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PREMESSA

La Relazione sulla Performance (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009) è 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 delle performance.

Tale Relazione è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida predisposte

dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche), approvate con delibera n. 5/2012 "Linee guida ai sensi dell'art. 13,

comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione

della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto".

Essa mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso

dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Costituisce altresì un documento di sintesi della rendicontazione degli obiettivi annuali, per ciascun

settore, approvati con Delibera della Giunta comunale n.80 del 27/03/2020.

La Relazione sulla Performance, integrata con le informazioni contenute nel Rendiconto della

Gestione 2020, consente infine di acquisire tutti le informazioni necessarie ad esprimere una

valutazione dell'andamento della gestione dell'attività amministrativa in termini di efficacia,

efficienza ed economicità.

La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4,

lettera c) del D.Lgs. n. 150/09, che ne assicura adeguata visibilità attraverso la pubblicazione sul

sito istituzionale.



1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER l CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS

ESTERNI

1.1. Il contesto esterno di riferimento

La popolazione totale residente nell'ambito del Comune di Sant'Antonio Abate ammonta alla data

31/12/2020 a 19.493 così distribuiti:

Maschi 9.596

• Femmine 9.897

Nuclei familiari 6.643

Convivenze 9

Distribuzione della popolazione in base alle fasce di età:

• 0-5 anni 1.006

6-14 anni 2.048

15-29anni 4.002

30-64 anni 9.262

Oltre 65 anni 3.175

Territorio

Si rinvia agli atti urbanistici e di programmazione adottati dall'Ente.

Contesto economico

Secondo i dati della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Agricoltura di Napoli le realtà
aziendali presenti nel territorio di Sant'Antonio Abate al 31/12/2020 , sono 1.811 di cui 1.551 attive
(85,64 %).

Le imprese risultano registrate per classe di natura giuridica nel seguente modo:

Imprese individuali :932

Società di persone : 266

Società di capitale : 550

Altre forme : 63

•
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Le imprese registrate risultano essere distribuite per sezione di attività economiche e status al 31
dicembre 2020 come riportato di seguito:

SETTORE DI ATTIVITÀ' TOTALI

Agricoltura, silvicoltura pesca 165

Attività manifatturiere 233

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi'z... 2

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività' di gestione d... 6

Costruzioni 214

Commercio atl'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 600

Trasporto e magazzinaggio 90

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 112

Servizi di informazione e comunicazione 23

Attività finanziarie e assicurative 33

Attività immobiliari 38

Attività professionali, scientifiche e tecniche 34

Noleggio, agenzie di viaggio, sen/izi di supporto alle imp... 36

Istruzione 8

Sanità e assistenza sodate 16|

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 21

Altre attività di servizi 65

Imprese non classificate 115

TOTALE IMPRESE 1.811
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1.2 L'amministrazione: struttura organizzativa e risorse umane

Il Comune di Sant'Antonio Abate , con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2020 è

stato modificato il vigente " Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi" - Assetto

Organizzativo della Struttura prevedendo la seguente organizzazione amministrativa:

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO;

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ;

N. 3 Settori : AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO , TECNICO

• N. 11 Servizi: di cui n.4 nel SETTORE AMMINISTRATIVO, n.2 nel SETTORE

FINANZIARIO e n.5 nel SETTORE TECNICO;

N.22 Uffici totali.

