccola 

pesca 

20 

Terminati i lavori di realizzazione dell’approdo 
turistico occorrerà porre in essere tutte le azionI 
tese alla perfetta funzionalità del sito attraverso 
l’individuazione di forme di gestione del Porto 
turistico – elaborazione di strumenti regolamentari 
e di tariffe per noli e operazioni di alaggio e varo ‐ 
individuazione del soggetto privato per la gestione 
– elaborazione progetto di gestione ed affidamento 

predisposzione 
regolamento ‐ gara e 

aggiudicazione‐ verifica 
esecuzione 

Con delib GC n. 68 del 
25.03.2021 è stato dato 
mandato al Settore  di redigere 
il Regolamento Approdo. L'Uff. 
competente ha predisposto 
bozza e il  C.C. con 
deliberazione n. 20 del 
06.05.2021 –L'Aggiudicazione 
01.06.2021 
 Procedura è stata avviata nei 
tempi in data  12.04.2021 

100%          20,00  
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6 
riqualificazione 
del territorio 

20  Manutenzione del patrimonio e del demanio 
esecuzione fasi 

procedimentali e rispetto 
scadenze 

L'obiettivo, particolarmente 
articolato in quanto riferito a 
"ciascuna opera inserita nel 
programma annuale 
finanziata", appare raggiunto. 
Nella valutazione non si è 
potuto tenere conto 
dell'indicatore performante 
rispetto al  N. di opere 
COLLAUDATE/N. opere in 
CORSO AL 1.1.2021 E 
INTERVENTI RENDICONTATI/ 
INTERVENTI FINANZIATI CON 
CONTRIBUTO DA 
RENDICONTARE  

100% 20 

 TOTALE 80    
          56,00  

 

 

 

Arch. Roberto Olivieri 

n.o. Obiettivo Peso Target Indicatore conseguimento Risultato 
Grado di 

Conseguimento 
(%) 

Valutazione 
ottenuta 

1 

Misure per la 
prevenzione della 
corruzione e 
trasparenza. 

10 
Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione 
in vigore 

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

l'obiettivo è stato raggiunto  100% 10 

2 

Controllo situazione  
riscossione canoni 
fitti  attivi 

10 
Gestione del patrimonio attraverso: regolarizzazione di 
contratti di affitti – verifica pagamenti canoni, 
pubblicazione dati in Amministrazione trasparente  

n° contratti verificati/n. 
immobili utilizzati da terzi  
Verifica somme in 
riscossione nell’anno / 
somme dovute per canoni      

l'attività è stata interrotta  30% 3 
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Riscossione canoni 
maturati/ canoni accertati 

3 

RICOGNIZIONE 
DELLE ENTRATE 
DERIVANTI DA 
CONCESSIONI 
EDILIZIE E/O 
CONDONI  

10 

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

n. soggetti cui è stato 
rilasciato titolo concessorio 
lett. d e f/ n. soggetti i cui 

pagamenti controllati 100%              
Morosi accertati / morosi 

diffidati 100%             
Insoluti accertati / insoluti 

riscossi 25% 

106 pratiche esaminate: di cui 
81 archiviate e 25 attivate. Le 
richieste di messa in mora 
sono state inviate ma non è 
stato relazionato in ordine alle 
attività poste in essere per il 
recupero coattivo qualora 
quello spontaneo non fosse 
stato conseguito. Del pari non 
è data notizia in merito 
all'avvenuta escussione polizza 
fidejussoria. 

30% 3 

4 

Obiettivo Transizione 
al digitale ‐ sviluppo 
delle risorse 
telematiche per 
agevolare i rapporti tra 
amministrazione 
cittadine, imprese e 
cittadini 

10 

Già da diversi anni è in atto un processo molto 
ambizioso e al contempo strategico per 
digitalizzare tutto l’apparato della pubblica 
amministrazione relativo ai servizi offerti al 
pubblico, processo che ha avuto con il governo 
Draghi una forte accelerazione nata dalla 
un’esigenza concreta e pressante di migliorare la 
qualità del settore servizi. L’innovazione del Paese 
in chiave digitale è anche obiettivo primario del 
piano nazionale di ripresa e resilienza. 
L’amministrazione comunale è parte attiva del 
processo di innovazione sebbene le risorse umane 
e finanziare disponibile sono al momento piuttosto 
limitate. Le azioni pertanto programmabili sono per 
l’anno in corso, tra le altre la digitalizzazione dei 
servizi resi alla cittadinanza e tra questi primaria 
importanza rivestono quelli relativi alla gestione 
delle pratiche edilizie 

acquisto e 
implementazione software 

non raggiunto per mancato 
acquisto del software 

0% 0 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 

42 

 

 

5 

Attivazione del 
servizio di approdo 
turistico e piccola 
pesca 

20 

Terminati i lavori di realizzazione dell’approdo turistico 
occorre procedere conclusione e pertanto occorrerà 
porre in essere tutte le azione tese alla perfetta 
funzionalità del sito attraverso l’individuazione di forme 
di gestione del Porto turistico – elaborazione di 
strumenti regolamentari e di tariffe per noli e 
operazioni di alaggio e varo ‐ individuazione del 
soggetto privato per la gestione – elaborazione 
progetto di gestione ed affidamento 

predisposzione 
regolamento ‐ gara e 

aggiudicazione‐ verifica 
esecuzione 

Con delib GC n. 68 del 
25.03.2021 è stato dato 
mandato al Settore  di redigere 
il Regolamento Approdo. L'Uff. 
competente ha predisposto 
bozza e il  C.C. con 
deliberazione n. 20 del 
06.05.2021 –L'Aggiudicazione 
01.06.2021 
 Procedura è stata avviata nei 
tempi in data  12.04.2021 

