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PRE,N'f I-SS,\:
In crttempetanz^^ quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le ammrnistrazioni

pubbliche adottano metodi e strumenti iclonei a misurare, r.alutare e premiare la perfortnance

individuale e queile orglnizzltir-a, sccondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento

dell'interesse dci destinatari dei scrwizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, pter-ista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costrtursce

1o str-umento mediante il quale I'amministr^zione illustr-a ai cittadini c a tutti gli alui portatori cL

interesse (stakeholdcr), interni ecl esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del cicÌo della

performance, nonché sugli ademprmenu in materia di trasparenza ed di prevenzione clella corruzione e

della ilìegalità.

NelÌa presente telazione in brevc ci si propone, attr-î\'efso una tassegna dei dati ed elementr piu

signihcativi, di rappresentîre u1ìír vrsione di srntesi deLla gesuone del ciclo della performance

complessirra dell'ente ncll'anno 207J, come programmata nell'ambito del piano degli obiettrvi dr

performance adottato dall'lrntc, non trascurando di evidenziare gli elcmenti di criticità presenti sia in

alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei datr e delle informazioní.

Ttr.tto al fine di mrgliorare la capacita dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere

(ditettamente) e di far conoscerc (ai cittadrni) in mod<) sempre pitì puntuale ed approfcrndito le proprie

molteplici attività e il grado di efhcienza ed efficacia dei propd sefnrzi a favore dell'utente.

Il decreto legislanr-o 27 ottobrc 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha inffodotto numerose

nor.ità in tema di programmazrc,ne, misurazione e valutazione della performance orgarizzativa e

individuale volte a mrghorare la produttrvità, l'efficacta e la ft^spetreîz^ dell'attività amministrativa e a

garantire un miglioramento continuo dei sen'izi pubblici.

La Relaztone su1la Performance si sostanzia in un documento dr sintesi dei risultatr orgarnzzatsvi

ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettrvi

stabilitr in sede diptanificazione, al monitoraggio penodico e valutazione rispetto ai risultau attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ctclo della performartce, un processo che

collega \a prant{tcazlone strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito otganizzattvo

che a quello individuale, passando dalla programlnxzione operatirra, dalla deftnizione degli obietuvi e

degJi rndrcatori {ino alla misurazione dei risultau ottenuti. L'attuazrone del ciclo della perfotmance si

fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:

_ Programmazioîe'. PTPCT - D.rp, BPF - Piano Performance/ Obietuvi gestionali annuali /Peg;

- Sistema di misurazio ne e valtttazione della Performanc e Organtzzlttva:'
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- Sistcma di misu.-azione e r-alutazione clella Performancc lndividuale;

Relazione della Performancc.

La stesura della lìclazione sulÌa Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata

inteìligibrLità, r'cridicrtà e vedficabilità dei contenutì, partecrpazrone e coerenza intetna ed esterna ed è

conforme alle indicazioni contenute nella Dehbera Civit (ora AN,\C) n" 5/2012: "linee guida relative

alla redazictne e adozione della Relazione sulla Performallce". La llelazione è r-alidata dall'Organo di

Valutazione, condizione indcrogabile per l'accesso agìi strumenti premrali così come stabilito dall'art. 1'l

comma 4 lett. c del t). Lgs 150/2U09.

DATI TERRITORIALI

Supedicie complessiv 
^ 

ettari

Metri sul livello del mare

Densità abitativa per kmq

Km strade

N. Aree di verde Pubblico

2615

25-50

316,08

21

15

Istituti di Istruzione superiore

Istituti comprensivi

Biblioteca

Strutture sportive

Asilo-nido Comunale
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I

CITTADINI

La popd.azictne totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31 /12/2017, secondo i dati lornitr dall'Ufficio

Anagrafc, ammonta a 8318 abitanti così suddivisa:

Popolazione
Descrizione

Popolazione residente a\ 3I /12/2017
Di cui popolazione straniera
Descrizione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Immrgrati
F.migtati

Dati
8318
12t

80

75

265
226
Dati
501

585

1057

4710

L495
Dati
277

741
1375
747

Popolazione per
Popolazione in età prescolare
Popolazione in età scuola dell'obbligo
Popolazione tn foÍza lavoro
Popolazione in età adulta
Popolazione in età senile

fasce df età ISTAT
0-6 anni
7 14 annt
15-29 annr
30-65 anni

oltre 65 anni
Popolazione per fasce d'età Stakeholder

Prima tnfanzia 0-3 anni
Iltenza scolastica 4-13 annt
Nlinori 0-18 annr

Giovani 1,5-25 anni
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STRUTTU RA O RGANIZZ AT TY A

La stluttura otg ntzz^t7ya dell'Ente, come previsto dal l{cgolan-iento sull'ordinamento degli

Lrf{ici e Serwizi, è articolata in n. 4 Aree come di seguito denomi.natr:

Al numero dei settori corrisponde un eguale numero dr Responsabili di Scttore utolari Posiziom
Organtzzattve e assegnatari deile funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267 /2000;

L'organrzzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 4 P.O.

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi dt raziotaltzzazione
org ntzzatt\ra finaTtzzats a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua
er-oluzione. contesto notmatir-o di rifenmento.

Area 4

Tecnico
Manutentiva

Area 1

Amministrativa
Servizi Generali

alla Persona

Atea2
Fitanziaúa

Contabile ed
Economica

Area 3
Yigilanza

Demografici e

Commercio

Personale in servizio

Descrizione
Segretario Comunale/Ente (unità operative)
D fu igenti/P o sizioni O r ganrzzatle (unità op erative)
l)ipendenu (unità operatir.e)
Totale unità operative in servizio

Età media del personale
Descrizione
Segretario Comunale/Ente (unità operauve)
Dirigenti/Posizioni O rganrzzattv e

l)ipendenti
Totale Età Media

Analisi di Genere
Descrizione
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti
o/oPO donne sul totale delle PO
9é donne occupate sul totale del personale
7o donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti

Descrizione
Malattia*Ferie+Altro
Malattia + ,{ltro

Dati
1,

4

34

39

Dati
65

46,25

51,85

50,61

Dati
0

100'h

47,31oh

00

Dati
1788

88'.7

Indici di assenza
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ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

I-,'Irntc ncll'anno 2017 ha prorn-ecluto alla pubbLicazione sulla Sezione di Amministrazlone
Trasparente di dati atti ecl informazioni, obbLsaton per legge, confotmemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 9712016 (Foia italiano),

e alle Delrbere ANAC 5012013,71./2013,711201,3, 118/2014, 43120L6, 1309 e 1310/2016,
236-241 38212017, ed in particolalc rclativamente agli obblighi og€letto di attestazione c1i

seguito elencati:

Consulenti e

collaboratori

'l'ìtoleri di
incerichi dr

collaborazionc <;

consulcnza

l)ubbhchc
allrministrazioni di
cui all'art. 1, co. 2.

d.lgs. 1ó5l2001
c()mpfcsc iìut()fità
portuali, ar-rtoritrì

amministrativc
inclipcndcnti. ordini

profc-sstonali

.\rt. 1 5. c. 2.

cl.lgs. n.

3ti201i

(-onsrrlcntt c

collaboratori

(cla pubblicare
in tebelìc)

Ilstrcmr dcgli atti cìi

r( 'rìli rim( rrt,, tli irrc.rrit lri JL

coll:rbor:rzionc o cli consulctrza a

socgctti cstcni :r gualsi:rsi tìtolcr

(comprcsi cluclli elfidati con
colltrîtto di coll:rbor:rzionc
coorclinat:r c continu:rtiv:.t) con
indic:rzionc clcr soggctti
pcrcett()ri, dcll:r ragior]c
dcll'incarico c tlcll'ammr-rntart
crogato

'l'cmpcstir,o

(cx art. 8, cl.lgs. n.