•

•

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio , sia a tempo determinato sia a

tempo indeterminato, presso il Comune di Sant'Antonio Abate al 31.12.2020 presenta il seguente

quadro:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO N.74

SEGRETARIO COMUNALE N. 1

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO N.25



TOTALI PER CATEGORIA

Categoria Numero

D 38

c 35

B 17

A 6

Dirigenti 3

Segretario generale 1

Totale 100

Età
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1.3 Risultati raafliunti - Condizione Ente

Stato di salute dell'amministrazione:

^ L'Ente nel corso del 2020 ha conseguito un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. Come
desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto
di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118),
come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

W1 (Risultato di competenza): € 6.123.718,70

W2* (equilibrio di bilancio): € 1.564.052,00

^ W3* (equilibrio complessivo): € 1.186.339,39

^ Nell'anno 2020 è stato rispettato il tetto della spesa per il personale (che sulla base delle
previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo
stesso titolo nel triennio 2011/2013). Infatti, nel 2020 la Spesa del Personale
impegnata risulta pari ad € 2.934.259,75 ridotta rispetto alla media del
triennio 2011/2013, pari ad € 3.255.543,97 pertanto è rispettato il principio
di riduzione della spesa del personale..

^ Relativamente ai parametri per la individuazione degli enti strutturalmente deficitari si
segnala che l'Ente presenta solo 2 indicatore negativo su 8, quindi in condizioni
strutturalmente non deficitaria ;

^ l tempi medi di pagamenti sono stati pari a 10,9525 giorni ( come da prospetto allegato al
rendiconto 2020);

^ E' stato rispettato l'obbligo previsto dall'art.27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, in
materia di certificazione del credito;

^ E' stato approvato il bilancio preventivo e il rendiconto e sono stati trasmessi entro i 30
giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Portafoglio dei servizi erogati:

Nel corso del 2020 sono stati rispettati i piani e i programmi prefissati rispettando le fasi ed i tempi.

Si riportano alcuni dei servizi erogati:

-n. 12.415 pasti mensa ( nel corso del 2020 il servizio è stato per alcuni mesi sospeso per
emergenza COVID.19)

-n. 505 alunni trasportati ( nel corso del 2020 il servizio è stato per alcuni mesi sospeso per
emergenza COVI D. 19)



l documenti rilasciati/emessi:

-n.483 pratiche edilizia e relative istruttorie;

-n. 850 rilascio di certificazioni varie ( destinazione d'uso, vincoli ostativi, destinazione
urbanistica...);

- n. 41 concessioni edilizie in sanatoria;

-n.1.670 carte d'identità;

- n. 5.645 certificati anagrafe rilasciati;

- n. 409 atti di stato civile rilasciati.

2. OBIETTIVI, RISULTATI PARZIALI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 Obiettivi assegnati

Con riferimento agli enti locali, l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ha disposto l'unificazione

organica del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano delle performance all'interno del

PEG. II PEG costituisce quindi lo strumento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e

assegnati ai Dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e

finanziarie necessarie. Ragione per cui il tale atto può essere inteso quale strumento che funge da

collegamento tra il ciclo della gestione delle performance e il ciclo della programmazione

finanziaria e del bilancio.

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale, con deliberazione

n. 80 del 27/03/2020 , ha approvato il PEG ove sono stati individuati, per ciascun Centro di

Responsabilità, gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e, per ciascun Responsabile, le

risorse umane affidate per la realizzazione dei medesimi . Con successiva delibera di G.C.

n.252/2020 è stato modificato ed integrato il piano degli obiettivi anno 2020, approvato con

delibera di G.C. n.80/2020.



Riepilogo obiettivi del PEG:

SETTORE AMMINISTRATIVO - Dirigente dott. Vincenzo Smaldone

n. Obiettivo

l Elezioni Regionali 2020 - Referendum
2 Migrazione dei Server in Cloud
3 Implementazione rete wi-fì casa comunale e parco Coppola

4 Affidamento Servizio M[ensa scolastica in favore degli alunni
frequentanti la scuola dell'Infanzia e primaria

5 Affidamento Servizio Trasporto scolastico

6
Riassetto delle Forniture delle Linee telefoniche e delle linee

connessione dati: dell'Ente , sedi distaccate e scuole

7 Coprogettazione ITIA (Intese territoriali Inclusione Attiva)
8 Misura di contrasto "Lotta alla povertà"

9 Riprogettare i servizi alla persona relativi ai fondi piano azione e
coesione PAC relativi minori - Riprogrammazione residui