100% 20 

6 
riqualificazione del 
territorio 

20  manutenzione del patrimonio e del demanio 
esecuzione fasi 

procedimentali e rispetto 
scadenze 

L'obiettivo, particolarmente 
articolato in quanto riferito a 
"ciascuna opera inserita nel 
programma annuale 
finanziata" , appare raggiunto. 
Nella valutazione non si è 
potuto tenere conto 
dell'indicatore performante 
rispetto al  N. di opere 
COLLAUDATE/N. opere in 
CORSO AL 1.1.2021 E 
INTERVENTI RENDICONTATI/ 
INTERVENTI FINANZIATI CON 
CONTRIBUTO DA 
RENDICONTARE  

100% 20 

 TOTALE 80   PUNTI  56 
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COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 

Dott. Fabio Torrese 

n.o. Obiettivo Peso Target Indicatore conseguimento Risultato 
Grado di 

Conseguimento 
(%) 

Valutazione 
ottenuta 

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 aggiornate 
/% sottosezioni della 
pagina Amministrazione 
trasparenza da 
aggiornare 

  100% 20 

2 

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

10 

L’insorgere della crisi epidemiologica dovuta alla 
diffusione del virus Covid‐19 ha determinato una 
situazione per la quale è stata dichiarata l’emergenza 
sanitaria nazionale e che ha reso necessario 
l’adozione di numerosi provvedimenti da parte del 
governo centrale e di quello regionale finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione 
delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con 
la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle 
organizzazioni pubbliche e private.  Nel secondo 
anno di pandemia l’impegno particolare dovrà essere 
profuso altre che nella costante presenza delle forze 
dell’ordine sul territorio al fine assicurare il corretto 
comportamento della cittadinanza, nella sostegno e 
collaborazione con la ASL nella campagna vaccinale. 
A tal fine la protezione civile comunale, cui il 
comando di polizia locale è parte sostanziale, dovrà 

Controlli sul corretto 
comportamento in tema 
di distanziamento sociale 
e uso DPI                         ‐ 
n.  controllo effettuati ( 
settimanali)                   ‐ 
n. infrazioni rilevate ( su 
base annua)                  N. 
Servizio presso l’HUB 
vaccinale /n.servizi 
richiesti dalla ASL     

controlli  65% 6,5 
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operarsi per rendere la campagna vaccinale 
promossa e coordinata dalla ASL. 

3 

Gestione 
parcheggi a 
pagamento 

10 

Gestione in economia delle aree adibite alla sosta al 
fine di economizzarne i costi ed assicurare un 
ottimale servizio alla cittadinanza, come negli anni 
precedenti 

    100% 10 

4 
Sicurezza 
urbana 

10 

la sicurezza del cittadino richiede il costante presidio 
del territorio non solo sulla viabilità ma anche nei 
pressi delle zone sensibili quali parchi , scuole, al fine 
di dissuadere, prevenire ed eventualmente 
sanzionare comportamenti illeciti;  nelle zone 
marcatali per il contrasto all’abusivismo, nelle vie e 
piazze cittadine durante le manifestazioni sportive, 
culturali/ ricreative, sia per un ordinato svolgimento 
degli eventi, sia nel secondo anno di pandemia, per 
evitare il che affollamenti si possano tradurre in 
occasione di diffusione del contagio. A tal fine è 
richiesto al comando di Polizia municipale una 
costante ed intensivo presidio e vigilanza   

      Controlli nelle aree  
sensibili ( aree verdi  ‐ 
prossimità delle) 
scuole                                         
n. servizi settimanali;       
n. infrazioni rilevate       
Manifestazioni estive 
N° eventi presidiati / 
eventi svolti             
Manifestazioni 
sportive N° eventi 
presidiati /        
Controllo aree 
marcatali/ commercio 
eventi svolti  Controllo 
aree marcatali/ 
commercio itinerante       
n. servizi settimanali      
n. infrazioni rilevate ( 
annue) 

  100% 10 
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5 
Sicurezza 
stradale 

20 

la sicurezza del cittadino richiede il presidio costante 
del territorio con l’implementazione delle funzioni di 
Polizia Stradale attraverso un’attività di prevenzione 
sull’intero territorio cittadino proporzionalmente al 
flusso di traffico attraverso: un’attività di controllo 
sulla viabilità e un’attività di repressione con 
particolare attenzione alle violazioni poste in essere 
dai mezzi circolanti sul territorio. Obiettivo 
prioritario è conferire sicurezza alla cittadinanza 
riducendo al velocità dei veicoli circolanti sul 
territorio urbano mediante, la implementazione 
delle rilevazione degli eccessi di velocità con l’ausilio 
di strumentazione elettronica già iniziata negli anni 
precedenti.  Controllo in materia di evasione 
dell’obbligo assicurativo a mezzo di dispositivi 
denominati “Targa System”  e “Street control” che 
rilevano anche se l’autovettura è in regola con la 
revisione.  ‐ Inoltre si svolgerà un’attività di 
repressione relativa alla guida con cellulari , senza 
casco e senza l’uso delle cinture di sicurezza 

numero servizi effettuati 
con lo street control   
numero sanzioni rilevate  
numero servizi  effettuati 
autovelox 
numero sanzioni rilevate  
Numero servizi effettuati  
Numero sanzioni rilevate  

  85% 17 

  TOTALE 70         63,5 
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5  IL CICLO DELLA PERFORMANCE– ANNO 2021 

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) verifica del 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. 