3il201 3)

l)er ciascun titolerc di ircarico

.\rt. 1 5. c. I,
ìett. b), d.lrs.
r 33/2013

1) curriculum vitae, rcdatto in
colfrrrmitlì :rl vigcnte modtllo
cur()pco

'1'empcstivcr

(ex ert. B. cl.lgs. n.

33 / 2013)

.\rt. 1 5, c. 1,

lctt. c), tl.lgs
t 33/2013

2) dati rclativi :r1lo svolgirncntcr
di ilcarichi o alla titolarità dì

carichc in clri di diritto privatcr

rcgoìati o finanziati tl:r11a

pubblica amministrazionc o allr>

svol$mcnto di attività
Drofcssionali

'l'cmpcstivo

(cx art. 8, d.lgs. n

33 / 2013)

-\rt. 1 5, c. 1,

1ttt. d). cl.lgs.

r. 33 / 2013

3) compensi cofilunquc
dcnon.rinati, rclativi al rapp()rto
j1 l1yr,1, r, .li c,,n.ul, nz.r ,, Ji
collabomzionc (comprcsi cluclli

aillclati con contratto di
.oìì.rb,,fu2i, 'n. r ,,, 

'11i11.11.1 
,

contlnuativî), con specifica
evidcnza delle cvcntuali
componcnti veriabili o lcgatc

alla valutazionc clcl risultato

'l cmpcsttvr.r
(cx art. B, d.lgs. n.

33 /2013')

,\rt. 15. c.

d.lgs. n.

33 / 2013
,\rt. 53, c.

cl.igs. n.

165 / 2001

)

1.+.

J'abellc rclative agli clclchi dci
consulcnti con inclicazionc cli

oggctto, dutata c c()mfenso
dclÌ'incarico (comunic:rtc alla

Iiunzionc pubblica)

'l'cmpestivcr

(ex art. B, d.l{:s. n

33 / 2013)
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.\rt. 53, c- 14,

d.lgs. rr.

165 / 2001

,\ttcsrazit.rnc dcll'avvcnuta
verifi ca dcll'irsussistcnza cli

situazir ni. :rlchc potcr.rzrlli, di
contlitto di ìntercssc

I t nrlresltr,,

Personale

Ir.rc:rrichi confcriti
c autorizzati li
drpcrrclcnti
(cìiligcrti c nol
rÌirirt rtil

l)ubblichc
emministrazioni di
cui zrLl'art. 1, co. 2,

d.lgs. 1(r512001

compfesc autoritlì
portrreli. îr-lt( )ritlì

a rn mi n is tr:l tivc
indipr:nrìcnti, orclinì

prolc-.sionali

,\rt. 18, rl.lgs.
n 33/2013
,\rt. 53, c. 1.1,

rl.lr'.. n.

1 65 / 2001

Inc:rricl.ri

confcriti c

itut<xizzittt a,t

dipcndcnti
(dirigcnti c

non clirigcnti)

(da pubblicarc
ir tabelle)

l'llcr-rco clcgli incarichi contirttt
o dutrx'izzait e ciascur-t

dipendentc (dirigcr-rtc c non
dirigentc), con I'indicaziorc
clcll'ougetto, dclla durata c dcl

C"ml\(tì\() )l(tt.rrìl! l.r I r,trti
incaricc.r

I e n]lcstrv()
(cx art. 8, d.lgs. n.

33 /20t3)

Bandi di
concofso

l)r-rbblichc

:rmministrazioni di
cui all':rrt. 1 , co. 2,

tl.lgs, 165/2001
comprcsc eutorità
portueli, aut()rità
:rnrministrativc

indipcr-rclcnti, ordurr
pro [es sionalì

.\rt. 19, d.lgs.
n 33/2073

Ilarrcli di
concofs()

(da pubbLicarc
in tabclle)

Ilancli cli concorso pcr il
rcclutamcnto, a qualsrasi titrtkr,
di pcrsonale prcss<.r

I'amrninistrazione nonchc' i
criteri di valutazrorrc dclla
(-ommissionc c le traccc dcllc

provc scrittc

'l crnpcstivt.r
(cx art. B. cl.lgs. n

33 / 2013)

Solwenzioni,
contributi,

sussidi, vantaggi
economici

(-ritcri c modalità

l)ubblichc
amministrazioni cli

cui all'art. 1, ct>.2,

d.lgs. 165/2001
comprcsc autorità
portuali, :rutorità
amministrativc

inclipcndcnti, ordini
prolessionali

.\rt. 2ó, c. 1

, ì.1 r.s. n.

33 / 2013

Critcri c

moclalità

,\tli con i cluali sono dctcrrllnàtl
i critcri c lc moilalit:ì cui lc
amministr:rzioni dcvon<r

àtte1.ìcrsi pcr la conccssione cli

sovvenzi<>r'ri, cor-rtributi, sussidi

e cl ausili fin'.rnziari c

I'attribuzione di vantag$
cc<;nomici cli qualunclr-rc gcncrc
.r f( rs(,1ì! r'J . rrri pLrbblir i c

orivati

'I cmpcstìr'o
(cx art. B, cl.lgs. n

33 / 2013)

,\tti rli
cor-rccssionc

.\rt. 26, c. 2,

cl.lgs. n.

33 / 2013

,\tti di
conccss:ione

(da pubblicarc
in tabellc

crcendo un
collcqamento
corr la pagir-ra

nclla c1ualc

sono riportati
i dati dci
rclativi

provve diment
i finali)

Qrilì: ò iatt<r

divieto di
diffusrone di
dati da cui sia

possibile
ricavare

informazioni
rclative allc.r

stato di salutc
c alla

situazione dt

disagio

'\tti di conccssionc di
solwcnzioni, contributi, sr-rssidi

ccì ausili F:.:;'anz.i:.:'i alle imprcse c

comunque di vantaggi
cconomici di qualunquc gencrc
a personc cd enti pubbìici c

pnvati di importo supcliore a

mille errro

'l'cmpcstivo

(:;'tt.26, c. 3, d.lgs
n.33/2013)

[)cr ciascun atto:'

,\rt. 27, c. 1,

lctt. a), d.lgs.
n.33/2013

1) nome dell'ìmpresa o dcll'entc
c i rispettivi clati flscali o il noric
di altr-<.r soggctto bencficiarirr

'l cmpcstivo
rprt.26. c 3, d.lgs.

n.33/2013)

-\rt. 27, c. 1,

lett. b), d.lgs.
n. 33 /2013

2) importo clcl vanteggi<r

cconomico cotisposto

I cmpcstlvo
(art.26, c. 3. d.igs

n. 33/201 3)

,\rt. 27, c. 1,

lctt. c), d.lgs.
n.33/2013

3) norma o tik>lo a base

dell'attribuzionc

'l'cmpcstivr-r

(art.26, c 3, cl.lgs.

n. 331201 3)

Att. 2f , c. 1,,

lett. d), cl.lgs.

t 33/2013

't) utficio c funzionario cr

dirigcntc responsabile dcl
relativo proceclimcnto
ammrnistrativcr

'l'cmpcstivcr

(z.tt.26, c. 3, d.lgs.

n.33/2013)
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,\rt. 27. c. 1.

lctt. c), d.lgs
n.33/2013

ccoll()1Tl1c()

socielc clcgli
in tc rcs sa ti.

comc prcvisto
clall'art. 26, c.
.{, clcl d.lgs.
n. 33/201 3)

5) rnoclalità scguit:r pcr
I'intlividurLzunc tlci bcneflcr:rlìrr

'l crnpe strvo
(art. 2(;, c. 3, d.lgs

n.33/2013)

.\rt. 27, c. 1.

lctt. i). d.lrs.
n.33/2013

'l cmpcstivo
(ert. 2ó, c. 3, cl.lgs.

n.33/2013)

.\rt. 27. c. 1

Lctt. f), cl.lgs

n.33/2013

7) ìinl< al curriculurn vitac rlel

sof{gctt() inc:rricato

I cmpcstlvo
(rtt.26. c. 3, cl.lgs.

n.33/2013)

,\rt. 27, c. 2,

d.igs. n.

