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1 Presentazione della Relazione 

 

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

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

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

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

 

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

2014 ha approvato, con atto di Giunta Comunale del 11/07/2014 n. 237  e contestualmente al Piano 

Esecutivo di Gestione, il proprio Piano delle Performance. 

 

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

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

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

responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi. 

 

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

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

potessero rallentare l'attuazione. 

 

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

degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2014, 

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

agli obiettivi operativi ed ai singoli indicatori.  

 

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

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

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

tal modo il ciclo di gestione della performance.  

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

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

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

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

trasparente. 

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

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

cause e le misure correttive da adottare. 

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

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

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

genere realizzato dall’amministrazione in materia di pari opportunità. 

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

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

declinazione dei contenuti della relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche 

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

tipologia dei servizi resi al cittadino. 

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

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

coerenza interna ed esterna. 

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

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

collaborazione con i vertici dell’amministrazione. 

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

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

agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto. 

 

 

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI D’INTERESSE PER I CITTADINI  

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

 

2.1 Contesto interno  

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

 

2.2 L’organizzazione 

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

L’assetto struttura del Comune di Francavilla al mare era stato definito con deliberazione G.C.n.236  
del 11.07.2014 e risultava articolato in n.4 unità organizzative dotate di autonomia e responsabilità 
in particolare: 

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

Di seguito di riporta l’illustrazione grafica della macrostruttura vigente nel 2014 
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Dati relativi al personale.  

             Assunzioni effettuate nel 2014         n.0   

             Cessazioni del 2014                 n. 3 di cui n. 1 per mobilità                  

Totale dipendenti al 31.12.2014     n. 109 

Di cui 

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

    
Posizioni organizzative  7 3 (M)  4 (F)  

Dipendenti  98 47(M)  51(F)  
 

Si riporta quindi nella tabella allegata ( doc.1) l’elenco del personale in servizio al 01.07.2014 come 
assegnato ai diversi settori dell’ente in relazione al profilo professionale di appartenenza, mentre di 
seguito si fornisco alcuni dati del personale in servizio nel periodo di riferimento per categoria e 
genere (comprende tutto il personale a anche il tempo determinato  + un dirigente a contratto ed il 
segretario generale) 

 

Categoria A B C D DIRG TOTALE 

Maschi  1 11 26 12 1 51 

Femmine 2 11 35 7 3 58 

Totale 3 22 61 19 4 109 

 

Classe di età A B C D DIRG TOTALE 

18-29 0 0 0 0 0 0 

30-39 0 1 4 1 0 6 

40-49 2 9 14 3 1 29 

50-59 1 10 39 11 3 64 

>59 0 2 4 4 0 10 

totale      109 

 

Età media A B C D DIRG 
Età 

MEDIA DI GENERE 

Maschi 45 51 52 54 55 51,4 

Femmine 47 50 52 52 52 50,6 

Totale 46 50,5 52 53 53,5  

 

Titolo di studio A B C D DIRG TOTALE 

Scuola dell’obbligo 1 15 7   1 0  24 

diploma 1 5 49   8 0  63 

Laurea 1 1 5 11 4  22 

totale 3 21 61 20 4 109 
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2.3 RISORSE: EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

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 2014. 
 
Prima di analizzare i singoli valori è opportuno sottolineare che l’andamento degli indicatori di 
autonomia e di pressione è fortemente condizionato dalla dinamica della legislazione tributaria, che 
nel quinquennio considerato è stata particolarmente in movimento. 
 

 
INDICATORI I DI AUTONOMIA 
 

Autonomia finanziaria =  Entrate tributarie + extratributarie  
   
Entrate correnti 

 
 
L’autonomia finanziaria individua la percentuale di entrate proprie, ossia acquisite 
autonomamente, rispetto al totale delle entrate correnti 
 

 
 

 
Autonomia impositiva =   Entrate tributarie  

  
Entrate correnti 

 

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

 

 
 

 
 
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. 
 