 

Diversamente per il Segretario Generale è utilizzato un sistema ad hoc approvato con deliberazione di G.C. n. 274 del 26.6.2015 secondo il quale la 
valutazione è effettuata quindi in relazione alle competenze esercitate nonché ed ai risultati conseguiti: sono quindi due i piani di valutazione presi in 
esame per la determinazione dei risultati: ▪ Valutazione delle capacità/competenze (Aspetto Qualitativo). ▪ Grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati (Aspetto Quantitativo‐Risultati). “La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’accertamento del loro raggiungimento, è 

effettuata al termine dell’esercizio finanziario. La valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dalle seguenti figure: il Segretario 

Generale è valutato dal Sindaco con il supporto del NDV. La valutazione finale è ad insindacabile giudizio del Sindaco.” 
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

A) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI AFFIDATI A TUTTI I DIRIGENTI 
Relativamente al parametro a) il livello di conseguimento degli obiettivi programmati come sopra illustratati è così riassunto 

 

SETTORI % DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Segreteria generale 100% 

Settore I 90% 

Settore II 82% 

Settore III 70% 

POLIZIA MUNICIPALE 91% 

MEDIA 87% 

 
 

B) LIVELLO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI EROGATI 

Relativamente al parametro b) livello di gradimento dei servizi erogati, 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 

ASILO NIDO Tra buono ed eccellente 

UFFICIO STATO CIVILE Tra buono ed eccellente 

SUE Tra buono ed eccellente 
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C) STATO DI SALUTE DELL’ENTE – PARAMETRI FINANZIARIO/CONTABILI 

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 

precedente 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

= 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
DENOMINAZIONE 

INDICATORE 

 

COMPOSIZIONE 

 

media 
triennio 

precedente 

 

2021 

 
E1 ‐ Pressione 

finanziaria 

Entrate 
tributarie + Trasf. 

Correnti 

840.54 
863,41  

S1 ‐ Rigidità della 
Spesa Corrente 

Personale + Int. 
Passivi 

0.23 0,23 

Popolazione Spesa Corrente 

 
E2 ‐ Pressione 

Tributaria 

Entrate 
tributarie 

635.56 

 

 

652,89 S2 ‐ Incidenza 
degli Interessi 
Passivi sulle 
Spese Correnti 

 

Interessi Passivi 
0.031 0,030 

Popolazione Spesa Corrente 

E3 ‐ Intervento 
erariale pro‐ 

capite 

Trasferimenti 
Statali 

204.98 210,52 S3 ‐ Incidenza 
della Spesa del 
personale sulle 
Spese correnti 

Personale 
0.20 0,20 

Popolazione Spesa Corrente 

= 
E5 ‐ Autonomia 

finanziaria 

Entrate 
tributarie + 

extratributarie 

0,79 
0,79  

S6 ‐ Spesa 
corrente pro‐ 

capite 

 
Spesa Corrente 

862,80 825,53 

Entrate correnti Popolazione 

E6 ‐ Autonomia 
impositiva 

Entrate 
tributarie 

0,62 0,63 S7 ‐ Spesa in 
c/capitale pro‐ 

capite 

Spesa Investimento 
201,44 

 

189,62 

Entrate correnti Popolazione 

 
E7 ‐ Autonomia 

tariffaria 

Entrate 
extratributarie 

 
0.17 0,16 S8 – Rigidità 

Strutturale 

 Personale + Int. 
Passivi + q. cap mutui 

0,248 0,21 

Entrate Correnti 

Entrate correnti 
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+ 

 

 

Di seguito, inoltre, si riportano i dati delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021 rettificato giusta deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio Comunale n. 243/2022, un risultato 

di amministrazione pari a Euro 12.067.098,62, così determinato: 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 

GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    

Riscossioni 7.395.940,10 48.332.873,60 55.728.813,70 

Pagamenti 10.307.192,22 44.265.997,64 54.573.189,86 

Fondo di cassa al 31 dicembre  2.911.252,12 4.066.875,96 1.155.623,84 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre
 

DIFFERENZA  

Residui attivi 16.299.141,98 7.757.540,51 24.056.682,49 

Residui passivi 3.761.069,00 9.108.070,00 12.869.139,00 

DIFFERENZA 9.626.820,86 2.716.346,47 12.343.167,33 

FPV PER SPESE CORRENTI 118.395,77 

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 157.672,94 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 12.067.098,62 
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Parte Accantonata 

F1) Fondo Crediti di dubbia esigibilità 9.037.789,78 

F2) Fondo anticipazione liquidità 7.916.396,32 

F3) Fondo perdite società partecipate 8.800,00 

F4) Fondo contenzioso 52.000,00 

F5) Altri Accantonamenti 419.848,90 

TOTALE PARTE ACCANTONATA 00 

Parte Vincolata 

V1) Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 205.669,33 

V2) Vincoli derivanti da trasferimenti 
 

V3) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
 

V4) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
 

V5) Altri vincoli da specificare 
 

TOTALE PARTE VINCOLATA 205.669,33 
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Avanzo di Amministrazione 

Avanzo di 

amministrazione al 31/12 

12.067.098,62 

Parte Accantonata 17.434.835,00 

Parte Vincolata 205.669,33 

Parte destinata agli 

investimenti 

 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

DISPONIBILE 

-5.573.405,71 
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TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 