33 /2013

Illcnco (in iìrnnato tabcllarc
rl\( Ì l( '. (ì( I -, )!Ur'rrr b( I ì, I i, irÌ i

dcgl etti cli conccssionc rli
sovvcrnzioni. conttibuti, sussidi

cd aLrsili finanzilri alìc imprcsc
di rttribuzionc di vantaggi
cconomici cli clrraluncluc gcncrc
a pcrsonc ccì cnti pubblici c

privati di importo supcrìolc a

n.riilc euro

(.rr t.

. \nnu:rlc
27, c. 2. d.lgs

33 / 2013)n

Beni immobili e

gcstione
patrimonio

I):rtrirnonirr
ìmrrobiliarr

l)ubbliche
amministrazror-ri di
cui :rll'art. 7, co. 2,

d.lgs 1ó512001
c()mplcsc autorità
portuali, autorit2ì
rmministr:rtivc

inclipcrdcnti, orclini
prr ifcs sionali

.\rt. 30, d.lgs
n.33/201.3

l):rtrimonio
imn.robiliarc

I nfr.rrrnazioni idcntifi catir.c clcgli

irrtrrt,,Lili p,r.;1 1l'1i1, rlt tr Itrtti

'l'cnpcstir.cr

(cx elt. B, cl.lgs. n

33 / 2013)

( -anonr clì

Ioceziorrc o rrttlttir
.\rt. 30. d 1gs.

n. 33/201 3

(-:rnonì rìi
krc:tzionc o

litltto

(-anoni cli locezir.rnc o cL lffrtttr
vcrsati () Pcrccpiti

'i'cmpr:stivo

(ex art, B. tì.lgs. n

33 / 2013)

Controlli e rilicvi
sull'amminis traz

ione

()rgenrsmr

rnclipcndenti di
valutazione,

ruclei di
vàlutàzi()flc () altri

organismi cor.t

firrrzioni analoghe

l)ubblichc
amministrazioni tli
cui a1l'art. 1, co.2,
d.lgs. 1ó5l2001

comfresc autorità
portueli, autr>rità

amministrative
indipendcnti, ordirri

prolessionali

,\rt.31, d.lgs
n 33/201.3

\tri dt:r.li
( )rganismi

indipendenti
di

valut:rz:ionc,
nucler di

valuttrzionc o
altri

org:rnismi con
funzioni
rnrlorth c

.\ttcstàzi()nc dclì'()lV o dr altra
strrLtture analog:r
ncll'assolvimcnto dcgli obltlighi
cù pubblicazionc

.\rrnualc e in

rcl:rzionc a

dclibcrc '\.N.4(

l)ocumento dcll'( )1\' di
validazionc dclla lìclazionc sr-rlle

l)crf<rrmrr-rcc (art. 14, c. '+, lctt.
c),d.lgs n 150/2009)

'l'cmpestivo

Rclazìone c{cll'( )l\r sul
tunzionamcnto complcssivo del
Sistema di valut:rzionc,
trxsp2ìrcnza c intcgrità dci
c,,rìtrr'ìli irtrtrnì (:rrt. I l, r. 1.

lctt. a). d.lqs. n. 150/2009)

l'cmpcstivo

.\ltri etti dcgli organisrni
ìndipcndcnti di valutaziorc ,

nrrcler di r.aìutazionc o lltri
organismi con tìnzioni
analoghc, procctlcndo
rìl'inrlic-rzirrnc irt lirrrn: Jn' )lrinl.t

clci dati pcrsonali cvcntu:rlmentc
nrcscnti

'l cmpcsttvc.r

(ex art. 8, cl.lgs. n
33 / 2013)

Organi di
rcvisionc
:rmministrltiva c

cont:rbilc

lìelazir>ni

clegli orgerri dr

revisìonc
amminrstrativ
a e cr-rntabiìc

lìelazroni dcuh organi cli

revisionc amministr:rtir.a e

contabiìe al bilancio di
previsronc o budgct, allc rclativc
rrrìrzi,rni, ll cont,' t,,nsutttir,,
o bil:rlcio di eselclzicr

'I'cmpcstivo

(ex art. B, d.lgs. n.

33 12013)
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(lortr: rlr:i conti
lì.ilin'i ( -ortc
dci conti

'l'utti r rilio i clclla (-ortc clci

conti ancorchò non reccpiti
rigLrardanti I' t tr Ìnniz.zttzit xtc x

l'-rrLir iir J.llr' .rntrrrirri.tr.rzi,'r'i
stcssc c clel krro uft-lci

'l cmpe stivo
(cx art. B, d.lus. n

33 /2013)

Pianificazione
governo del

territorio

e

I ìnti territoriali

.\tt. 39, c. 1,

lctt. a), d.lgs
n.33/2013

l)iani ficaz iont
c govclno dcl

tcrritorir r

(da pubbìicarc
in tabcllc)

\tti di govcrno clcl tcrritorirr
t1u'.tli. trr uli rìtrì. pieli
tcrntoriali. pieni di
t l' rrJrr.rnrr rtl,,. f i.t'ri 1..,,..r.rici.
strumcnti Lrtbenrstici. gcncr:rli e

di :rttueziortc. nonciré lc lortr
veri'lnti

-l 
cmpcsttvtr

(ert. 39. c. 1, d.lgs.
r 33/2013)

,\rt. 39, c.

,l.lrs. n.

33 / 2013

l)octrrntntlztonc rclartvlt a

ci:rscun proccdimcnto di
prcscntlzionc c :rpprrv:rziotrc
iltllL pr,,1r,,.1, 11 11,f i,1111.1211rtt

uilrlnisticu ili irrrziatir,e privatl o

pubblìca irr r,';rrirrntc :rllo

stfuùlcnto trrltlnistico gcllcralc

c()mu1ì(luc clcnornineto vigcntc
nolchó clclÌc propostc tli
ttrs iìrrmlzionc rrrblnrstic:r cli

irri,i:rrrr prir.rr.r,, prrlrl'lit.r irr

lttì.rlzionc clcllo sttumcntrt
urb:rnistico gcner:rlc r,igctrtc che

cornportino prcrnialiti
cclifìcatonc :r fìrntc
dcll'in-rpcuro clci prrveti ella

tctlit.znt.t<tnt di opcrc di

urblnizzltziorrt cxtre ortcri o

clclh ccssionc di:rlct o

volumctric pcr trnelitlì cli

Dubblico illtcrtssr

'l'cmpcstivo

(cx :rrt. 8, cì.lgs. n.

13 / 2013)

Strutture
Ilcgioni

,\rt. '11, c. .1,

d.lgs. n.

33/2013

StrLrtturc
sanitlrric
prìv:rtt:

eccrcditatc

(de pubblicarc
in tebcllc)

I ilenco tltlle strlrtturc s'.ul1t1ìr1cì

privetc:rccrcditetc
(ttl.

. \nnu:rlc
.11, c. 4, d.ìgs

33 / 2013)n

accreditate
.\ccorclì intcrcorsi cotr lc
strutturc Irivatc eccrcditatc

.\nnu:rlc
(art. '11, c. 4. d.lgs.

n. 33 / 2013)

Servizi erogati l,istc d:i attesa

Flnti, azicntle e

strutturc pubblichc
chc crogancr

pfcstazioni pef
conto clcl scrvizi<r

sanitario

Art. 41, co. 6,
d.lgs.

