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PREMESSA: 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a 

misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei 

destinatari dei servizi pubblici.  

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione 

illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della 

performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.  

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi 

della performance complessiva dell’ente nell’anno 2016, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall’Ente, non 

trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle 

informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai 

cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi. 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa e a 

garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.  

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall’Ente relativamente all’andamento 

della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.  

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della 

performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e 

degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L’attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi 

fondamentali: 



_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg; 

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa; 

_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale; 

_ Relazione della Performance. 

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 

partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit  n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e 

adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione. 

DATI TERRITORIALI 

Dati Sul Territorio 

Superficie complessiva ettari 
 
750 circa 

 
Metri sul livello del mare 
 

243 

 
Densità abitativa per kmq 
 

43 

 
Km strade 
 

26 circa 

 
N. Aree di verde Pubblico 
 

3 

 

Strutture presenti sul territorio 

 
Istituti di Istruzione superiore  
 

 
0 



 
Istituti comprensivi 
 

0 

 
Biblioteca 
 

1 

 
Strutture sportive 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI  

 
 
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, ammonta a 320, così suddivisa: 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016 

Popolazione 

Descrizione Dati 

Popolazione residente al 31/12 320 

Di cui popolazione straniera  2 

Descrizione  

Nati nell'anno 1 

Deceduti nell'anno 8 

Immigrati 2  
Emigrati 4 

Popolazione per fasce d'età ISTAT Dati 
Popolazione in età prescolare 0-6 anni 10  
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni  11 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni  35 

Popolazione in età adulta 30-65 anni  160 

Popolazione in età senile oltre 65 anni  104 

Popolazione per fasce d'età Stakeholder Dati 
Prima infanzia 0-3 anni  7 

Utenza scolastica 4-13 anni  12 

Minori 0-18 anni  31 

Giovani 15-25 anni  25 

 

 
 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

  La struttura organizzativa dell’Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 4 Settori come di 
seguito denominati: 
 

Settore I  
AMMINISTRATIVO/CONTABILE)  

 

Settore II  
TECNICA 

Settore III 
 SOCIALE 

 
Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000;  
 
L’organizzazione dell’Ente alla data di riferimento conta n.3 P.O.  
 
 

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016 

Personale in servizio 

Descrizione  Dati 
Segretario Comunale/Ente (unità operative) 1  

Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative) 3 

Dipendenti (unità operative) 2 

Totale unità operative in servizio 6  

  

Età media del personale 

Descrizione Dati  

Segretario Comunale/Ente (unità operative) 42 

Dirigenti/Posizioni Organizzative 47 

Dipendenti 55 

Totale Età Media 48 

  

Analisi di Genere 

Descrizione Dati  

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 0,00%  



% PO donne sul totale delle PO 66,66%  

% donne occupate sul totale del personale 66,00% 

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti 
(qualsiasi tipologia di assunzione flessibile) 

0,00% 

  

Indici di assenza 

Descrizione Dati  

Malattia + Ferie + Altro 13.51 

Malattia + Altro 0,00 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

Indicatori finanziari generali per l’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 
Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Autonomia finanziaria Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione 
25,3 

 

Autonomia impositiva Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 22,4 

Pressione finanziaria Titolo I + II / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 2445,87 

Pressione tributaria Titolo I / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 564,72 

Intervento erariale Trasferimenti correnti statali / Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 384,16 

Intervento regionale Trasferimenti correnti regionali /Popolazione Indicatore finanziario, di composizione delle entrate 1.878,05 

Incidenza residui attivi Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 40,60 



Incidenza residui passivi Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 15,60 

 

 

 

 

Indicatore Algoritmo di calcolo Tipologia Dato 

Indebitamento locale pro 
capite 

Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione Indicatore patrimoniale 757,70 

Velocità riscossione delle 
entrate proprie 

Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 87,9 

Rigidità della spesa 
corrente 

Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate 
tit. I + II + III 

Indicatore finanziario, di correlazione entrate e 
spese 

0,30 

Velocità di gestione delle 
spese correnti 

Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza 
tit. I 

Indicatore finanziario, di gestione del bilancio 88,1% 

Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile Indicatore patrimoniale  

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale  

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione Indicatore patrimoniale  

Patrimonio pro capite Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione Indicatore patrimoniale  

Rapporto 
dipendenti/popolazione 

Dipendenti / Popolazione (non è un indicatore contabile) 1,5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013  