 
Di seguito si riporta una tabella comparativa rispetto all’ultimo triennio dei tempi medi di pagamento accertati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, ha rilevato che:  

FONDO DI CASSA AL 31.12.2021 (da conto del tesoriere) EURO 904.401,85; 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2021 (da scritture contabili )    EURO 904.401,85; 

Quanto all’anticipazione di tesoreria, l’ente ha provveduto alla restituzione dell’anticipazione. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUALITA’ 

 

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 

 
ANNO 2019 

95 

 
ANNO 2020 

104 

 

ANNO 2021 
86 

UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE E DELLE 
ENTRATE VINCOLATE NELL’ULTIMO 
TRIENNIO 

2019 2020 2021 

IMPORTO DELL’ANTICIPAZIONE 
COMPLESSIVAMENTE CONCESSA AI 
SENSI DELL’ART. 222 DEL TUEL 

8.459.658,00 10.087.255,00 11.564.488,00 

IMPORTO DELLE ENTRATE VINCOLATE 
UTILIZZATE IN TERMINI DI CASSA PER 
LE SPESE CORRENTI, AI SENSI DELL’ART. 
195 CO. 2 DEL TUEL 

559.844,26 559.844,26 595.921,57 

IMPORTO ANTICIPAZIONE NON 
RESTITUITA AL 31/12 

4.266.322,94 730.254,29 ‐ 

IMPORTO DELLE SOMME MATURATE A 
TITOLO DI INTERESSI PASSIVI AL 31.12 

179.430,62 166.602,34 68.871,31 
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Sulla scorta di quanto sopra riportato e stante l’obiettivo posto in sede di programmazione si ha la seguente tabella riassuntiva sulla valutazione della 
performance organizzativa: 

 

 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 

87%% 

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 Se oltre il 10% dei servizi misurati è 
percepito eccellente 

30 

TOTALE PERFOMANCE    92 
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI 
 

La valutazione relativa alla performance del 2021 interessato un totale di 83 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 c) 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. 83 unità, distribuito nelle tre categorie da B a D ma con prevalenza assoluta di personale di Cat. C, non sono  stati  
sottoposti a valutazione, per motivi diversi ( personale di staff con retribuzione omnicomprensiva (6), presenza in servizio inferiore alle soglie previste 
dal sistema(4)), in totale n. 10 unità. 

 

Il restante personale pari a 73 unità, ha riportato un punteggio medio di 92,02 con una differenza, tra il punteggio più alto e quello più basso, di punti di 
19,71 e con una deviazione standard di 4,33. 
Quest’ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, fornisce 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 2021, i valori attribuiti presentano significativi discostamenti 

 

Suddividendo la valutazione per classi di punteggio si ha la seguente situazione complessiva: 
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SCALA DEI PUNTEGGI CONSEGUITI 

SCALA DEI PUNTEGGI CONSEGUITI n. dipendenti 
n. dipendenti 

in % 

sino a 69,9 0 0 

da 70 a 76,9 0 0 
da 77 a 82,9 1 1,37% 

da 83 a 88,9 20 27,40% 

da 89 a 94,9 27 36,99% 
da 95 a 100 25 34,25% 

TOT 73 100,00% 
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Come sotto graficamente illustrata: 
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RANGE DI VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2021

sino a 69,9 da 70 a 76,9 da 77 a 82,9 da 83 a 88,9 da 89 a 94,9 da 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. 
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INDAGINE CONOSCITIVA DEL LIVELLO DI 

GRADIMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

 

 
 
 

  PERIODO DI RILEVAZIONE DEI DATI: ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione di sintesi 
 
 
 
 
 

A cura di:    Assessore alle Politiche Sociali: Dott.ssa Leila Di Giulio 

Dirigente di Settore    Dott.ssa Miranda De Ritis  
Coordinamento     Segretario Generale Dott.ssa De Thomasis Raffaella  
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PREMESSA 
 
L’amministrazione comunale ha svolto un’indagine conoscitiva del livello di gradimento del 

servizio Asilo Nido allo scopo di promuovere la cultura del miglioramento continuo della qualità 

del servizio e di sviluppare la capacità di dialogo con i genitori dei bambini che frequentano l’asilo 

nido comunale.  

Le indagini di customer satisfaction consentono di misurare le aspettative e la percezione dei 

fruitori nei confronti di un servizio e di quantificare lo scostamento tra servizio atteso e servizio 

ricevuto. Nel caso specifico, la rilevazione viene effettuata nei confronti del genitore per le 

prestazioni rese al bambino, in considerazione della particolare natura del servizio che ha la 

funzione primaria di favorire il pieno sviluppo della personalità del bambino nell’ambito di una 

mirata politica socioeducativa. 

Allo stesso tempo l’indagine condotta si propone di realizzare la misurazione oggettiva 

dell’importanza attribuita dagli utenti ai diversi aspetti del servizio e di conseguenza di individuare 

le aree critiche su cui far convergere interventi di miglioramento atti a conseguire un più elevato 

livello di soddisfazione dell’utente. 
 
La ripetizione nel tempo di queste indagini consente, infine, di controllare l’evoluzione delle 

aspettative degli utenti e di monitorare le prestazioni dell’Ente. 

 

 

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL’INDAGINE 
 
La raccolta delle informazioni è avvenuta mediante la distribuzione, da parte del personale interno 

dell’asilo nido, di una scheda di rilevazione ai genitori dei bambini, nel mese di ottobre 2021. 

Complessivamente sono stati consegnati 50 questionari. I questionari compilati e restituiti sono 

stati in totale n. 40. La percentuale delle schede riconsegnate, pari all’80%, è sicuramente tale da 

considerare la rilevazione statisticamente valida. 