33 / 2013

Liste di 2ìttcsa

(da pubblicarc
in tabelle)

(-ritcri di tormazionc tlcllc listc
Jr ,tt,..r. rt mlrr ii rtrt;.t lrrt r isti

c tempi rncdr ct-tcttir.i di :ìttcsa

pcr ciescunlr tipolrgra di
prcstaTionc croglìta

T'cmpcstivr-r
(cx art. 8, d.lgs. n

33 / 2013)

Altri contenuti
Prevenzione

della Corruzione

Pubbliche
amministrazioni di
cui all'art. 1., co. 2,

d.lgs.1ó512001
compfese alltofità
portlrali, autorità
ammìnistrative

indipendenti, ordini
professionali

,\rt. 10, c. 8,

lctt. a), d.lgs.
n.33/2013

1)ian<r

tricnn:rlc pcr
la

prcvcnzionc
de lla

cofruzionc e

clclla
traspefcnza

l)ilno tricnn:rlc pct la
ptcvcr-rzionc dclle corntzionc c

.ì,ìl.r tr.'.1'.rrtttz,1 1 .x,,i lllqsrti.
lc misurc intcgrativc di
prcvcnzionc della corrlzionc
incìividurtc er scnsi dcll'articolo
l,comrna 2-bis tlcila ìcggc n. 190

clel 2012, (Nf(Xl 231)

\nnual

10



AItri contenuti Accesso civico

l)r-rbbliche
lmr.ninistrazir>ni di
cur ell'art. 1 , co. 2,

d.lgs. 165/2001
co1îlrcse ar-rtorit:r

portueL. ÌUtorit:ì
:rmrninis tr:rtivc

rndipcndcntr, ordini
proti'ssionali

COrÌ1t,'Nll
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ì,ircc griicle
.\nac li( )1.\
(dctcrmin:rzìo
llc

1 309 / 201 6)

lìcgrstro clcgli
lccc s si

I:llcnco dcllc richicstc dt rcccssrr
(atti, civico e gcncralizzato) con
indicazionc dell'oggctto c clclla

clete dclla lchiesta nonchó clcl

reiativr.r csito con h dat:r cìcll'.r

cli:cisiont:

Scmcstr:rlc

L'organo di valutazione con propna sttestezione ai sensi dell'art. L4, c. 4, iett. g), del d.lgs. n.

15012009 e delle deLibere A.N.AC. n. 131012016 e n. 141 12018, ha effettuato la r.erifica sulla

pubbhcazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apcrtura del formato di ciascun documento,

dato cd inf<>rntazt<>ne elencati nell'Allegato 2 Clriglia di rilevazione 
^I31. 

m^Ízo 2018 clella delibera n.

L. 1,41 /2018 di ciascun documento, dato ed infc-,rmazione, sopra elencati, a\ 31 marzo 2018. L'indice di

conforriltà globale sugh obblighi in materia di trasparcnza, og€letto di attestazione sull'esercizio 2017, sj

attesta intorno a\ 95o/o.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 201,2, n. 190, îccante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e delf illegahtà nclla pubbhca amministrazrctt:.e" reca importann novità per gli enti locali.

L'inten'ento legislativo si muove nella direzione d1 raf{orzare l'efficacia e I'effettività deile misure di

contrasto al fenomeno corl-Lrttivo pu1ìtando ad uniformare I'ordinamento giuridico italiano agìr

sttumenti sovranaziollah di contrîsto alla corruzione già ratifrcati dal nostro Paese. Le pubbliche

amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degit

tndtizzr forniti nel PNA, un piano triennale per la pre\.enzione della corruzione e della úaspater,z^

("TPCT) che contenga una adeguata \ralutazione delle possibili esposizioni dei propri uffìci a fenomeni

corl-uttivi, specihche indrcazioni sugli interventl org rttzzatrr-i che si intendono adottare, quali formare i

dipendenti sulle tematiche relative, gatantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifìche

volte a prevenire il rischio di fenomeni di " ma/a admini-rtration" .

Le tabelle di segurto nprodotte er.idenziano 1o stato dt atttaztone delle previsioni che la

normati\ra in matelia di prevenzione della corruzione dispone.

1l
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Cornuticaziom
Lar-oro flessibile

e lncarichi
dilisenziali

L. 190 / 12, art 1 c.
39e40

D.lgs. 165/L)1, art.
36 c.3

Respor-rsabile

Servizio Personale
31-gen 18

Rapporto informativo sulle tipologie c1i lar-oro

flessilrile rtll.zzate prot. 1078 del 1701.018

Procedirnenti
disciplinari

Codice di
Cornportamento

UPD/Responsabili
di Sen izio

Senzzr

scadelza
-\ssenza di procedimenti discipltnari

Codice di
comportamento

L).lss. 1(r5l01, art
54c.5

Responsabile
Sen izio Pcrsonale

lniziale e per
opli modihca

Codice comportamento Delibera G.C-. 06

del26.01.2014

Indicatore
annuale dt

tempestività dei
pagamenti Dpcm

22/9 /11 - stt
Lrase trirrrestrale.

DL 66/11
Resporrsabile

finanziario
3i gen-18 Valore complessivo :rntruale 2017: 1 1,81)

Rispetto del tetto
<li spesa del
personaÌe

Ir-t. 1, comma -557,

L.2c)6/20()6, cone
riscritto dall'1-1,

cornma 7, DL
78/2010 e

successil'e
modificaziorri

Rcsponsabile del
Personale

31 -scn 1 8 (sl)

Rispetto del
pareggio di

bilancio

(att. 1 c. 162 L.
208/201.5)

Resporrsabile
Itnalziaricr

(SI)

Piano Triennale
,\nticorruzione e

Ttasparenza 2077

L. 190/12, art 1c.
8

D.lgs.33l2{J13 art.
10

RPC
.\dozione
entro il 31-

gen-1 7

PTPCT 2017 - 2019 Dehben Cl.C. 11 de1

17.02.2011

Piano Trìennale
-A.nticormzione e

Trasparctza2ATS

L, 1,90 /12, art 1 c.
8

D.igs. 33l13, art.
10

RPC
,\dozione
entro iÌ 31-

gen-1 8

PTPCT 2018-2020Dellbera G.C. 12 dcl

22.01.2018

Disfunzioni
inerenti

I'attuazione delie
misure in materia

di prevenzione
della corruzione e

di trasparenza
comunicate

L. 190/12, att.'L c.
7 come modif. da

D.lgs.97 /16
RP(,

Senza

scadenza
Inserire esito: X PRESENTI

Compílazione e

pubblicazione
della relazione

annuale del RPC

L. 190 /12, ^tr. 
'l', c.

14 come modif. da

D.lgs. 97l1ó
RPC

Pubblicazione
entro il 31

gen 18

Relazione RPC 2017 pubblicata in data 2'l
01 -201 B

hrrps://wrvrv.sans@
It'asperen te /amtninistraztone rl rsPal cn te /altri-
contenuti/prevenzione della corruzionc.html

Attestazione
tasparerza al

31, /3 /2018

Detelmina ANAC
141 /2018

N\I/RPC
Pubblicazione
entro 30-apr-
1B

Inserire esito: X OSSERVATO

t2
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fuspetto generale
obblighi di

pubblicazione sul

sito internet
istituzionale

D.lgs.33/13
Delbera -\N-\C

236/2017

RPC/
Responsal;ili
pr-rbblicazione

Attestà210ne
entro i1 30 -
apr-2018 sui
dati pubbLicati
al 31-nar-18

Pubbhcati GrigLra e -\tte stazione assoh-imento

obbhghi di pr-rbblicazior.re 201r tl 23.03.2018

al link:
htrn.:/I uutt ..trtiI.et.tIr.ttcI /,tttttnttttsI r,lziott.'
I rtsD.lfcllt c,rmmjni.trrzr,,nr. I r:rsnirren rr/all ri.