 
 

 

90,23% 

  74,47% 

15,77% 
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Dipendenza erariale =  Trasferimenti correnti dallo Stato 

 
     Entrate correnti 

 
La dipendenza erariale esprime la percentuale di incidenza dei trasferimenti statali sul totale 
delle entrate correnti. 
 
 

 
Indicatori di Pressione 

 

 
 

Pressione finanziaria =  Entrate tributarie + extratributarie 
 

 Popolazione 
 
La pressione finanziaria è la somma complessiva che in media ogni cittadino residente versa a 
titolo tributario ed extratributario per la gestione dei servizi comunali. 
 

 
 
 

 
Pressione tributaria =   Entrate tributarie  
 

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

 
 
Trasferimenti statali pro-capite 
            

  
 Intervento erariale =   Contributi e trasferimenti  
 

Popolazione 
 
 
L’indice misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente. 
 
 

 
 
 

€.0,71 

2,55% 

€. 962,54 

 

€.778,96 
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INDICATORI DI SPESA 
 

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

e prestiti obbligazionari 
Entrate correnti 

 
Indice che misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (spese per il personale e rimborso rate 
mutui) sulle entrate correnti 
 

 
 
 

 

 
Spese correnti pro-capite =   Spese correnti  
 

     Popolazione 
 
 

 
 

 

 
Indice Copertura Spese =       Entrate tributarie + extratributarie  

                                                                       Spese correnti 

 
Questo indicatore mostra in che misura l’ente riesce a coprire le proprie spese correnti 
attraverso entrate proprie (tributarie ed extratributarie). 

 

 
    

 
 
                                                                    Entrate da alienazioni,  

trasferimenti e riscossione di crediti  
Indice di autofinanziamento =        

Spese in conto capitale 
 
 
L’indicatore rappresenta in quale misura l’ente riesce a finanziare le spese d’investimento 
attraverso entrate autonome. 
 
 

 

25,14% 

€.894,06 

106% 

 

76,40% 
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

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

SETTORE I - ATTIVITA' FINANZIARIE PERSONALE E POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa EMANUELA MURRI 

n. OBIETTIVI  

CODIFICA INDICATORI RISULTATO 

Progra
mma 

Progett
o 

1  

Tempor
ale 

2 
consuntivante 

DESCRIZIONE 

Grado  
raggiun-
gimento  

   

1 

Piattaforma gare  
installazione di una 

piattaforma web per 
la gestione delle gare 
on - line del Comune  

AO3 001 31-12 

Installazione 
definitiva, 
formazione e 
gestione delle gare  

l'affidamento del servizio è 
avvenuta con det.n.670 del 
23.12.2014 
l'obiettivo parzialmente 
conseguito  

80% 

2 

piano di continuità 
Operativa (CO) e 

Disaster Recovery 
(DR)  

AO3 001 
Tempo: 
31-12 

studio di fattibilità- 
Invio schede tecnica 
all'AGID per il parere 
- Gara per 
l'acquisizione del 
servizio e 
dell'hardware 
necessario per il 
raggiungimento 
dell'obiettivo  

approvazione studio di 
fattibilità il  31.12.2014 ed 
invio schede tecniche 
all'Agid per parere ex 
art.50bis d el CAD in data 
31.12.2014 
 

100% 

3 
Redazione di un 

nuovo regolamento  
A01 002 

Tempo: 
30-09 

invio delibera e 
allegati al Consiglio 
Comunale  

invio proposta di 
deliberazione con relativi 
allegati in dicembre 2014 

80% 

4 

Ricognizione 
situazione mutui e 

implementazione del 
modulo Mutui sul 

sottware di gestione  

A02 001 
Tempo: 
31-12 

inserimento di 
almeno il 100% dei 
mutui in essere nella 
procedura TINN 

inserimento del 100% dei 
mutui in essere nel rispetto 
dei termini prefissati 

100% 

5 

Ricognizione e 
definizione dei PAO4 
personale prossimo 
all'età pensionabile 

A01 001 
Tempo: 
31-12 

almeno 50 schede di 
PAO4 

inserimento di n.52 schede 
sulle 50 programmate nel 
rispetto dei termini 
prefissati 

