
Comune di Casteldelci

Provincia di Rimini

Con riguardo agli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente Sezione di
livello 1 Performance, Denominazione sotto-sezione di 2 livello Piano della perforrnance,
Ammontare complessivo dei beni e dati relativi ai premi, si specifica quanto segue.

Questo Ente ha adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 1611012015 (Pubblicata) il
manuale relativo alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Responsabili di settore.
Tuttavia, come ampiamente evidenziato nella Delibera di G.C. n. 25 del 1410612016 (anch'essa
pubblicata), il Comune di Casteldelci presenta una situazione relativa all'organico dei dipendenti
ridotta ai minimi termini. Già in quella delibera si dava atto che i dipendenti in servizio nel corso
dell'anno 2015 erano:

o n.l Responsabile del Settore Amministrativo, addetto ai servizi demografici , protocollo e

servizio segreteria;

o n.l Responsabile del Settore Finanziario, in convenzione con altri 2 Comuni e quindi
presente per n.2 giomi settimanali , addetto a tutti i servizi rientranti nel settore, compreso il
servizio tributi;

o n. I vigile urbano, addetto anche ai trasporti scolastici e ad altri numerosi servizi
istituzionali;

. n. 1 operaio esterno, addetto anch'egli ai trasporti scolastici ed a tutte le mansioni relative
alle manutenzioni ;

o il Responsabile del Settore Tecnico/ Manutentivo è stato individuato in convenzione con il
Comune di Pennabilli, nel Responsabile dello stesso Settore di quel Comune.

Rispetto alla sopra descritta situazione, già assai precaria, nel corso del20l6 vi è stata un'ulteriore
diminuzione dell'organico dovuto al trasferimento in Unione del vigile urbano dal0111012016 e alla

condivisione, sempre con l'Unione, del responsabile del Settore Amministrativo che, a partire dal
0110712016 e per il 50% è stato impiegato al servizio statistica dell'Unione.

L'esiguo numero dei dipendenti in organico ha convinto l'amministrazione della impor.iUitita di
approvare il Piano esecutivo di gestione dando comunque atto, nella giìtcitata delibera n.2512016,
che nonostante l'esiguo numero dei dipendenti, gli stessi sono comunque "chiamati ad ottemperare

a tutti i servizi istituzionali nel rispetto dei termini previsti dalle norme ed a tutti i servizi ai
cittadini, in un territorio tra i più estesi della Provincia, anche se con un numero di residenti

dawero ridotto (circa Km/q 50 e circa n. 410 residenti)" .



Non è possibile, pertanto, pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione né il Piano degli Obiettivi,

perché l'amministrazione - a fronte di un'analisi attenta alla realtà dei fatti - ha ritenuto di non

adottare detto documento programmatico. Va, peraltro, sottolineato che L'art. 169 del TUEL,

riscritto dal Dlgs ll8l2}l1, dispone al comma 3 che I'applicazione dei commi 1 e 2 del medesimo

articolo 169 è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 (in precedenza erano

15.000) abitanti, il che equivale a dire che detti enti possono anche non approvare il Peg. Infatti il
comma I stabilisce, tra I'altro, che il Peg individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi,

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, mentre il comma 2 articola le

entrate e le spese fino all'aggregato minimo, costituito dal capitolo ed eventualmente dall'articolo.

Lo stesso comma 3-bis del già citato articolo 169 del Tuel dispone, per tutti i Comuni senza

distinzione di classe demografica, che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della

performance sono unificati organicamente nel Peg. Ciò ha fatto sorgere ulteriori dubbi perché, sulla

base di questa norna, alcuni ritengono che gli enti non tenuti alla formazione del Peg non sarebbero

obbligati a considerare il dettaglio degli obiettivi e il piano della perforrnance. I1 legislatore

dowebbe intervenire per fare chiarezza.

Di fatto, questo ente non ha adottato i documenti citati ma ha dato atto nella Delibera25l20l6 che

"tutti i dipendenti per l'intero qnno solare sono stati chiamati a svolgere una serie di innumerevoli

attività ed incombenze, onche at difuori dell'orario di lavoro/ servizio, per poter ottemperare alle

norme, nonché dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini e degli amministratori, curare i

rapporti con le altre Amministrazioni non solo locali ed in particolare con I'Unione di Comuni

Valmarecchia, Ente sovracomunale a cui il Comune appartiene" riconoscendo quindi in particolare

ai Responsabili di Settore "il massimo impegno per la realizzazione anche di tutti gli obiettivi che

l'Amministrazione Comunale si è prefissata ed indicati negli atti Amministrativi adottatf'.

In merito poi all'ammontare complessivo dei premi e ai dati relativi agli stessi, si evidenzia che

questo Ente, avendo scarse risorse sia umane che finanziarie, non ha più convocato le delegazioni

trattanti per la ripartizione del fondo dall'anno 2011. Non è, pertanto, possibile pubblicare atti

relativi ai premi.

Casteldelci, 28 Marzo 2017

F.to Il Responsabile della Trasparenza

Dott.ssa Natascia Salsi