La scheda di rilevazione proposta è suddivisa in tre sezioni: 
 

- Dati relativi all’utente: conteneva domande volte a rilevare le informazioni generali 
 

relative al compilatore per esempio: sesso; età; titolo di studio; ecc.; 

 

-      Fascia di età del bambino: da 0 fino ai tre anni;  
 

- Caratteristiche del servizio: conteneva domande volte a rilevare il gradimento del 

servizio offerto, differenziate rispetto al parametro oggetto di valutazione.  
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I succitati parametri sono stati analizzati con 35 domande complessive; ogni domanda prevedeva 
una risposta secondo le possibilità di seguito illustrate: 

- Inadeguato; 
 

- Adeguato; 
 

- Buono; 
 

- Discreto; 
 

- Eccellente; 

 

- Non risponde. 
 

In ultimo il questionario prevedeva una risposta aperta per eventuali suggerimenti per il 

miglioramento della qualità del servizio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISULTATI DELL’INDAGINE 
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SEZ. A: DATI RELATIVI ALL’UTENTE  
 
 
Sesso:  
 

 

 

 
 
Età: 
 
 

 

 

 

Titolo di studio: 

 

 

 
Condizione di 
lavoro:  
 

 

  

Residenza: 

 

 

Dall’indagine condotta si evidenzia che i genitori che accompagnano i bambini all’asilo nido sono 

quasi esclusivamente donne di appartenenza ad una fascia di età adulta - lavorativa con buon 

livello di istruzione e residente sul territorio comunale. Il rapporto giornaliero con la struttura ed 

il personale dell’asilo nido qualificano i risultati della rilevazione in quanto desunti da osservazioni 

non occasionali, ma riferite al medio – lungo periodo.     

 
 
 
 
 
 

maschi femmine 
10 30 

18 - 25 26 - 45 46 - 65 > 65 
1 39 0 0 

Lic. elementare Lic. media Diploma s.m.sup. Laurea 
0 4 18 18 

Disoccupato Studente Artig./Commer. Libero Prof. Impiegato 
7 1 6 4 22 

Francavilla al Mare Provincia di Chieti 
38 2 
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SEZ. B: FASCIA DI ETA’ DEL BAMBINO 
 
 
 
 
Età: 
 
 
 
La rilevazione effettuata riporta una prevalenza di bambini iscritti di età superiore ad un anno. 
Questo dato è naturalmente riferito alla percentuale di partecipazione all’indagine pari all’80%. 
Complessivamente, l’asilo nido comunale ha una disponibilità di n. 50 posti interamente utilizzati 
nell’annualità 2021, in base alle richieste di iscrizione presentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 0 a 1 anno Da 1 a 2 anni Da 2 a 3 anni 
0 17 23 
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SEZ.C): CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

Si riportano di seguito le risposte pervenute sui singoli elementi del servizio indagati. 
 
1. Servizio prima iscrizione 
 
 

 
 

Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non sa/Non 
risponde 

Chiarezza delle 
informazioni 
generali sul 
servizio prima 
dell’iscrizione3 

3 14 11 5 6 1 

I tempi di attesa 
tra la richiesta di 
iscrizione e 
l’ammissione al 
nido sono stati: 

1 17 
 

10 7 5  

Cortesia e 
disponibilità 
dell’Ufficio 

1 14 12 6 7  

Altro 
 

      

 
 

Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 
 

Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non sa/Non 
risponde 



64 

Comune di Francavilla al Mare  Indagine conoscitiva del gradimento servizio asilo nido 
 

 

Chiarezza delle 
informazioni 
generali sul 
servizio prima 
dell’iscrizione 

7,5% 35% 27,5% 12,5% 15% 2,5% 

I tempi di attesa 
tra la richiesta di 
iscrizione e 
l’ammissione al 
nido sono stati: 

2,5% 42,5% 25% 17,5% 12,5% 0% 

Cortesia e 
disponibilità 
dell’Ufficio 

2,5% 35% 30% 15% 17,5% 0% 

Altro 
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2. Struttura ed ambiente 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Facilità di 
raggiungimento della 
struttura (collegamento 
con mezzi di trasporto, 
parcheggi) 

 11 9 10 10  

Accessibilità alla 
struttura  (assenza di 
barriere architettoniche) 

1 10 8 6 15  

Gradevolezza e 
adeguatezza ambiente 

 7 12 9 12  

Adeguatezza 
arredi/materiali didattici 

 9 12 9 10  

0
20
40
60

Chiarezza
delle

informazioni

Tempi di
risposta

Cortesia e
disponibilità

Altro

SERVIZIO PRIMA ISCRIZIONE

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/Non risponde
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Spazio verde esterno 
alla struttura 

2 12 12 10 4  

 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Facilità di 
raggiungimento della 
struttura (collegamento 
con mezzi di trasporto, E 

 27.5% 22,5% 25% 25%  

Accessibilità alla 
struttura  (assenza di 
barriere architettoniche) 

2,5 20% 42% 8% 42%  

Gradevolezza e 
adeguatezza ambiente 

 15% 19% 29% 37%  

Adeguatezza 
arredi/materiali didattici 

 8% 33% 26% 33%  

Spazio verde esterno 
alla struttura 

5% 30% 30% 25% 10%  
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3.  Aspetti educativi e didattici 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Modalità 
d’inserimento del 
bambino 