100% 

6 
l'affidamento in 

gestione del nido per 
l'infanzia del Comune   

A08 001 
Tempo: 
30-09 

Predisposizione gara 
e affidamento 
definitivo 

si 100% 

7 
Alienazione Società 

Alento Gas  
A02 001 

31.12.20
14 

Pubblicazione avviso 
d'asta 

si 100% 

8 
Incremento 

riscossione delle 
Entrate  

A02 002 
increme
nto del 
5% 

Gestione residui 
rispetto alle entrate 
residue del 2013 

obiettivo non valutabile 
perché non governabile 
interamente dal settore  

nv 
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SETTORE II- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ED URBANISTICHE 

Dott.ssa CARMELA EQUIZI 

n.o.  OBIETTIVI  

COD. INDICATORI Risultato  

PRO
G. 

1 
temporale 

2 
consuntivante 

DESCRIZIONE 
GRADO DI 

RAGGIUNGI
MENTO                                  

1 
 attivazione URP in 
modalità telematica  

A01 
entro il 
31/12/2014 

attivazione e 
funzionamento in 
via telematica 

solo relativamente alla 
segnalazione guasti 

10% 

2 
Informatizzazione 
sportello SUAP come 
da DPR 160/2010 

A01 
entro il 
31/12/2014 

gestione pratiche in 
modalità 
esclusivamente in 
via telematica 

no 0 

3 

TIPICITA' 
FRANCAVILLESI  
Regolamentazione e 
concessione marchio 
TERRAMICA 

A05 

schema convenzione entro il 
30.08.2014 

assegnazione ai richiedenti entro il 
15/10/2014 

no 0 

4 

Servizio mensa - 
affidamento 
mediante gara 
pubblica  

A01 

aggiudicazi
one 
provvisoria 
entro 
01/10/2014 

aggiudicazione 
definitiva entro 
10/11/2014 

proposta di determinazione 
a contrarre con tutti gli 
allegati è stata inserita nel 
programma gestionale in 
data 18/09/2014  e 
pertanto  non in tempo 
utile per  poter addivernire 
all'aggiudicazione 
provvisoria per il termine 
stabilito del 10.10.2014 

80% 

5 

ARCHIVIO EDILIZIO - 
URBANISTICO 
Sistemazione, 
riordino, 
informatizzazione 
pratiche edilizie anni 
precedenti 

A01 
 entro 
30/11/2014 

archiviazione 
informatica delle 
pratiche degli anni 
precedenti anni 
2008 al 2013 

attività espletata così come 
programmato  

100% 

6 

Recupero oneri 
urbanizzazione e 
costi di costruzione 
anni 2004/2008 

A02 

pagamento
/somme 
non 
pagate=100
% entro il 
30/10/2014 

somme 
riscosse/somme 
richiesta>50% entro 
31/12/2014 

solo relativamente ad una 
annualità 

20% 

7 

PRATICHE EDILIZIE 
Completamento 
gestione pratiche 
edilizie in modalità 
telematica con 
accesso autorizzato 
agli utenti 

A01 31/12/2014 

attivazione e 
funzionamento in 
modalità 
esclusivamente 
informatizzata  

attività espletata così come 
programmato  

100% 
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SETTORE III- ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI – 
 Arch. Roberto Olivieri 