t:onlenrLti ntaa's117]trrìc .l.ll,t-corrtrzione.hlml

-f'rasmíssrone

al1''\N-\C dei
dati e cle11e

infcrnnazioni
relative ai

procedinenti di
scelta del

contraente 201 7

L. 190/12, îît.7 c.
32

Responsabili dì
sen-izio

31 gen-18

Verificata pubblicazione del 31l1/2018 su

http / / dati.anticorrrrzione.it / Ll90.html
Inserire esito: X SUCCESSO

Referto sui
controlli interni

effettr-rati per
l'annualità 2017

DL 114/12
Rcgolamcnto

comunale control!
interni

Segretario
comuna le

Senza
scadenza

Refcrto finale sui controlli interni anno 2017

Verbale 02 del 30.03.2018

txgigélrgàgEg.!
C)sseru'anza

CìL,NE,R*\LE dcl
CID

D.lgs. B2l05 art.
12 c. L ter

Responsabili di
serwizio

31 gen 2018 Inserire esito: X OSSERVATO

-\eeror-namento
I1)-\

D.lgs. 82l05 art. 6

tef
Responsabili di

serwizio
3l-gen 2ttl3 Inserire esito: X AGGIORNATO

Istanze e

dichiarazioni

Presentete a1le

pubbliche
amn-rinistrazioni

;rer r'.ia telematica

D.lgs. 82105 art.
65

Responsabili di
sen'izio

31 gen-2018

Inserire esito: n ATTIVATO X
Ldesione PagoP-\: CìC n. 117 del 30 12 2015

Portale Lnpresainungìorncr
Norninato Responsabile Trzrnsìzione Dig'ltale

LR 24/2016
Link OOPP RD,\P pubblicato a\ 31 / | /2018:
Si

lccessibihtà

Definizione e

pr"rbblicazione
obiettivi di

accessibilità web

DecretoJegge n.
179 /2012 e

Circoiare n.1 /2016
deìÌ''\genzia per
I'Italia Digrtale

Responsabili di
sen izio

31 mar-2018 Inserire esito: X OSSERVATO

13
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1

trIairpatura dei maggiori processi a domanda di parte

sosgetti zr rnageiore ischio per : ddurre favoritismi ,

clientelismo, scelte arbitrarie, disparità di
trattamento

-\clozione cli Resolarnenti, cli crìteri generali

stabilitr a mofltc. predisirosizione di schede

operatir-e, standardizz.tzione deeli atti
urmrninistrativi, controlh a ci.rmpione degir atti

a

Slrr.uocratizzazione: "Cosa fare per" della Home
page distinto per attività, come previsto nel piano

delle performance) vengono pubblicati, nella
tabella contenente l'elenco dei procedimenti e i

termini per la loro conclusione, i moduli di
presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto
di impulso del procedimento, con I'elenco degli atti
da produrre e/o allegare all'istanza

trIonitoraggto costante pubblicazionì e

assiornamento sito ",\IAIINISTR-\ZIONE
f'R.\SP-\REN'I E". Controllo su corretta
curtcltt:iortc,1.i procc.lirncrr ri.

-)
I ncternento / crescita digtalizzaztotre d e I l' att i vità

a mministrativa

tr{onitoraggìo a campione per assicurare la

totale trasparenza e tracciabilità per

eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per

famiglie ed imprese

,+

Istituzionc dc1 registro unico in forma digitale, ad

uso di tutti i servizi, dei contratti dell'Ente redatti in

forma di scrittura orivata

TR-\SIIISSI O\E, RI.]POR'f PE,RIODICI'\L
RPCT

:)

Semplicità e di chiarezza del contenuto degli atti
per controllo equità dell'azione amministrativa:
motivazione dei presupposti di fatto e di diritto
che giustificano la decisione degli atti
amministrativi

Controlli a carnpìone per verifìca semplicità
linguaggio e facilrtà lettura dell'zrtto da parte di
clualunque cittadino

6

7

8

9

10

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legee 190 del 2012,rutnché delle azior-ti prer-iste

nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.NI. no 12 del

22.01.2018) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e seconclo le Linee dttndtrtzzo dettate

dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalia C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e

aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Dehb erazioTte Anac n.12/201.5:

t4
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D può essere considerato positivamente in quanto i dir-ersi ambiu di controllo sono stati

accuratamente presidrati.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

I1 legislatore ha disciphnato i precisi obbìighr di finanza pubbìrca al fine del monitoraggio degh

adempimenti ed indrviduato un articolato sistcrna senzionetorio/premrale rispettivamente, in caso di

mancato conseguimento del saldo non negrtir-o tr-î entrîtc finali e spese finali e in caso di rispetto del

saido a determinate condizioni. Sussistono duncluc pesanti ripercussioni sul brlancro dell'anno

successir.'o a catico dell'ente iocale inadempiente colr con5sq.Ì.t,1 rilievi sulle Performance dello stesso.

Quest'ultimo, infatti si r.edtà ridurre il fcrndo sperimentalc di rtequrlibrio e il fondo perequativo nella

misura part alTa dtfferenza tra il risultato registrato e l'obbiettivo frogralnmaticc, predeterminato. L'Ente

locale, oltre a non poter ìm.pegnare spese correnti al di sopra di quelle medie deglt ultimr tte anni, non

potrà ricorrere all'indebitamento per invcstlmentl, né ad assunzioni di persorrale a clualsiasi titolo o

qualsivoglia tipologia contrattuale; dor-rà inhne ridurrc lc indcnnitzì di funzione e i gettoni di presenza

(art.31, c.26,1. n. 183 del2011). fuspetto a tale obbhgo il comune di San Sperate. risulta in linea con le

disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nclla tab. seguente:

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557,L.296/20A6, come
riscritto dall' art. 14, comma 7,DL78/2010 e s.m.i -

15
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Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale

art.l comma236 della legge 28 dicembre 2015, n.208

SI

RISPETTO OBBLIGHI DL 66 /14 (rnodificato. L.208/2015)

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.l-. 66 /2014 recante "Misure nrgenÍi per /a conpetitiuità e /a

giusti{a sotia/e (com'ertito con modificaztom dalla legge 23 giugno 201.4, n.B9) che attribuisce alle

amministrazioni pubbliche l'oncrc di comunicare i dati relativi ai debitr non estinti, certi, liquidi

ed esigibili per somrrrinistrazioni, forniture c appalu e obbligazioni relative a prestazioni

professionali e il DPCNL 22.9.201,1, , recante "L)e.fìniTione deg/i stheni e del/e nodalità 1:er /a publtlit'a1lonc s'u

infernef dei dati relaÍiui o//e enlrate e al/a -peso dei bi/anci preuenliti e t'onsanîiti e del/'indimÍore annuale di tempe:tiuità

dei pagamenti de/le pubb/iúe amiwini.rÍru71ani." il comune di San Sperate ha prol'l-eduto ad attestare il

rispetto obblighi di cui al citato l)ccrcto nonché alla pubbhcazione delf indice di tempestività dei

pagamentl.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 1,74/2012 convertito inL.213 201,2,prevede un Rafforzanento dei controlli in materia

di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretano Comunale, al

Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei ser-r'izi, ((unitamente alle direttive cui

conformarsi in caso di riscontrate ilregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Orgaru di

Valutazione, come documenti utiLi ai {ini della chiusura del ptocesso valutativo sul risultato annuale

conseguito dai personale dipendente. Infatti i controlli successivi agb, attt forniscono ulteriori

rnformazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'Ente, tale da collocarsi a pieno titolo

fra g1r strumenti di supporto per 1'rndividwazione dr ipotesi di malfunzionamento.

11 comune di San Sperate sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla

procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli

atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

I risultati del contlollo (report) sono stati trasmessi ^ cwta del segretario con le segnalazioni dr

difformità: ai responsabil-i dei sewizi, al revisore del conto, agli organismi di valutaztone e al consiglio

comunale.

T6
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Il Referto conclusivo relativo alle sessioni de1l'anno 201,7 del Segretario Comunaie sui controlli

interni, di cui trattasi, evidcnzia che I'rndice di conformità globale sugli attr sottoposti a controllo è

sostanzialmente positir.() tranrìe, in taluni, erroli materiali, regolarmente comunicati ai Responsabili

intcressati, facilmcntc attribuibrli a mera distrazione e " fretta" di assolvere a tr-rtti i molteplici

ademprmenti quoudiani tenuto conto della cronic^ caterrz? di personale e dcll'assenza di acleguate

prolcssioneItà neLlc risorsc xsscgìîte

.DOCUN{EN'fI DI RIFI1lìIN,{ENTO DE,LL;\ Ìì.F.L'\ZIONti SULL,\

PERFORN,I,{NCtr,

1. Programma dr Nfandato del Sindaco 201712021 (approvato con dclibera cli C,.C. n 46 del

09.10.2017). l)ocumento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che 1o ha recepito,

che illustra 1e linee programmatiche relatirre alle azioni e ar progetti cla realizzarc nel corso dcl

mandato.