 3 13 15 9  

Attività che 
favoriscono 
l’autonomia del 
bambino 

 4 16 10 10  

Esperienze che 
favoriscono il 
rapporto tra 
bambini 

 3 15 10 9 3 

0

5

10

15

Collegamento Adeguatezza arredi Spazio verde

STRUTTURA ED AMBIENTE

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/ Non risponde
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Attenzione alla cura 
del bambino (Pasti, 
sonno, cambio) 

 2 13 16 9  

Risposte educative 
ai bambini in 
difficoltà 

 4 10 7 3 16 

 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Modalità 
d’inserimento del 
bambino 

 7,5% 32,5% 37,5% 22.5%  

Attività che 
favoriscono 
l’autonomia del 
bambino 

 10% 40% 25% 25%  

Esperienze che 
favoriscono il 
rapporto tra 
bambini 

 7,5% 37,5% 25% 22,5% 7,5% 

Attenzione alla 
cura del bambino 
(Pasti, sonno, 
cambio) 

 5% 32,5% 40% 22,5%  

Risposte 
educative ai 
bambini in 
difficoltà 

 10% 25% 17,5% 7,5% 40% 
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4.  Progetti educativi e didattici 
 
 

Capacità del 
servizio di 
sviluppare nel 
bambino: 

Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Linguaggio   3 19 8 6 4 

Socializzazione e 
cooperazione con 
altri bambini 

 2 20 9 8 1 

Socializzazione con 
adulti 

 1 19 10 5 5 

Autonomia fisica  1 19 12 7 1 

Autonomia 
affettiva 

 1 19 10 7 3 

Motricità e 
manipolazione 

 2 15 12 9 2 

0

10

20

Inserimento Autonomia Esperienza Cura Risposte
educative

ASPETTI EDUCATIVI, DIDATTICI E DI CURA

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/Non risponde
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Apprendimento 
regole di 
comportamento 

 1 16 12 7 4 

 
 

 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 
 

Capacità del 
servizio di 
sviluppare nel 
bambino: 

Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Linguaggio  7,5% 47,5% 20% 15% 10% 

Socializzazione e 
cooperazione con 
altri bambini 

 5% 50% 22,5% 20% 2,5% 

Socializzazione con 
adulti 

 2,5% 47,5% 25% 12,5% 12,5% 

Autonomia fisica  2,5% 47,5% 30% 17,5% 2,5% 

Autonomia 
affettiva 

 2,5% 47,5% 25% 17,5% 7,5% 

Motricità e 
manipolazione 

 5% 37,5% 30% 22,5% 5% 

Apprendimento 
regole di 
comportamento 

 2,5% 40% 30% 17,5% 10% 
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5. Formazione ed organizzazione del personale 
 
 

0

5

10

15

20

Linguaggio Soc. adulti Auton. affettiva Apprendimento

PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/ Non risponde
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 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Competenza/professionalità 
del personale 

0 1 4 17 18 0 

Capacità di relazionare con i 
bambini 

0 1 4 15 20 0 

Capacità di relazionare con i 
genitori 

0 2 4 15 19 0 

 
 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Competenza/professionalità 
del personale 

 2,5 10% 42,5% 45%  

Capacità di relazionare con i 
bambini 

 2,5% 10% 37,5% 50%  

Capacità di relazionare con i 
genitori 

 5% 10% 37,5% 47,5%  
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6. Servizio mensa 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Qualità del cibo 0 1 7 16 12 4 

Varietà del menù 1 0 7 19 13 0 

0

20

40

Competenza Relazione con i
bambini

Relazione con i
genitori

FORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Altro



74 

Comune di Francavilla al Mare  Indagine conoscitiva del gradimento servizio asilo nido 
 

 

Adeguamento a diete speciali 0 0 3 13 11 13 

 
  
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Qualità del cibo  2,5 17,5% 40% 30% 10% 

Varietà del menù 2,5%  17,5% 47,5% 32,5%  

Adeguamento a diete speciali   7,5% 32,5% 27,5% 32,5% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

Qualità del cibo Varietà del menù Adeguamento diete speciali

SERVIZIO MENSA

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/Non risponde



75 

Comune di Francavilla al Mare  Indagine conoscitiva del gradimento servizio asilo nido 
 

 

 
 
 
 

7. Organizzazione del servizio: orari e comunicazione 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Calendario annuale di 
apertura del servizio 

4 2 5 17 11 1 

Orario di apertura e 
chiusura del servizio 

2 1 6 21 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Calendario annuale di 
apertura del servizio 

10% 5% 12,5% 42,5% 27,5% 2,5 

Orario di apertura e 
chiusura del servizio 

5 2,5% 15% 52,5% 25%  
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8.  Partecipazione delle famiglie 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Occasioni di confronto e 
relazione tra genitori su 
aspetti educativi 

2 3 11 18 6 0 

Occasioni di partecipazione 
attiva delle famiglie alle 
attività del nido 

0 2 10 17 7 4 

Modalità di intrattenimento 
dei contatti tra familiari ed 
insegnanti in termini di 
frequenza, orari ed 
organizzazione 

0 2 13 13 10 2 
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Calendario annuale di apertura del servizio Orario di apertura e chiusura

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: ORARI E COMUNICAZIONE

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/ Non risponde
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Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Occasioni di confronto e 
relazione tra genitori su 
aspetti educativi 

5% 7,5% 27,5% 45% 15%  

Occasioni di partecipazione 
attiva delle famiglie alle 
attività del nido 

 5% 25% 42,5% 17,5% 10% 

Modalità di intrattenimento 
dei contatti tra familiari ed 
insegnanti in termini di 
frequenza, orari ed 
organizzazione 