N. OBIETTIVI  

CODIFICA INDICATORI RISULTATO  

Prog
ram
ma 

Prog
etto 

1 2 3 
DESCRIZIO

NE 

GRADO DI 
RAGGIUN
GIMENTO 
OBIETTIV

O 

1 

Affidamento lavori di 
ristrutturazione 

edificio ex Pretura da 
adibire a Caserma 

AO7 002 

approvazione 
progetto 
esecutivo  

entro 31-07 

riapprovazione del 
progetto esecutivo 
entro 7 giorni dalla 

consegna  

pubblicazione 
bando 

entro 10 
giorni da 

approvazione 
esecutivo 

parzialm. 
Conseguito 

33% 

2 
Avvio gestione 

magazzino (materiale 
ed attrezzature)  

A02 005 
  

entro il  31.12 

predisposizione 
registro ed avvio 

registrazioni  
  

registrazio
ni acquisiti 
e scarico 

avviate dal 
01-11-
2014. 

100% 

3 
Lavori manutenzioni 
straordinaria edifici 

scolastici 
A04 002 

trasmissione 
delibera 

approvazione  
progetto 

preliminare 
entro il 30.08 

delibera 
approvazione 

progetto esecutivo 
entro 45 giorni da 

approvazione 
progetto definitivo 

-esecutivo 

pubblicazione 
bando 

entro 15 
giorni  da 

approvazione 
esecutivo 

si 100% 

4 

Lavori di 
ristrutturazione 
generale edificio 

scuola elementare 
plesso Michetti 

A04 002 

riapprovazione 
progetto 
esecutivo  

entro 7 gg dalla 
consegna 

pubblicazione 
bando lavori 

entro 20 giorni da 
accertamento 
finanziamento 
opera da parte 

dello Stato  

affidamento 
lavori  

entro 70 
giorni da 

pubblicazioni 
bando 

si 100% 

5 

Aggiornamento 
cartografia delle 

linee a rete (acque 
nere e bianche, linea 

pubblica 
illuminazione, ecc.) 

A03 002 

dato 
inserimento sul 
sito dell'aggior-

namento 
entro il 30.11 

    si 100% 

6 
Efficentamento 

pubblica 
illuminazione 

A03 001 
pubblicazione 

bando 
entro il 15.07 

affidamento 
provvisorio 

entro 5 giorni da 
chiusura lavori 
commissione di 

gara   

affidamento 
definitivo 
entro 30 
giorni da 

affidamento 
provvisorio  

si 100% 

7 
 riconoscimento 

"Bandiera Blu 2014" 
da parte della FEE 

A05 002 
ottenimento 

riconoscimento 
si/no   si 100% 

8 
Aggiornamento 

Piano Protezione 
Civile 

A07 001 
 

entro il 31.12 

delibera 
approvazione 
nuovo piano 

protezione civile 

  
parz. 

Conseguito 
80% 
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9 

Progettazione ed 
affidamento lavori di 

realizzazione pista 
ciclabile. Tratto via 
Rinascita- Pescara  

A04 002 

delibera 
approvazione 

progetto 
preliminare 

entro il 30.08 

pubblicazione 
bando lavori entro 

20-09 
  

parzialmen
te 

conseguito 
50% 

10 
Ampliamento 

cimitero  
A04 002 

Approvazione 
delibera 

approvazione 
progetto 

preliminare 
riqualificazione  
entro il 30.08 

delibera 
approvazione 

progetto esecutivo 
entro 80 giorni 

dall'approvazione 
progetto 

preliminare 

pubblicazione 
bando lavori 

 entro 20 
giorni da 

approvazione 
esecutivo 

parzialmen
te 

conseguito 
50% 

 

 

 

 

 

 

 

4. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI  

Di seguito si riporta la valutazione complessiva ( Risultati + Comportamenti) conseguita dai dirigenti  
per l’annualità 2014 

 

NOME DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE 

1 Murri Emanuela Settore I - Attività' finanziarie personale e politiche 
sociali 

86 

2 Equizi Carmela Settore II  - Attività amministrative ed urbanistiche 47,70 

3 Olivieri Roberto Settore III   - Attività  tecniche ed ambientali 74,86 

 

 

 

 

 

 