2. Documento l-rnitario di l)rogrammazione 201712019 (approvato con delibera di C.(1. n 34 del

06.04.2018) chc contiene 1a gutda strategica ed operatìr-a cuj. si basano le prer-isioni fìnanziarie c1i

oori proeramma cli ciascuna funzione alirnentata clai capitoh Rilancio.

3. Iìilancio di l)ro'isione Finanziario (approvato con Dehbera di C.C:. n 16 del 26.04.2018);

4. Piano F.secutir-o di (ìestione (?trG)/Piano Performance/Piano Obietwi annuali di gestrone

(approvato con Dclibera di G.C. n 49 dei 21.05.2018);

5. 11 Sistema di Nlisurazione e Valutazione clelle Performance dei titolari di posizione

otg rllzz^t7l.a, del personale dipendente e \a graduazione della Posizione, adeguato ai principi

contenuti nel D. L.gs 1,5012009, adottato con delibera G.C. n. 46 del 09 /1,0 /2017 .

I su rìchiamati attl solto rinvenibrli sul sito deil'ente al seguente

inditzzohttp://www.sansperate.n etf at;eaf amrninistrazione-trasparente.html

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI
OBIETTIVI 24fi

l.'Ente si è dotato di un Piano di Obiettrvi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta

Comunale n. 12 del 17.02.2017 assegnando gLi stessi in quota parte e in relazione ai dir-ersi e specifici

ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settote.
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Il pcrcorso adottato per Ì'inclividuazione degli obiettrvi di Performancc annualità 201.7 ha scguito il

seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operatir.a del Dup deile fasi ciei macro cibietuvi strategici, dì

processo, di performance e di sr'iluppo da consegui,r'e nell'anno dr riferimento;

individuazione degli obiettivi di Performance Organrzzativa che hanno contribuito alfa

performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinr-olserc f inteta

struttLua;

- individuazione clegli obiettrvi di Performance Individuale, correlati e funzionali al progtamma

dell'Amministrazione comunale ed alla sua atnr-ità isutuzionale c gestionale;

- declinazione degli obiettivi "strategici, di proce sso e dt sviluppo" in obiettlvi

opetai;.vrfazrorttfatttvttà il ossequio e quanto previsto dall'art.5 ccimma 2 del D. Lgs'

150/2009;

- suddir.'isione delle azion:. in steps analitici collegati ad indicatori specifici, str-umentali alla

r-alutazione degli obietuvi ed alla verifica del grado di misurazione e r:agqiungimento delle

hnalità attese.

RP!4ZIgryP. q-Y1

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 201.7 puo essere considerato

positivamente, sulla base del sostanziaìe conseguimento degli obiettivi sttategico-polìticl e degli obiettivi

poLitrco amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prosPetto riassuntir,'o dei singoli

obiettwi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori diffrcoltà e rallentamenti nella

reahzzazione degli obiettivi del Ptano della Perfotmance 2017 e nella chiusura del ciclo di gestìone delle

perfotmance, possono essere considerate le seguenti:

./ Ritardo nella progtammazione degli obiettrvi dr performance da partc dell'organo esecutit'o

dell'ente (Giunta Comunale);

./ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;

,/ fugidi vincoli dettati dal lispetto dei vincoli in materia di {rnanza pubblica, accompagnati da una

siruazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento

di opere, accesso ai sen'izi sociali e un calo delle entrate);
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Cronica 7Írcettezza nel definire le corrette hnee di azrortt ncll'applicazione delia normativa

Vigente;

Unità O rgan rzzatt:,, a r\REr\,\MN{IN I STfu\TIVA
Responsabile Dott.ssa Iride Atzori

PERFORMAN CE O RGANIZ ZAT IV A 2017

Obiettivo N.

Rìswltato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Il D.lgs.33/2013 che persegue I'obiettiao di rafforzare lo strumento della
trdsparenzd, misura fondamentale per la preuenzione della corruzione, pone
obblighi di pubblicità e trasparenzd con la diffusione di informazioni a carico
della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trasparente" . Ogni Area
organizzattiaa dovrà proauedere ad implementdre e tenere aggiornate le

informazioni oggetto di pubblicazione

Descrizior-rc/fomula
llsito
Atteso

E,sito
Reso

PERFORMANCE O RGANIZZAT TV A 2017

Risultato dtteso:

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo
tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla

normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle

attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della

prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

Esito
Atteso

Esito
Reso

Risultato raggiunto:

Descrizione/ fotmula

19



COÀ'f L'NE
RELIZIOI\,E. SL:LL4

D1J.'INI 5-PERATE
PIr.llt'ORI{AlnCF, ANXO 20/ 7

Indicatori di risultato :

Note/cornmenti

Risultato atteso:

Rísultato raggiwnto:

Indicatori di risultato :

Note/commenti

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo

tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla

normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle

attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della

prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

Esito
AttesoDescrizir.ne /fcrrnuh

Esrto
Reso

PERFORMANCE INDIVIDU ALE 2OIT

Riswltato dtteso:
KIORGANIZZAZIONE
DELL'EROGAZIONE DI
TUTTI I CONTRIBUTI
ECONOMICI SOCIO
ASSISTENZIALI IN
APPLICAZIOE DEL
NUOVO
REGOLAMENTO DEL
CALCOLO ISEE

Riswltato raggiunto:
Riswltato ra.ggiunto

Esrto
Atteso

Esito
ResoDesctizione/fonnula

20
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A) Studio della normatioa di qpplicazione dell'ISEE (DPCM
30 aprile 1997 - D.lgs 109/1998 - D.lgs 130/2000 - DPCM
09.01.2001 - DL 201/2011 - DPCM A5.D.2013) al fine
della verifica delle modifiche introdotte col tempo

B) epprooozione del nuooo Regolamento di applicazione
dell'indicatore della situazione economica eqwiaalente e

trasmissione agli organi politici per l'approaazione

C) Applicazione del calcolo ISEE per l'erogazione dei seruizi
sociali essenziali

D) Verifica e confronto con la situazione precedente
all'applicazione ISEE

l{ote/commenti

Redazionc Re sponsabile: Dott.ssa Iricle ,\tzon

\ra[dazione - t\ssessorc

Risultato atteso:
RICOGNIZIONE DEI
REGOLA],TENTI
ESISTENTI CON
INDICAZIONE DI
QUELLI MANCANTI O
CHE NECESSITANO DI
REVISIONE E
PROCEDERE
ALL'ADEGUA.T,[ENTO
DI ALMENO IL 50"/, DI
QUELLI CENSITI
DANDO PRIORITA'A
QUELLI PIU'URGENTI
Risultato raggiunto:
Risultato raggiunto

Indicatori di risultato:

Descrizione/fotmula

A) \reritìca dei regolamerrti approvati dall'amministraziorre
!',r'nurì,rì( nt qh ,rltinri vt 1ìlr Jt'toi

B) \''crihca dei regolamer-rtr maggtormente obsolcti e non piir
rispondcnti egli intervcnti norm:rtivi in matcri:r e livcllcr

europeo, nazìonalc c rcgionalc

C) l'redisposizionc dei nuovi rcgolamenti (scguito irdicazionr
fonrrtc clagLi orgeni di verticc dell'amministrazione comunale)
c trasmissione aglì orgni politici per ì'approvazione

E,sito
Atteso

E,sito
Reso

Note/commenti
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CONCLUSIONE DELLA
MAPPATURA DEI
PROCESSI E DEI
PROCEDIMENTI CON
IMPLEA,IENTAZIONE
PER OGNI AREA
TE]4ATICA "COME
FARE PER'
Risultato raggiunto:
Risultato rdggiunto

Note./commenti

Descrizione/formula

i\) ,\nalisi cfulla struttur:r clcl sito istituzion:rìc cìcll'l'.rrtc pcr la
partc cli plrpria cornpctcnza

1l) ìtr.plct .",.t:rziprxt clclla sczione dcl sito "(-omc lerc pcr" pcr
la parte di prorpia compctcnzc

Esito
Attcso

L,sito
Rcso

Unità Organizzattva
Responsabile Rag.ra

ÀRE.\ f.INANZI.\RIA
Nlaria Grazia Pisancr

PERFORMANCE ORGANIZZAT IV A 2OL7

Obiettivo N.