10 Progetto banco alimentare
11 Interventi organizzativi e programmazione del fabbisogno di personale

12 Aggiornamento Fascicoli del personale dipendente

SETTORE FINANZIARIO - Dirigente Dott.ssa Marilena Alfano

n. Obiettivo

l

2

Pianificazione annuale in relazione alla pianificazione strategica

Gestione economica-patrimoniale ( partita doppia ) delle
movimentazione finanziarie

3

4

Nuovi prospetti ed equilibri di bilancio a seguito DM 1/08/2019
Verifica avanzo al 31/12/2019

5
Processi gestionali per il monitoraggio dei fondi e accantonamenti di
bilancio

6

7

8

Allineamento dei dati della contabilità alla PCC (piattaforma crediti
commerciali) riduzione rischio di accantonamento fondo garanzia

Agevolazioni tari anno 2020- bonus sociale

Internalizzazione gestione tributi minori ( Cosap, Imposta sulla Pubblicità
e Diritti sulle Pubbliche Affissioni )

9 Attività stragiudiziale - attività di notifica dei solleciti di pagamento ed
accertamento tari 2017 e residuo anni precedenti



10 Delibero ARERÀ n.443/2019 - 444/2019 - art. 30-ter del Decreto Legge
30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, m Legge n. 58/2019) -
Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 Adozione regolamenti e
predisposizione modulistica

11 Gestione delle entrate tributarie (imu)

12 Contenzioso

SETTORE TECNICO - Dirigente Ing. Graziano Maresca

n. Obiettivo

l Edilizia privata
2 Condono edilizio

3 Controllo sul territorio - abusivismo edilizio

4 Pianificazione del territorio

5 Lavori di tinteggiatura interna e di adeguamento igienico sanitario -
scuola materna Casa Russo

6 Rimozione rifiuti speciali su territorio comunale
7 Manutenzione straordinaria palestra — Edifìcio Scolastico De Curtis
8 Ampliamento temporaneo edificio scolastico salette
9 Realizzazione sbocco di via Giovanni XXIII su via Della Marna

10 Controlli e manutenzione del verde: alberature comunali

11 Parere paesaggistico D.Lgs 42/04
12 Recupero fitti canone di locazione immobili acquisiti
13 Modulistica unificata e compilazione dinamica
14 Attività amministrative

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Comandante dott. Giuseppe Capuano

n. Obiettivo

l Riduzione sinistrosità sul territorio

2 Monitoraggio ambientale del territorio

3 Sportello di ascolto. Monitoraggio dei flussi migratori

4 Monitoraggio delle velocità mirato alla sicurezza dell'utenza

5 Repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio

6 Monitoraggio e miglioramento del sistema viario mirato alla sicurezza
dell'utenza

7 Monitoraggio differenziazione dei rifiuti

8 Studio del contenzioso - Attività tendente alla riduzione



2.2. Monitoraaaio: risultati parziali e scostamenti

Nel corso dell'anno, è stato effettuato un monitoraggio sull'attuazione degli obiettivi contenuti nel

PEG/PDO e delle attività ordinarie dell'Ente

Con delibera di C.C. N. 49 del 30/11/2020 ad oggetto " Salvaguardia degli equilibri generali del

bilancio di previsione 2020 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei debiti fuori

bilancio" si preso atto del monitoraggio effettuato per il primo semestre 2020.

2.3 Risultati realizzati

Con l'approvazione del Rendiconto 2020 , deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del

14/06/2021, è stato preso atto del monitoraggio effettuato in data 31/12/2020 sul raggiungimento

degli obiettivi strategico/operativi e dell'attività dei vari Settori dell'Ente.