Algoritmo di calcolo  Limite D.M. 24/9/2009  Tipologia Indicatore  Dato 
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 
investimento / accertamenti 
di competenza delle entrate correnti (I + II + III) 

-5% (limite minimo) Indicatore finanziario, di 
correlazione entrate e spese 

0,21 

Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale 
Irpef) / Accertamenti di 
competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) 

42% (limite massimo) Indicatore finanziario, di gestione 
del bilancio 

0,26 

Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli 
I e III 

65% (limite massimo) Indicatore finanziario, di gestione 
del bilancio 

0,07 

Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle 
spese correnti 

40% (limite massimo) Indicatore finanziario, di gestione 
del bilancio 

0,14 

Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate 0,5% (limite massimo) Indicatore finanziario, di 
composizione delle spese 

0 

Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate 
correnti accertate 

40% (max. se < 5.000 ab.)  ;39% (max. 
5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 
ab.) 

Indicatore finanziario, di 
correlazione entrate e spese  

1,19 

Debito di finanziamento (non assistiti 
da contribuzioni) / Entrate correnti accertate 

150% (max., se risultato gestione 
> 0); 120%(max., se risultato gestione < 0) 

 

Indicatore misto (patrimoniale e 
finanziario 

1,34 

Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate 1% (limite massimo, ultimi tre anni) Indicatore finanziario, di 
correlazione entrate e spese 

0,00 

 

 

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell’Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013 

ri  

Parametri da considerare per 

l'individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al 
risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento). 

NO 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli  
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

NO 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione NO 



eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui 
all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi 
titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.  NO 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 
disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEOL  

NO 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III 
superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 
per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro  

NO 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012.  

NO 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012 

NO 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti NO 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene 
considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

• L’Ente nell’anno 2017  ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di 
cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente 
agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati: 

 

Denominazione 
sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Performance 

Sistema di misurazione 

e valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, 

d.lgs. n. 150/2009) 
Tempestivo 

Piano della 

Performance Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

Piano della 

Performance/Piano 

esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-

bis, d.lgs. n. 267/2000) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Relazione sulla 

Performance 

Relazione sulla 

Performance 
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Ammontare 

complessivo dei premi 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Dati relativi ai premi 

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance  per l’assegnazione del trattamento accessorio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al 

fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 



Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Benessere 

organizzativo 
Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi 

del d.lg.s 97/2016 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 Bilancio preventivo 

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati 

relativi al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche          

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in 

formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  

il   trattamento   e   il   riutilizzo. 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 Bilancio consuntivo 

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati 

relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in 

formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  

il   trattamento   e   il   riutilizzo. 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 - 

Art. 19 e 22 

del dlgs n. 

91/2011 - 

Art. 18-bis 

del dlgs 

n.118/2011  

Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di 

bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 

eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di 

ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei 

valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 

oppure oggetto di ripianificazione 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

Patrimonio 

immobiliare 
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 



Canoni di locazione o 

affitto 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

Canoni di locazione o 

affitto 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe 
Art. 31, d.lgs. 

n. 33/2013 

Atti degli Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 

relazione a delibere 

A.N.AC. 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 
Tempestivo 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema 

di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 

14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, 

procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi 

di revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 

bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al 

conto consuntivo o bilancio di esercizio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 

riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni 

stesse e dei loro uffici 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Servizi erogati Liste di attesa 

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Liste di attesa 

(obbligo di 

pubblicazione a carico 

di enti, aziende e 

strutture pubbliche e 

private che erogano 

prestazioni per conto 

del servizio sanitario) 

 

(da pubblicare in 

tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa 

previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. 

n. 33/2013 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti) 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 



Ammontare 

complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 

creditrici 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

 

 
 
 

L’organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 

43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed 

informazione sopra elencati al 31 marzo 2018.  

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle 

misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla 

corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una 

valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito 

riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone. 

  

 
Oggetto 

del 
controllo 

Riferime
nto 

normativ
o 

Sogget
to 

coinvol
to 

Scadenza Effetti  mancato adempimento Fatto 
(si'/n

o) 

Atto prodotto 

Oggetto di valutazione 

Trasmission
e all’AVCP 
dei dati e 
delle 

L. 
190/201
2 Art. 1 
comma 

Respon
sabili di 
servizio 

31-gen- 
Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni 
di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e 
dell’art 37 del  D.Lgs 33/2013 

si 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/open

cms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras

parente/_sardegna/_genuri/110_ban_gar_con/2018/



informazio
ni relative ai 
procedimen
ti di scelta 
del 
contraente 
2017 

32 0001_Documenti_1517402761031/ 

 