Risultato dtteso:

Risultato rdggíunto:

Il D.lgs. 33/2013 che persegwe l'obiettiao di raffonare.lo strwmento della
trdspdrenza, misura fondamentale per ld preaenzione della corruzione, pone

obblighi di pubblicità e trasparenzd con la diffusione di ínformazioni a cdico
della P.A sul sito istituzionale: "Amministrazione trdspdrente" . Ogni Area
orgdnizzdttizta doarà proztaedere ad implementdre e tenere aggiornate le

informazioni oggetto di pubblicazione

Esito
Atteso

E,sito
Reso

Indicatori dì risultato:

Descrizione/formula
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Note/commenti

PERFORMAN CE O RGANIZZ A^T IV A 2017

Risultato dtteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note,/commenti

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo

tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla

normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle

attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della

prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

F,sito
,\ttesoDescrizione/tì,lnula

E,sito
Reso

Riswltato dtteso:

Risultato raggiwnto:

Indicatori di riswltato :

Note,/commentí

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo
tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla

normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle

attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della

prevenzione della corruzione nel piano comunale aiticorruzione

[)escrizione/ formula
Esito

A tteso
Esito
Reso

PERFORMANCE INDWIDU ALE 2OT7
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Obiettivo N. 1

Rísultato dtteso:

Risultato raggíwnto:

Indicatori dì riswltato :

Note/comrnenti

Predisposizione di un registro informatico di evasori, elusori e/o morosi

anni 2O1"4/2016 per garantire l'equità fiscale e al fine di incrementare le

entrate e migliorate i servizi erogati. Verifica TARI.

Entro il mese di giugno è stato effettuato il controllo dei

versamenti effettuati dai contribuenti per la tassa rifiuti nell'anno
20L4 ed è predisposto elenco dei contribuenti morosi e/o
evasori/e luso ri.

Entro il mese di settembre sono stativerificati gli indirizzi dei

debitori e inviati gli avvisi di sollecito per l'anno 201'4.

E' stato effettuato il controllo dei versamenti effettuati dai

contribuenti per la tassa rifiuti negli anni 201-5 e2016 ed è stato
predisposto l'elenco dei contribuenti morosi e/o evasori/elusori

A)

B)

c)

l)escrizione/ formula
Esito
A fteso

Esito
Reso

Obiettivo N. 2

Riswltato dtteso: Predisposizione registro informatico degli immobili in comodato d'uso -
Verifica registrazione dei contratti di comodato d'uso e della regolarità

degli stessi, alfine della verifica del corretto calcolo delle imposte IMU e
TASI.

A) Entro il mese di marzo sono stati controllate le posizioni ancora

attive in cui sono presenti immobili dati in comodato d'uso e si si è

PERFO RMANCE INDIVIDU ALE 2OI7

Risultato raggiunto:

24
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provveduto a predisporre l'elenco contribuenti.
B) Entro il mese di maggio si e provveduto all'invio di una nota con

cui icontribuenti sono stati invitati alla presentazione della

dichiarazione secondo normativa vigente.

Descrizionc/formula
Esito Esrto
Atteso Reso

Indicatori di risuhato:

Note,/commenti

Obiettivo N.3

Risultato dtteso:

Riswhato raggiwnto:

Indicatori di riswltato :

Note/commenti

Conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con

implementazione, per ogni area tematica "Come fare per"

A) Si è analizzato il sito istituzionale dell'Ente e si è verificato che il
sito risponde ai requisiti richiesti dall'ar1icolo 32 della Legge n.

DADA2 relativi alla pubblicazione, in fotmato aperlo, dei dati
inerenti gli affidamenti di incarichi e servizi della pubblica
amministrazione, ed alle altre informazioni inserite nella apposita
sezione della Amministrazione Trasparente

B) è stata conclusa la mappatura dei procedimenti della propria area ed

è stata implementatal'area tematica "come fare per ...

Descdzione/fonnula
Estto
Atteso

Esito
Res<>

PERFO RMANCE INDIVIDU ALE 2O1I

Redazione - Responsabile:

25



C'OÀ,/LNtr D/ -',,,1ÀI J'PF,RA'I-E
REl,;lZIOllk SLIIf ,A PERFORMA]ICE ANi\O 2A/7

Valiclazione - r\ssessoLc

Unità Organiz,zati,'a area vigilanza e demografici
Responsabile D.ssa Iosè Simbula

P E RFO RMANCE O RGANIZZ A-T IV A 2017

Obiettivo N.

Riswhato dtteso:

Rísultato raggiunto:

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Il D.lgs.33/2013 che persegue I'obiettioo di raffonare lo strwmento della
trdspdrenzd, misura fondamentale per la preaenzíone della corruzione, pone

obblighi di pwbblícità e trasparenztt con la diffusione di informazioni a carico

della P.A swl sito istitwzionale: "Amministrazione trdspdrente" ' Ogni Area
organizzattiva doarà proaoedere ad implementdre e tenere aggiornate le

informazioni oggetto di pwbblicazione

Descrizione/fomula
Flsito

r\tteso
E,sitc>

Reso

PERFORMANCE O RGANIZZAT IV A 2OI7

Riswltato dtteso:

Riswltato raggiwnto:

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo

tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla

normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle

attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della

prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

Esito
Attescr

E,sito

Reso

Indicatori di risultato :

Desctizione f fonnt:Ja
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Note./commentt

Risultato atteso:

Riswltato raggiwnto:

Indicatori di risultato :

Note/commenti

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo
tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla

normativa. effettuare una costante verifica e monitoraggio delle

attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della

prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione

lrsito
Atteso

Descrizione,/ formula
E,sito
Reso

PERFORMANCE IND IVIDU ALE, 2017

Ol'riettivo N. 1

Risultato dtteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di risultato :

Note/commenti

Garantire miglioramento dell'inquinamento acustico e ambien ntale del

centro storico

D) Entro il mese difebbrario è stata inviata la riòhiesta di nulla osta

E) Purtroppo a causa di inersia della Provincia, non si è potuto
procedere alla realizzazione dell'obiettivo

Descrizione/formula
Esito

-,\tteso

Esito
Reso
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Obiettivo N. 2

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Indicatori di riswltato :

Note./commenti

consentire il limitato accesso degli animali condotti al guinzaglio in alcune

aree di verde pubblico

L'Ufhcio ha indivrduato le aree nelle qualì c possibilc consentjre accesso

distinto e controllato ad animali da affczir..,ne ha preclisposto Lrna l>ozza dir

c>rdfnanza sindacale in tal senso, ar fini del superamento della precedente

ordtnanzal.6/2008. Tr-rttavia tale pror.r'edimento non è mai stato attttato in
qllanto il suo contenuto era eià prer-isto e disciplinato nel regolan-iento

comunale per la tutcla e il benessere degii animali, approvato con
deliberazione di consiglio comunale

Descrizione/fonnr:1a

Individuazione della aree nel1e quali conscntire
l'accesso

Adozione cleh atti conseguc'nLi

Esito Esito
Atteso Reso

PERFORMANCE INDIVIDU ALE 2017

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2OlT

Obiettivo N.3

Risultato dtteso:

Risultato raggiwnto:

snellimento delle procedu re d i certificazione

A) si è proceduto alla digitalizzazione di tutti gli
nascita e morte dalla marzo 2001 a dtroso fino
al fine di facilitare la cerlificazione

Descrizionc/formula

Drgitùtzzazione atu di nascita

D tgttaltzzazione atti di matrrmonio

Dtgttaltzzazione atti di morte

atti di matrimonio
a tutto l'anno 1998

Esito
Atteso

E,sito
Reso

Indícatori dì risuhato :
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Note,/commenti

Obiettivo N.4

Riswltato dtteso:
Conclusione della mappatura dei processi e dei procedimenti con

implementazione, per ogni area tematica "Come fare per"

A) Si è analizzato il sito istituzionale dell'Ente e si e verificato che il
sito risponde ai requisiti richiesti dall'articolo 32 della Legge n.