Al 31/12/2020 secondo da quanto emerge dal report del controllo strategico, la percentuale
complessiva di obiettivi strategico/operativi è stata del 96 %, come rappresentato dalle tabelle
seguenti suddivise per Settori . Si sottolinea che la realizzazione e il rallentamento di alcuni
obiettivi è stata influenzata dall'emergenza covid.19.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PER UNITA' ORGANIZZATIVA -

REPORT CONTROLLO STRATEGICO al 31/12/2020

SETTORE FINANZIARIO

Numero
Obiettivo

Descrizione
obiettivo strategico

D.U.P.
Obiettivo P.E.G. Servizio/ufficio

competente

% di
realizzazione

obiettivo
P.E.G.

1

2

3

4

5

Partecipazione,
trasparenza e
comunicazione
"Città innovativa,
trasparente ed
efficiente al servizio
del cittadino"

PIANIFICAZIONE
ANNUALE IN
RELAZIONE ALLA

PIANIFICAZIONE
STRATEGICA .

GESTIONE
ECONOMICA-
PATRIMONIALE
( PARTITA
DOPPIA) DELLE
MOVIMENTAZIONE
FINANZIARIE

NUOVI PROSPETTI ED
EQUILIBRI DI BILANCIO A
SEGUITO DM 01/08/2019
VERIFICA AVANZO AL
31/12/2019

PROCESSI GESTIONALI PER
IL MONITORAGGIO DEI

SERVIZIO
RAGIONERIA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
FINANAZIARIA

100%

100%

100%

100%

100%



6

FONDI E
ACCANTONAMENTI DI
BILANCIO
ALLINEAMENTO DEI DATI
DELLA CONTABILITÀ' ALLA
P.C.C. (PIATTAFORMA
CREDITI COMMERCIALI) .
RIDUZIONE RISCHIO DI
ACCANTONAMENTO
FONDO GARANZIA

si
a

di
anno

100% per parte
dell' attività
mentre
precisa che
seguito
proroga del
termine
legge
2021,
l'allineamento
dei dati PCCC
con la
contabilità del
Comune è in
corso di

completamento
)

7

8

Partecipazione,
trasparenza e
comunicazione
"Città innovativa,

trasparente ed
efficiente al servizio
del cittadino"

9

10

11

AGEVOLAZIONI TARI ANNO
2020-BONUS SOCIALE

INTERNALIZZAZIONE
GESTIONE TRIBUTI MINORI
( COSAP, IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI )

ATTIVITÀ'
STRAGroDIZIALE
ATTIVITÀ DI NOTIFICA
DEI SOLLECITI DI
PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTO TAM
2017 E RESIDUO ANNI
PRECEDENTI

DELIBERE ARERÀ
N.443/2019 - 444/2019 - ART.
30-TER DEL DECRETO
LEGGE 30 APRILE 2019 N.
34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, IN
LEGGE N. 58/2019) -
LEGGE DI BILANCIO 2020
N. 160 DEL 27.12.2019.
ADOZIONE
REGOLAMENTI E
PREDISPOSIZIONE
MODULISTICA
GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE
(IMU)

SERVIZIO TRIBUTI

ED ALTRE ENTRATE

100%

100%

100%

100%

100%

12 CONTENZIOSO 100%

MEDIA 100%



SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero
Obiettivo

Descrizione obiettivo
strategico D.U.P.

Obiettivo P. E.G. Servizio/ufficio
competente

% di
realizzazione

obiettivo
P.E.G.

1

2

3

Partecipazione,
trasparenza e
comunicazione
"Città innovativa,
trasparente ed
efficiente al servizio
del cittadino

ELEZIONI REGIONALI
2020- REFERENDUM

SERVIZI
DEMOGRAFICI

MIGRAZIONE DEI
SERVER IN CLOUD

SERVIZIO AFFARI
GENERALI 00.11.

IMPLEMENTAZIONE RETE
WI-FI CASA COMUNALE E
PARCO COPPOLA

SERVIZIO AFFARI
GENERALI 00.11.