 

Aggiornam
ento 
annuale 
Piano 
Triennale 
Prevenzion
e 
Corruzione 

L. 
190/201
2 Art 1 
comma 

8 

Respon
sabile 
Preven
zione 
della 
Corruzi
one 

31-gen- 

Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la  mancata  predisposizione  
del  piano  e  la  mancata adozione delle procedure  per  la  
selezione  e  la formazione  dei dipendenti costituiscono    
elementi    di valutazione    della responsabilità 
dirigenziale 

si 

Deliberazione GC n. 3 del 27.01.2017 
 
 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/open

cms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras

parente/_sardegna/_genuri/222_alt_con_corr/2018/

0001_Documenti_1522428537237/ 

Attuazione 
Piano 
anticorruzion
e/Codice di 
comportame
nto 

L. 
190/201

2 
 

Codice 
di 

Compor
tamento 

Respon
sabile 
della 
Traspar
enza/ 
Anticor
ruzione 

 Elemento di valutazione da obiettivo di performance si 

Deliberazione  G.C. 52\2013 
 
 

(http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/exp

ort/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amminist

razione_trasparente/_sardegna/_genuri/222_alt_con

_corr/2018/0001_Documenti_1522428537237/1522

428931192_piano_della_prevenzione_corruzione_20

17-2019.pdf) 

Aggiornam
ento Piano 
Triennale/
Annuale 
Trasparenz
a 

L. 
190/201
2 Art 1 
comma 

8 

Respon
sabile 
della 
Traspar
enza 

31-gen- 

L. 190/2012 Art 1 comma 8: la  mancata  predisposizione  
del  piano  e  la  mancata adozione delle procedure  per  la  
selezione  e  la formazione  dei dipendenti costituiscono    
elementi    di valutazione della responsabilità dirigenziale 

si 

Deliberazione GC n. 3 del 27.01.2017 
 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/open

cms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras

parente/_sardegna/_genuri/222_alt_con_corr/2018/

0001_Documenti_1522428537237/ 

 

 
 

 

 



 

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

 

Rispetto Obblighi in materia di Programmazione SI 

Rispetto del Pareggio di bilancio (di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della 

legge n. 208/2015) 

 

Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica SI 

Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come 
riscritto dall’ art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i 

 

 

  



RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 

 

     In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla 

legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare  i dati relativi ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   

esigibili   per somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “Definizione degli 

schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”  il comune di Genuri ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla 

pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

• Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n 18 del 25/06/2016). Documento presentato dal Sindaco, 

sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato. 

• Documento Unico di Progammazione DUP periodo 2017/2019 approvato con delibera di consiglio comunale n. 33 del 12/12/2016 

• Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Delibera di G.C. n. 28  del 22/05/2017. 

• Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della 

Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 74 del27/12/2011. 

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell’ente al seguente indizzo: www.comune.genuri.vs.it.   

  



IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017 

 

 
L’Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 10/07/2017, assegnando gli 

stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore. 

Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 ha seguito il seguente schema:  

• individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell’Ente, ricondotti alla programmazione 

dell’Ente e tali da coinvolgere l’intera struttura;  

• individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua 

attività istituzionale e gestionale;  

• declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 

150/2009; 

• suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di 

misurazione e raggiungimento delle finalità attese.  

 

RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA  

 
L’andamento del Piano della Performance 2017 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi 

strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.  

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 

e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance,  possono essere considerate rigidi vincoli dettati dalla normativa di finanza pubblica e nella 

carenza di personale. 

 



 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

 
OBIETTIVI DI PERFOMANCE 

In ATTIVITA’ 

Anno 2017 
 

SETTORE: Area Amministrativa- Finanziaria 
 

Responsabile: Dott.ssa Stefania Picchedda 

 
 

 

 

OBIETTIVO n. 1  ACCERTAMENTI IMU 2012 
 
 
Attività: accertamento imu anno 2012 
 
Finalità: garantire le corrette entrate tributarie anche al fine di evitare un danno erariale. 
 