19012012 relativi alla pubblicazione. in formato aperto, dei dati
inerenti gli affidamenti di incarichi e servizi della pubblica
amministrazione, ed alle altre infbrmazioni inserite nella apposita
sezione della Amministrazione Trasparente

B) è stata conclusa la mappatura dei procedimenti della propria area ed

è stata implementata l'atea tematica "come fàre per ...

Risultato raggiunto:

Descrizione/fotmula

Analisi della struttura del sito per l'area di propna
competenza

Indicatori di risultato: Implementazione del1e informazionet nell'area come
fare per

Note/commenti

E,sito

-A.tteso

E,sito
Rescr

PERFORMANCE INDIVIDU ALE 2017

Redazione - Responsabile

\ralidazione -,\ssessote

Unità Otganizzattva '\REA TECNICA
Responsabile Ing. Stefania N{amelj

PERFO RMANCE O RGANIZ Z AT IV A 2017

Obiettivo N. L

29
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Riswltato dtteso: Il D.lgs.33/2013 cbe persegue l'obiettiao di rafforzare lo strwmento della

trdsparenzd, miswra fondamentale per Ia preaenzione della corruzione, pone

obbligbi di pwbblicità e trasparenzzt con la diffwsione di informazioni a carico della
P.A swl sito istinaiondle:"Amministrazione trdspdrente" . Ogni Area organízzattioa
dovrà prorsaedere ad implementdre e tenere aggiornate le informazíoni oggetto di
pubblicazione.

Riswltato raggiwnto:

Descrizione/fcr'nula 
E'sito
.\ ttcso

E,sìto
Reso

Indicatorí di riswltato:

Note/commenti

P ERFO RMANCE ORGANIZZ AT IV A 2017

Obiettivo N.2

Riswltato atteso: Il D.Igs. 33/2013 cbe persegue l'obiettiao di rffinare lo strwmento della
trdspdrenzd, misura fondamentale per la preaenzione della corruzione, pone

obblighì di pubblicità e trasparenzd con la diffusione di informazioni a carico della
P.A swl sito istituziondle:"Amministrazione trdspdrente" . Ogni Area organizzattioa
doarà proaaedere ad implementare e tenere aggíornate Ie informazioni oggetto di
pubblicazione.

Risultato raggiunto:

Descrizione/formula P:u",l tteso
E,srto

Reso

Indicatori di risultato :
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Note/commenti

PERFORMANCE IND IVIDU ALE 2OL7

Obiettivo N. 1

Risultato atteso: GARA.NTIRE Il. CONTROLLO EFFiETTIVO DA
P,\RTE DELLA STAZIONF, APPALT,\NTtr SL]LL'E,SF,CUZION I]
DEI,I,E PRE,ST.\ZIONI AI SENSI DEII'.{RT. 31 C. 12 DE,L
r).r.GS. s0/2016

Ri s ultato ra ggiwnto : OBIETTIVO RA.GGIUNTO : IL CONTROI.LO
F,'ST,\TO EFtrETTUI\T'O SU TUTTI I CONTtu\TTI i\FF-ID,{TI
N{EDIANTE PROCEDURE,\PE,RTE,_NE,GOZIATE ED
AtrFIDANÍE,NTI D IRE,T-I'I.
SONO ST.\TI Vtr,RIFICATI E, N{ONITOR.ATI I TEN{PI DI
A'1"|1]AZIONE, DELLE, PRE,ST,TZIONI E LE PROCEDURE,
D'APP.\LTO N ON CTIE' ACCERTATA I-,\ COPRRE,TTA
jiStrCLrZlONtr DELLE FORNITURE E DEI StrR\rIZl RICHIES'iI

Indicatori di ríswbato :

Note/commenti

Descrizi.ne/for'-*rla 
F'sito E'sito
Atteso Reso

PERFO RMANCE IND IVI DU ALE 2017

Obiettivo N.3
Risultato dttesot DEFINIZIONE VECCHIE, Ptu\TICHE PER LE

QUALI SI E'RE,SO NECE,SSARIO UN SUPPORTO LEGAI,E, tr,

RISOLUZIONI DI CONTENZIOSI OT]T\ ASSEMINI ED ARE,A S)

AN CHE IN ATTUAZI ONE DELL'INDIRTZZO C ON S ILIARE

Risultato raggiunto : OBIETTIVO PIENAMENTE tu\ccIUNTo.
31
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E'S'I'r\TA ll,SIiGLII'll\ LA RICOGNIZIONE, OPIIR.A'I'I\/A DEI Nfr\TITRIALI E DEI.LE
ATT|.EIZZ\1URE L DEI NlF77,1D,\ DISNIE-I-|ERE E Dr\ RECUPF,RARE.
CON DETE,IìNTIN,\ZIONE U1'. N. 77 DE,L 30.05.2017 F,'ST'\TO AF'F'IDATO IL SER\TIZIO DI
IIONIITICA tr SNL\rTIN{ENTO DEFINITIVO AD UNA DI'IT'\ ESTERN'\ CHE flr\ ULTINL\T'O LE
OPERAZIONT DI ROTI.;\NL\ZIONE E, BONItrICA DEL SITO.

Dcscrizionc/forrnuh il:: R:::

Indicatori di risultato :

Note/commenti

Obiettivo N. 4

Risultato atteso: CONCLUSIONIì NL\PP'\TUtu\ DEI PROCtrSSi E DFII PROCtrDINII'IN I'l CON

INIPLEN{trN'I'r\ZIONI PER OGNL\RI]A TENL\]"iC,\ "CON{E ÍìARE PER"

Ri swltato ra ggiwnto : OBIETf'IVO R-\GGIUNTO.
SONO ST'\TE NIODItrIC,\TE L]T AREE TENL\TICHE DI CON{PETENZA DE,I,I,,UItrFTCIO
TECN I CO PER,{GG IORN,\RIE'I.LI,H NUOVE DISPOSI ZIONI NORIL{TIVI],
AN{BIE,NTE N. 12

SL]APE N. 7

URB,TNISTICA N. 5

Descr'izione/formula
Esito Esito
Atteso Reso

Indicatori di riswltato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile:

Validazione Assessore

.)L
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11 tisuitato complessivo può esscrc così tappresentato:

Area Tecnica

Area Finanziaria

Area
Ammi ni str a tia a / s o cí a I e

Area
Vi gi I anz a / d e m o gr afi c a

\,'alu tazione attribuì ta: 9f a/o de| pun teggio attribuibile

Valutazione attdbuita: 97"in del punteggio attrlbulbile

Vah-rtazione attribuita: 96% del punteggio attribuibile

\/a|-rtazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile

Area Tecnica

Area Finanziaria

Area
Ammi ni s tr a tia a / s o ci a I e

Area
Vi si I a nz a / d e m o gr dfi c a

\/alutazione attribuita: 9,1% de1 punteggio

\ralutazior-re a ttribr-rita; 94% del punteggio

Vah-rtazione attlibuita: 94% del puntegglo

\ralutazionc attribuita: 9.1% del punteggio

attribuibile

attributbile

attnbuibile

attribuibile
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