100%

100%

100%

4

5

Cultura e turismo
come fattore di
crescita del
territorio: Città da

promuovere

AFFIDAMENTO SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA
IN FAVORE DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA
SCUOLA DELL'INFANZIA
E PRIMARIA

SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE

EDUCATIVO
INTEGRAZIONE

AFFIDAMENTO SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO

SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE

EDUCATIVO
INTEGRAZIONE

A
emergenza
Covid.19,
sevizio è

sospeso e

causa

il
stato

quindi
non si proceduto
all'espletamento
della gara

A causa
emergenza
Covid.19, il
sevizio è stato
sospeso e quindi
non si proceduto
all'espletamento
della gara

6

Partecipazione,
trasparenza e
comunicazione

"Città innovativa,
trasparente ed
efficiente al servizio
del cittadino

RIASSETTO DELLE
FORNITURE DELLE LINEE
TELEFONICHE E DELLE
LINEE CONNESSIONE
DATI: DELL'ENTE, SEDI
DISTACCATE E SCUOLE

SERVIZIO AFFARI
GENERALI 00.11.

100%

MEDIA 100%*



SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero
Obiettivo

Descrizione
obiettivo strategico

D.U.P.
Obiettivo P.E.G. Servizio/ufficio

competente

% di
realizzazione

obiettivo
P.E.G.

7

8 Welfare di comunità
; Città per tutti

9

10

COPROGETTAZIONE
ITIA (INTESE
TERRITORIALI
INCLUSIONE ATTIVA)

MISURA DI
CONTRASTO"LOTTA
ALLA POVERTÀ' "

RIPROGETTAREI
SERVIZI ALLA
PERSONA RELATIVI AI
FONDI PIANO AZIONE E
COESIONE PAC
RELATIVI MINORI-
RIPROGRAMMAZIONE
RESIDUI

AMBITO N.32

100%

100%

100%

PROGETTO BANCO
ALIMENTARE

SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE

EDUCATIVO
INTEGRAZIONE

100%

MEDIA 100%

SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero
Obiettivo

Descrizione
obiettivo strategico

D.U.P.
Obiettivo P.E.G. Servizio/ufficio

competente

% di
realizzazione

obiettivo
P.E.G.

11

12

Partecipazione,
trasparenza e
comunicazione

"Città innovativa,
trasparente ed
efficiente al servizio
del cittadino

INTERVENTI
ORGANIZZATIVI E
PROGRAMMAZIONE
DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE

AGGIORNAMENTO
FASCICOLI DEL
PERSONALE
DIPENDENTE

SERVIZIO RISORSE
UMANE

SERVIZIO RISORSE
UMANE

100%

80% (
Adempimento
non raggiunto al
100% inquanto
andava svolto
necessariamente

in presenza, ma
a causa del

Covid non è
stato possibile

effettuarlo)

MEDIA 90%



POLIZIA LOCALE

Numero
Obiettivo

Descrizione
obiettivo strategico

D.U.P.
Obiettivo P.E.G. Servizio/ufficio

competente

% di
realizzazione

obiettivo
P.E.G.

1

2

3

Territorio
Sant'Antonio Abate
città da abitare "

4

5

6

7

8

RIDUZIONE SINISTRI
SUL TERRITORIO

MONITORAGGIO
AMBIENTALE DEL
TERRITORIO

SPORTELLO DI
ASCOLTO.
MONITORAGGIO DEI
FLUSSI MIGRATORI

MONITORAGGIO
DELLE VELOCITA'
MIRATO ALLA
SICUREZZA
DELL'UTENZA

REPRESSIONE DEI
FENOMENI DI
ABUSIVISMO
EDILIZIO

MONITORAGGIO E
MIGLIORAMENTO
DEL SISTEMA VIARIO
MIRATO ALLA
SICUREZZA
DELL'UTENZA

MONITORAGGIO
DIFFERENZIAZIONE
DEI RIFIUTI

STUDIO DEL
CONTENZIOSO -
ATTIVITÀ'
TENDENTE ALLA
RIDUZIONE

100%

100%

100%

100%

SERVZIO POLIZIA
LOCALE 100%

100%

100%

100%

MEDIA 100%



SETTORE TECNICO

Numero
Obiettivo

Descrizione
obiettivo

strategico D.U.P.
Obiettivo P.E.G. Servizio/ufficio

competente

% di
realizzazione

obiettivo
P.E.G.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Territorio
Sant'Antonio Abate
città da abitare "