Peso: 50% 
 

 Azioni 
Risorse umane coinvolte n. 1 

 

1 Acquisizione, bonifica e verifica dei versamenti e delle dichiarazioni imu per il 2012  Subpesi 40% 
2 Emissione avvisi di accertamento per parziale od omesso versamento 40% 
3 Report finale 20% 



Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x     
2         x x X X 

3            X 

 

 

 

OBIETTIVO n. 2  “UNA SCELTA IN COMUNE” 
 
Attività: campagna di informazione ed avvio attività legate al consenso sulla donazione degli organi 
 
Finalità: dare la possibilità al cittadino di prestare il consenso per la donazione ed integrare il flusso informativo con il centro regionale trapianti 
 
Peso: 50% 
 
 

 Azioni 
 
Risorse umane 
coinvolte n. 1 

 
1 Predisposizione di avvisi informativi alla popolazione  Sub pesi: 20% 
2 Campagna di comunicazione ai cittadini, con consegna alle famiglie del materiale 

informativo 
20% 

3 Trasmissione al centro regionale trapianti richiesta adesione al progetto 20% 
4 Partecipazione corso di formazione 10% 
5 Inserimento nella c.i. del consenso o meno alla donazione organi e trasmissione dato al 

centro regionale trapianti 
10% 

6 Report finale 10% 

 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x     
2        x X    
3         X    



4         x X   
5           x X 

6            X 

 

 

OBIETTIVI DI PERFOMANCE 
In ATTIVITA’ 

Anno 2017 

 

SETTORE: Area Sociale 

 

Responsabile: Dott.ssa  Marta Corona  

 
 

OBIETTIVO n. 1 PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO PROGETTO “ ADOTTA UN FIORE PER AMICO” 
 
Attività:  collaborazione con gli utenti della biblioteca per un progetto di educazione civica 
 
Finalità: aggiornare l’inventario in base al nuovo sistema Coinvolgimento dei bambini e ragazzi frequentanti la biblioteca comunale per educazione alla cura e rispetto del bene 
pubblico. 
 
Peso: 30% 
 

 Azioni 
Risorse umane 
coinvolte n. 1 

1 Relazione sull’attivazione del progetto e sui risultati raggiunti nella 1^ fase Sub-peso: 10% 

 
2 Coordinamento e supervisione in collaborazione con la bibliotecaria per la realizzazione da 

parte dei bambini/ragazzi di targhe da posizionare nelle aiuole adottate 
20% 

 
3 Coordinamento e supervisione per interviste agli adottanti 20% 

 
4 Redazione giornalino “ Adotta un fiore per amico”   40% 
5 Report finale 10% 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 



1       x x     
2         x X   
3          X x  
4            X 

5            X 

 
Obiettivo 2: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SU TEMATICA RIGUARDANTE LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEGLI ULIVI PLURISECOLARI. 

                                     
          Finalità: -   Informazione e sensibilizzazione per la tutela e valorizzazione degli ulivi plurisecolari . 

 

 Azioni 
Dipendenti 
coinvolti n. 1 

Tempistica di 
riferimento 

1 Predisposizione atti per concessione contributo alla Pro Loco locale per 
gestione pubblicizzazione convegno e ristoro relatori  

Sociale Novembre  2017 

2 Organizzazione per allestimento location. Sociale Dicembre  2017 
3 Relazione sullo svolgimento e risposta dei partecipanti   Dicembre 

Cronoprogramma 

 
Azione   Novembre 

2017 

 

Dicembre 
2017 

1  x  
2   x 

    

 

 

 
 
 
 
 
OBIETTIVO n. 3   PROGRAMMA SCREENING ECOGRAFICI PATOLOGIE     
 
 
Attività:  organizzazione programma educazione sanitaria 
 
Finalità: Prevenzione patologie rivolta  alla popolazione 



 
Peso: 30% 
 
 

 Azioni 
Risorse umane coinvolte n. 2 

1 Relazione sui risultati dello screening sulla tiroide e patologia mammaria Sub-peso: 30% 

 
2 Screening patologia prostatica 30% 
3 Screening patologia epato – biliare 30% 
4 Report finale” 10% 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x     
2       x X     
3         x X   
4            x 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PERFOMANCE 

Anno 2017 

SETTORE: Area Tecnica 
Responsabile: Geom. Roberto Zucca 

 

 



 
OBIETTIVO n. 1 PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ALIMENTARE “Genuri in campagna” – valorizzazione prodotti agricoli     
 
 
Attività: pubblicazione di bandi in due misure di intervento 
 
Finalità: tutela e valorizzazione dell’ambiente agro-pedologico, valorizzazione dei prodotti agricoli tipici del territorio. 
 