 5% 32,5% 32,5% 25% 5% 
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9.  Contribuzione ai costi 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Contribuzione ai costi 3 19 2 3 8 5 

 
 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Contribuzione ai costi 7,5% 47,5% 5% 7,5% 20% 12,5% 

 
 

0
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20

Contronto Partecipazione attiva Contatti

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/Non risponde
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10. Giudizio complessivo 
  

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Livello di soddisfazione 0 1 6 20 13 0 

 
 
Il livello di gradimento in termini percentuali è così espresso: 
 
 

 Inadeguato 
(1) 

Adeguato 
(2) 

Buono 
(3) 

Discreto 
(4) 

Eccellente 
(5) 

Non 
sa/Non 
risponde 

Livello di soddisfazione  2,5% 15% 50% 32,5%  
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Contribuzione ai costi

CONTRIBUZIONE AI COSTI

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/ Non risponde
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Il servizio nel suo complesso 
 

Dall’indagine condotta emerge un giudizio parzialmente positivo sulle caratteristiche del servizio di asilo nido.  Il 50% circa degli intervistati ha espresso una 
valutazione discreta fornendo un dato di relativa soddisfazione sull’organizzazione e gestione del servizio. Favorevole è il giudizio espresso sulla formazione e 
comportamento del personale, che nella fattispecie svolge un ruolo determinante sia nel rapporto con il bambino che con il genitore.  
I margini di insoddisfazione, riguardano principalmente, il costo a carico delle famiglie per l’accesso al servizio che sono legati ai costi complessivamente sostenuti 
dall’ente per garantire l’accessibilità alla prestazione e gli orari di erogazione delle attività. Questo aspetto è divenuto ancor più rilevante a seguito dell’emergenza 
COVID che ha determinato per l’Ente un aumento dei costi legati ai protocolli di sicurezza adottati e per le famiglie diffuse situazioni di criticità economica.   
 
Nelle risposte aperte previste nella parte conclusiva del questionario sono stati indicati, da parte di alcuni genitori, specifici suggerimenti relativi alle modalità di 
accesso alla struttura, alle attività ludiche programmate e richieste di informazioni più puntuali sul servizio mensa e sui cibi che vengono somministrati ai bambini. 
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Livello di soddisfazione

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Inadeguato Adeguato Buono Discreto Eccellente Non sa/ Non risponde



81 

Comune di Francavilla al Mare  Indagine conoscitiva del gradimento servizio asilo nido 
 

 

Sarà cura del servizio competente tenere in debito conto le osservazioni riportate per valutarne l’inserimento nel nuovo capitolato d’appalto che sarà redatto in 
sede di espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio prevista per l’anno 2022. 
    
VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 
L’analisi condotta evidenzia che il servizio non presenta elementi di particolare criticità, anche se sussistono margini per il miglioramento delle prestazioni offerte. 
 
Le indagini conoscitive tuttavia sono utili per capire se e quali aspetti del servizio possano essere ulteriormente migliorati per offrire un servizio rispondente alle 
esigenze degli utenti. 
 
Rispetto all’indagine condotta nel 2019 il livello di gradimento del servizio è rimasto sostanzialmente inalterato anche se è completamente mutato il contesto 
socio – economico a causa degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria che hanno interessato l’intera annualità 2021. 
 
Impegno dell’amministrazione è ripetere con periodicità l’indagine anche ampliandone la sfera di analisi al fine di operare un continuo miglioramento dei servizi 
offerti alla popolazione amministrata. 
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ANALISI E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI RACCOLTI 

UFFICIO STATO CIVILE 

 

L’indagine è stata esperita nel periodo Maggio-Ottobre 2021 

L’oggetto dell’indagine è la valutazione del  grado di soddisfazione degli utenti del servizio di stato civile per quanto riguarda la richiesta  di pubblicazioni 

matrimonio, dichiarazioni di nascita e certificazioni 

Nella prima parte del questionario analizza i dati del rispondente: 

‐ Motivo dell’accesso - pubblicazioni di matrimonio, dichiarazioni di nascita, certificazioni 

‐ Sesso                         - maschio, femmina 

‐ Età                              - fino a 18 anni, da 21 a 49 anni, da 50 a 69 anni, oltre 70 anni 

‐ Istruzione                   - nessuna, elementare, media, superiore, laurea 

L’indagine è stata esperita nella seconda parte sulla qualità del servizio e del personale addetto in base alla scala di valori, INADEGUATA – ADEGUATA – 

MEDIA – BUONA – ECCELLENTE proposta nelle seguenti domande: 

1. Come reputa le informazioni ricevute telefonicamente 

2. Competenza del personale addetto al servizio 

3. Capacità e professionalità del personale addetto al servizio 

4. Correttezza e trasparenza del personale addetto al servizio 

5. Cortesia e disponibilità del personale addetto al servizio 

6. Percezione complessiva della qualità del servizio 
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Dall’inchiesta è emerso che la percentuale di chi si è messo in contatto telefonico con lo Stato Civile è del 52% mentre chi non ha mai avuto contatti telefonici è 

del 48% e il 100% degli utenti ritiene soddisfacente la qualità del servizio 

 Il 100% degli utenti si ritiene soddisfatto delle informazioni ricevute telefonicamente 

 Il 96,3% degli utenti si ritiene soddisfatto della competenza del personale. Uno solo  adeguata e nessuno inadeguata 

 Il 96,3% degli utenti si ritiene soddisfatto della capacità e professionalità del personale. Uno solo adeguata e nessuno inadeguata 