EDILIZIA PRIVATA

CONDONO EDILIZIO

CONTROLLO SUL TERRITORIO
-ABUSIVISMO EDILIZIO

PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO

SERVIZIO:

URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE

LAVORI DI TINTEGGIATURA
INTERNA E DI ADEGUAMENTO
IGIENICO SANITARIO- SCUOLA
MATERNA CASA RUSSO

SERVIZIO:

LL.PP.
PROGETTAZIONE

RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI
SUL TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO:

AMBIENTE ED
ECOLOGIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALESTRA -
EDIFICIO SCOLASTICO DE
CURTIS

AMPLIAMENTO
TEMPORANEO EDIFICIO
SCOLASTICO SALETTTE

REALIZZAZIONE SBOCCO DI
VIA GIOVANNI XXIII SU VIA
DELLA MARNA

CONTROLLI E
MANUTENZIONE DEL VERDE:
ALBERATURE COMUNALI

SERVIZIO:

LL.PP.
PROGETTAZIONE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

11
PARERE PAESAGGISTICO
D.LGS. 42/04

SERVIZIO:

URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE

100%

12
RECUPERO FITTI CANONE DI
LOCAZIONE IMMOBILI
ACQUISITI

UFFICIO
PATRIMONIO 50%

13 MODULISTICA UNIFICATA E
COMPILAZIONE DINAMICA

SERVIZIO:

SUAP
50%

14
ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVE SERVIZIO:

APPALTI E
CONTRATTI

100%

MEDIA 86%



3. FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ'

L'attività di misurazione e valutazione viene svolta secondo le modalità stabilite nel nuovo sistema

di misurazione, valutazione della performance adottato con delibera della Giunta comunale n.211

del 30/09/2019;

L'Amministrazione per l'anno 2020 si è avvalsa del Nucleo di Valutazione, composta da n. 5

componenti nominati con decreto Sindacale prot. n.24648/2020.

Il ciclo della Performance è articolato nelle seguenti fasi:

FASE PREVISIONALE

La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, dei valori attesi di risultato

e dei rispettivi indicatori, si realizza attraverso il Piano della performance.

Il piano della performance, che ha una valenza triennale, in coerenza con le previsioni contenute

nelle linee guida definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indica gli obiettivi di

performance, sia organizzativa che individuale, che l'ente intende raggiungere in coerenza con i

propri documenti programmatici, nel corso del triennio, con una articolazione annuale.

Esso viene annualmente adottato dalla Giunta comunale, unitamente all'approvazione del PEG.

FASE DI MONITORAGGIO

Nel corso di ogni esercizio, il Nucleo di controllo da luogo al monitoraggio del grado di

raggiungimento degli obiettivi assegnati, segnalando le criticità e, richiedendo alla Giunta, se del

caso, la modifica degli stessi.

FASE CONSUNTIVA

Alla fine di ogni esercizio, il Nucleo di valutazione da corso alla valutazione del grado di

raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati. Gli obiettivi sono assegnati dai Dirigenti ai titolari di

posizioni organizzative e ai dipendenti , su proposta anche dei titolari di P.O. nei servizi ove sono

presenti. Gli esiti delle valutazione dei predetti rispettivamente effettuate in relazione ai dipendenti

assegnati, devono essere trasmessi al Nucleo di Valutazione.

Gli esiti delle valutazioni, sintetizzati in una apposita relazione finale redatta dal Nucleo di

valutazione, vengono trasmessi annualmente al Sindaco.