Peso: 40% 
 

 Azioni 
Risorse umane 
coinvolte n. 1 

1 Approvazione delle direttive della Giunta comunale Sub-peso: 15% 
2 Pubblicazione dei bandi pubblici 25% 
3 Approvazione graduatorie provvisorie beneficiari, ricezione osservazioni e pubblicazione 

graduatoria definitiva 
25% 

4 Concessione benefici 25% 
5 Report finale 10% 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       X X     
2         X    
3          X X X 

4           X x 

5            X 

 

 

 

 

OBIETTIVO n. 2 PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ALIMENTARE “Genuri in campagna”, valorizzazione ulivi secolari 
 
Attività: avvio gruppo di lavoro per la valorizzazione degli ulivi secolari  
 
Finalità: tutela e valorizzazione ulivi secolari 
 
Peso: 40% 
 



 Azioni 
Risorse umane 
coinvolte n. 1 

1 Sottoscrizione protocollo d’intesa per la stesura del disciplinare di potatura degli ulivi 
plurisecolari e di attività a supporto del progetto comunale “Genuri in campagna” 

Sub-peso: 40% 

2 Costituzione gruppo di lavoro per la stesura del disciplinare di potatura 20% 
3 Avvio incontri e partecipazione al gruppo di lavoro 30% 
4 Report finale  10% 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x     
2         X    
3          x x X 

4            X 

 

OBIETTIVO n. 3 MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE 
 
Attività: manutenzione e apertura Cimitero 
 
Finalità: GARANTIRE FUNZIONALITA’ DEL CIMITERO ANCHE IN OCCASIONE DEI SEPPELLIMENTI 
 
Peso: 20% 
 

 Azioni 
Risorse umane coinvolte n. 1 

1 Manutenzione aree verdi Sub-peso: 30% 

 
2 Garantire l’apertura e chiusura in occasione dei seppellimenti 30% 

 
3 Report finale  10% 

 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x x x x X 

2       x x x x x X 

3            X 



 

 
 

OBIETTIVI DI PERFOMANCE 

Anno 2017 

SETTORE: Area Vigilanza 
 

 

 
 
OBIETTIVO n. 1 SISTEMAZIONE NUOVA CARTELLONISTICA CENTRO ABITATO     
 
 
Attività: sistemazione nuova segnaletica\cartellonistica stradale 
 
Finalità: dotare il paese di un nuovo piano della segnaletica e cartellonistica urbana 
 
Peso: 100% 
 

 Azioni 
Risorse umane 
coinvolte n. 1 

1 Dotazione nuova segnaletica e cartellonistica centro abitato in base alla relazione 
predisposta anno precedente ( in collaborazione con l’UT) 

Sub-peso: 20% 

2 Adozione ordinanza\e sull’esecuzione ed ottemperanza nuova segnaletica 35% 
3 Predisposizione proposta nuovo piano del traffico (sensi unici, ecc) 35% 
4 Report finale 10% 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x X x X   
2         X X   
3          X X X 

4            X 

 
 

 

II 



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 
OBIETTIVO n. 1 IMPLEMENTAZIONE SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 
Attività: pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs 33\2013 
 
Finalità:: garantire la massima trasparenza 
 
Peso: 50% 
 

 Azioni 
Risorse umane coinvolte TUTTI 
GLI UFFICI 

1 Verifica dello stato dell’arte con individuazione delle sezioni lacunose 
(elaborazione di un report) 

Sub-peso: 30% 

 
2 Implementazione dei dati nella misura di almeno il 20% rispetto al report di cui 

al punto 1 
60% 

 
3 Report finale 10% 

 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x     
2         x x x X 

3            X 

 
 
 
 
 
OBIETTIVO n. 2 Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza 
  
 
Attività: predisposizione e somministrazione questionari 
 
Finalità:: Al fine di garantire un miglioramento costante dei servizio all'utenza, si predisporranno dei questionari in forma anonima nei quali l'utente potrà valutare il 
servizio indicando eventualli criticità e\o osservazioni. L'obiettivo è coerente con le attività previste dal Piano di prevenzione della corruzione 2017\2019 
 
Peso: 50% 



 

 Azioni 
Risorse umane coinvolte 
TUTTI GLI UFFICI 

1 predisposizione dei questionari Sub-peso: 25% 

 
2 predisposizione punti di raccolta per piano 25% 

 
3 consegna questionari agli utenti 25% 

4 verifica dei questionari e relazione finale con indicazione delle 

osservazioni perventute mediante tabelle 

25% 

Cronoprogramma 

 
Azione  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1       x x     
2        X     
3       x x x x x X 

4            X 

 
Il risultato complessivo può essere così rappresentato: PERFORMANCE INDIVIDUALE MEDIA DEL 91,66 
 

 