 Il 96,3% degli utenti si ritiene soddisfatto della correttezza e trasparenza del personale. Uno solo  adeguata e nessuno inadeguata 

 Il 96,3% degli utenti si ritiene soddisfatto della cortesia e disponibilità. Uno solo  adeguata e  nessuno inadeguata 

 Il 96,3%  degli utenti  si ritiene soddisfatto complessivamente  della qualità del servizio di stato civile. Uno solo  adeguata e  nessuno inadeguata 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI RACCOLTI 
 

 

MOTIVO ACCESSO N. %  

 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 6 22 

DICHIARAZIONE DI NASCITA 7 26 

CERTIFICAZIONI 14 52 

TOTALE 

 

 

27 100 

 

 

 

 

ACCESSO PER SESSO N. % 

0,22
0,26

0,52
pubblicazioni
matrimonio

dichiarazione di
nascita

certificazioni
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MASCHI 11 41  
FEMMINE 16 59 

TOTALE 

 

27 100 

 

 

   

ACCESSO PER TIPO DI SESSO 

 MASCHI FEMMINE 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 0 6 

DICHIARAZIONE DI NASCITA 3 4 

CERTIFICAZIONI 8 6 

TOTALE 11 16 

 

 

ACCESSO MASCHI 

 

 

ACCESSO FEMMINE 

 

 

 

 

 

0

3

8

pubblicazion
i matrimonio

dichiarazion
e di nascita

certificazioni

6

4

6

pubblicazioni
matrimonio

dichiarazione
di nascita

certificazioni

0,41

0,59 MASCHI

FEMMINE
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ACCESSO PER ETA' N. % 

 

FINO A 18 ANNI 1 4 

DA 21 A 49 ANNI 13 48 

DA 50 A 69 ANNI 10 37 

OLTRE 70 ANNI 3 11 

TOTALE 

 

 

27 100 

 

 

ACCESSO PER ISTRUZIONE N. % 

 

NESSUNA 0 0 

LICENZA ELEMENTARE 0 0 

LICENZA MEDIA 7 26 

DIPLOMA SUPERIORE 13 48 

LAUREA 7 26 

TOTALE 27 100 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE MATRIMONIO, DICHIARAZIONE DI NASCITA E CERTIFICAZIONI 
 

 

0,04

0,48

0,37

0,11

fino a 18 anni

da 21 a 49 anni

da 50 a 69 anni

oltre 70 anni

0

0

0,26

0,48

0,26

nessuna

licenza elementare

licenza media

diploma superiore

laurea
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E' risultato su 27 questionari che 14 ( 52%) si sono messi in contatto telefonicamente con l' ufficio di stato civile mentre 13 non hanno avuto contatti telefonici 

(48%) 

 

 

VALUTAZ. SERVIZIO 
TELEFONICO 

N.  %  

 

INADEGUATA 0 0 

ADEGUATA 0 0 

MEDIA 2 14 

BUONA 10 72 

ECCELLENTE 2 14 

TOTALE 14 100 

 

 

 

 

 

VALUTAZ. COMPETENZA DEL  
PERSONALE 

N.  %  

 

INADEGUATA 0 0 

ADEGUATA 1 4 

MEDIA 4 15 

BUONA 13 48 

ECCELLENTE 9 33 

TOTALE 27 100 

0

0,04

0,15
0,48

0,33
INADEGUATA

ADEGUATA

MEDIA

BUONA

ECCELLENTE

0

00,14
0,72

0,14

INADEGUATA

ADEGUATA

MEDIA

BUONA

ECCELLENTE
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VALUTAZ. CAPACITA' E 
PROFESS. DEL PERSONALE 

N.  % 

 

INADEGUATA 0 0 

ADEGUATA 1 4 

MEDIA 3 11 

BUONA 13 48 

ECCELLENTE 10 37 

TOTALE 27 100 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZ. CORRETTEZZA E 
TRASPARENZA DEL 
PERSONALE 

N.  %  

INADEGUATA 0 0 

ADEGUATA 1 4 

MEDIA 3 11 

BUONA 12 44 

ECCELLENTE 11 41 

TOTALE 27 100 

0

0,04
0,110,48

0,37
INADEGUATA

ADEGUATA

MEDIA

BUONA

ECCELLENTE
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VALUTAZ. CORTESIA E 
DISPONIBILITA' DEL 
PERSONALE 

N.  %  

 

 

INADEGUATA 0 0 

ADEGUATA 1 4 

MEDIA 3 14 

BUONA 13 48 

ECCELLENTE 10 37 

TOTALE 27 100 

0

0,04
0,110,44

0,41
INADEGUATA

ADEGUATA

MEDIA

BUONA

ECCELLENTE

0

0,04
0,140,48

0,37
INADEGUATA

ADEGUATA

MEDIA

BUONA

ECCELLENTE
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PERCEZIONE COMPLESSIVA 
DELLA QUALITA' DEL 
SERVIZIO DI STATO CIVILE 

N.  %  

 

INADEGUATA 0 0 

ADEGUATA 1 4 

MEDIA 5 19 

BUONA 12 44 

ECCELLENTE 9 33 

TOTALE 27 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,04

0,19
0,44

0,33
INADEGUATA

ADEGUATA

MEDIA

BUONA

ECCELLENTE



90 

Comune di Francavilla al Mare  Indagine conoscitiva del gradimento servizio asilo nido 
 

 

 

 

 

ANALISI E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI RACCOLTI 

UFFICIO S.U.E. 
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