La relazione sui risultati della performance viene rimessa al Sindaco, alla Giunta comunale, ai

capigruppo consiliari, agli organi di controllo interni ed esterni.

1 ) Valutazione dei dirigenti e dei titolari di P.O.



La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale incaricato di

funzioni dirigenziali in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo (struttura) di diretta

responsabilità;

al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, secondo quanto di seguito specificato,

come declinati nel Piano della performance;

alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura e, pertanto,

agli obiettivi strategici-generali, anch'essi indicati nel piano della performance;

alle competenze professionali e manageriali e organizzative dimostrate;

La rilevazione dei driver di valutazione della performance, sono:

•^ Performance individuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

^ Competenze manageriali, capacità professionali, comportamenti organizzativi.

^ Performance organizzativa/ obiettivi generali e/o strategici, trasversali e comuni a tutte i

Servizi, quali apporto del valutato al loro raggiungimento.

2) Valutazione dei dipendenti

La valutazione della performance dei dipendenti è collegata:

^ Performance individuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi

assegnati;

•^ Alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi;

^ Alla performance organizzativa

Sintesi yaLytazione

La valutazione dei dipendenti, come stabilito dall'art.5 della delibera di G.C. n. 211 del 30/09/2019,

è effettuata dai Dirigenti sovraordinati, anche avvalendosi dei titolari di P.O.

l Dirigenti e P.O. della Polizia Locale hanno effettuato la valutazione del personale

assegnato per l'anno 2020, come risulta dagli atti trasmessi all'ufficio personale.

La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Nucleo di Valutazione.

Gli esiti delle valutazioni, sintetizzati in un apposita relazione finale redatta dal Nucleo di

valutazione, vengono trasmessi al Sindaco.



4. CONSIDERAZIONI: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Dalla valutazione effettuata sulla performance organizzativa e quella individuale dell'Ente,

prendendo come riferimento i principali valori del bilancio ed e i risultati conseguiti, è riscontrabile

un miglioramento dell'attività amministrativa in termini di efficienza ed economicità.

Nello specifico, è stato riscontrato :

At-<-AN l UNrt l M N tLL ftVrtlM^U
amministrazione 36,87% 40,58% 43,53%

INCIDENZA QUOTA VINCOLATA

NELL'AVANZO

Quota vincolata

dell'avanzo/avanzo di

amministrazione

16.093.504,7V

27.466.582,17

12.520.407,82/

27.466.582,18
14.146.603,11/

29.927.825,34

58,59% 45,58% 47,26%

INCIDENZA QUOTA LIBERA DI

PARTE CORRENTE

NELL'AVANZO

Quoto libera di parte corrente
dell'avanzo/avanzo di

amministrazione

839.844,87/

27.466.582,16

3.779.906.99/

27.466.582,18

2.560.269,25/
29.927.825,34

3,06% 13,76% 8,55%

RIGIDITA'STRUTTURALE DI

BILANCIO

Incidenza delle spese rigide su
entrate correnti

24,99% 27,92% 22,29%

INCIDENZA SPESA DEL

PERSONALE

Speso del personale/spese
correnti

26,87% 33,00% 31,62%

INCIDENZA DEGLI INTERESSI

PASSIVI SULLE ENTRATE

CORRENTI

Interessi passivi/Accertamenti
primi tré titoli Entrate

81.818,28/
15.191.237,04

65.908,58/

14.154.399,65

20.690,68
/ 18.316.916,13

0,54% 0,47% 0,11%

DEBITI RICONOSCIUTI E

FINANZIATI

Debiti fuori bilancio

riconosciuti e finanzaiti
100.842,26 21.858,20 65.635,22

AUTONOMIA FINANZIARIA
Tifi e Ili entrate accertate/

Totale Entrate correnti

10.377.995,89/
15.191.237,04

10.550.625,52/
14.154.399,65

10.768.938,00/
18.316.916,13

68,32% 74,54% 58,79%

AUTONOMIA IMPOSITIVA
Titolo l accertate/Totale

entrate correnti

9.195.652.19/

15.191.237,04

9.464.928,21/
14.154.399,65

9.787.804,27/
18.316.916,13

60,53% 66,87% 53,44%

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Anticipazione di Tesoreria 0,00 0,00 0,00

Tale conclusione è stata formulata in ragione di quanto previsto nel RENDICONTO 2020 e il Piano

degli indicatori e risultati attesi al rendiconto , D.Lgs. n. 118/2011, adottati dal Consiglio comunale

con delibera di C.C. n.22 del 14/06/2020 .



5. CONTROLLI INTERNI

Il Regolamento comunale dei controlli interni, nel disciplinare i controlli previsti dalla normativa
vigente, disciplina il Controllo di gestione e il Controllo Strategico, il quale è stato svolto nel 2020
dal nucleo del Controllo di Gestione e Strategico.

Nel corso dell'esercizio 2020, è stato effettuato:

il monitoraggio infrannuale degli obiettivi strategico operativi contenuti nel PEG/PDO e delle
attività ordinarie dell'Ente, come da verbali agli atti;

• il monitoraggio al 31/12/2020 degli obiettivi strategico operativi contenuti nel PEG/PDO e
delle attività ordinarie dell'Ente, approvate con il RENDICONTO 2020, delibera di C. C. n.22
del 14/06/2021

Redatto il referto del controllo di gestione 2019 ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000.

5.1 MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31.1.2020, veniva approvato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza relativa al periodo
2020/2022.

Con delibera di Giunta n. 55 del 24/03/2021 è stato adottato il piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza periodo 2021/2023.

L'amministrazione ha individuato il Segretario dr.ssa Maria Rosaria Sica quale RPCT
(Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza) con decreto sindacale n n.
25640 di prot. del 20.08.2019, giusta previsione della Circolare n.1 del 25 gennaio 2013, del
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del D.lgs
n.33/2013, come novellato dal D.lgs n.97/2016.

Il Piano tende al rafforzamento ed al miglioramento del collegamento tra il sistema di
programmazione, il sistema dei controlli, gli obblighi di trasparenza e il Piano dettagliato degli
obiettivi, al fine di creare un sistema di amministrazione in grado di assicurare, con maggiore
facilità, comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime ed illecite, senza in alcun
modo pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le misure previste nel Piano costituiscono obiettivi trasversali
misure stesse.

dei Dirigenti responsabili delle

Il Segretario, in qualità di RPCT, sovrintende all'applicazione del Piano.

In adempimento a quanto stabilito dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
Deliberazione consiliare n.08 del 21/01/2013 e successivamente modificato con delibera di C.C.

n.40 del 11/11/2017, il Segretario ha effettuato l'attività di controllo sui provvedimenti adottati dai
Dirigenti e dai Responsabili relativamente all'anno 2020 .

Viene effettuato un costante controllo dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione
trasparente".



6. CONCLUSIONI

Tabella conclusiva documenti del ciclo di gestione della performance

Documento
Data di

approvazione
Con delibera
G.C. N.atto

Data ultimo
aggiornamento

ISistema di misurazione e
Ivalutazione della performance

30/09/2019 N.211 /

|Bilancio di previsione e nota di
laggiornamento al D.U.P
12020/2022

27/03/2020 N.10

Piano della Performance/PEG 27/03/2020 N.80 15/12/2020

Rendiconto 2020 14/06/2021 N.22

|Programma triennale per
|la prevenzione della
lcorruzione e trasparenza
12020/2022

31/01/2020 N.20 /

Con la presente relazione si prende atto della performance organizzativa e individuale dell'Ente e
del relativo sistema di valutazione. La presente Relazione sarà validata dal Nucleo di Valutazione.

La Relazione sarà inoltre pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.
10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.


