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Premessa 

 

 

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano della Performance rappresenta un punto 

fondamentale della riforma introdotta dal Dlgs. 150/09, in quanto strumento che sintetizza i risultati 

principali ottenuti rispetto agli obiettivi fissati.  

 

Nel redigere la presente relazione si è tenuto conto, ove possibile, delle indicazioni contenute nella 

Delibera Civit  n° 5/2012 “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla 

performance” (articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).  
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1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2012  
 

 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

150/2009 costituisce uno strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti 

gli altri stakeholder (utilizzatori dei servizi, portatori di interesse), interni ed esterni, i risultati ottenuti 

nel corso dell’anno 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

 

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti dai singoli dirigenti/Posizioni 

Organizzative rispetto agli obiettivi programmati, con la rilevazione di eventuali scostamenti e con 

l’indicazione, ove occorra, delle misure correttive da adottare. 

 

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata da una serie di allegati che 

raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. 

 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, 

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed 

esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi 

contabili delle norme vigenti. 

 

La presente Relazione è stata validata dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. 

 

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare la performance del Comune di 

Piraino, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al 

miglioramento, il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di 

trasparenza. 

 

 

 

 
 
 



 

 

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance:  

 
a) Programma di Mandato del Sindaco 

 

b) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014  (approvata con delibera di C.C. n. 45 

del 07.11.2012) 

 

c) Il Piano delle Performance (approvato con delibera di G.M. n. 275 del 27.11.2012) 

 

d) Conto consuntivo anno 2012 (approvato con delibera di C.C. n. 30 del 15.07.2013)  

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

 

L’amministrazione, cogliendo l'opportunità offerta dal D.Lgs 150/09, ha individuato, con la deliberazione 

di Giunta Municipale n. 275 del 27.11.2012, il seguente obiettivo strategico, ricondicibile al programma 

di mandato e alla RPP: 

 

“pervenire alla definizione di uno strumento oggettivo che permetta di rendere visibile al 

cittadino sia la capacità di risposta dell'Ente ai bisogni della collettività   sia le modalità di 

utilizzo delle risorse pubbliche. Attraverso la redazione del piano delle Performance 

l'Amministrazione avrà a disposizione un documento  in cui sarà evidenziato l'andamento 

dei servizi comunali in termini di efficacia ed efficienza,   fondamentale punto di partenza 

anche per  alcune analisi di spending review. Altra finalità che si persegue è quella di 

garantire il presidio ed il controllo delle risorse gestite da ogni area, anche con riferimento 

alle limitazioni di spesa imposte dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica, ed 

al presidio delle entrate.   La scarsità delle risorse pubbliche, infatti,  rende necessario lo 

sviluppo di una maggior capacità di realizzazione delle stesse.  L'obiettivo, pertanto, si 

propone di effettuare un monitoraggio sul costo dei servizi erogati dall'Ente,  procedendo 

alla loro catalogazione ed individuando quelli che sono comprimibili al fine di eliminare 

eventuali  sprechi e realizzare una ottimale gestione delle risorse, nella fase successiva di 

programmazione del bilancio”. 

 

 



 

 

2. Conoscere per governare – L’identità  

 

� Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre” 

 

� La situazione economica e patrimoniale 

 

� Il contesto “interno”: la nostra organizzazione 

 

 

 

 

2.1 Il contesto “esterno”: il nostro comune in cifre 

 
La seguente tabella descrive le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta 

l’azione dell’amministrazione nel corso dell’anno 2012: 

 

 
 

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)

Strade
Km
Km
Km
Km
Km

20 20 20

144

9 9 9

144 144Tot. Km strade

5 5 5

2010 2011 2012

475

688 651

Viabilità

Superficie in Kmq

Territorio

327

477

Minori

Giovani 15-25 anni 482

Prima infanzia 0-3 anni 160 150

643

Utenza scolastica 4-13 anni 487 320

0-18 anni

248

241

697

Descrizione

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

15-29 anni

103 12694

262

Autostrade

Statali

Vicinali

35

Popolazione

3.960

di cui popolazione straniera

Popolazione residente al 31/12

Popolazione per fasce d'età ISTAT

51 61

172 115

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni

120 105 124

2012

39

104

Popolazione in forza lavoro

Popolazione per fasce d'età Stakeholders 2010

732 708

2010 2011

264 247

2010 2011

Popolazione in età prescolare 0-6 anni

2012

4.044 4.006

nati nell'anno 42 23 32

deceduti nell'anno

Descrizione 2010 2011 2012

1.959 1.985 1.976

2011 2012

125

827 811 798

immigrati

emigrati

255

Popolazione in età adulta 30-65 anni

Popolazione in età senile oltre 65 anni

Frazioni 12

Laghi
Fiumi

Risorse idriche

Comunali 75 75 75
35 35Provinciali

 
 



 

2.2 La situazione economica e patrimoniale 

Le seguenti tabelle descrivono la situazione finanziaria dell’’Ente nell’anno 2012: 

 
 

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato

412.387,94€              46.817,14€           -€                         

623.593,77€              479.388,63€          715.081,44€          398.496,33€            1.664.415,01€           696.002,20€           

3.454.965,81€            2.501.252,90€        3.640.034,26€       2.774.717,80€         3.133.841,10€           2.259.016,14€        

755.466,57€              204.256,70€          718.397,54€          152.378,25€            671.757,06€              106.877,65€           

551.652,54€              45.614,76€            111.947,76€          25.668,68€              24.316,91€               7.867,48€               

3.728.854,52€            3.622.573,82€        2.546.134,81€       2.546.134,81€         953.650,49€              953.650,49€           

917.063,59€              820.677,14€          773.828,44€          593.821,89€            610.247,64€              557.682,04€           

10.443.984,74€      7.673.763,95€    8.552.241,39€   6.491.217,76€      7.058.228,21€        4.581.096,00€     

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

2 - Trasferimento Stato

3 - Extratributarie

Titoli
2010

Gestione delle Entrate

2011 2012

Avanzo applicato

1 - Tributarie

4 - Alienazioni, trasf., ecc.

5 - Entrate da acc.prestiti

6 - Servizi conto terzi

Totale  entrate
 

 
 
 

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato

4.972.397,90€            3.400.013,56€        4.778.817,13€       3.320.071,03€         5.020.893,51€           3.032.295,60€        

656.409,15€              9.466,89€              305.422,17€          32.322,85€              96.842,13€               6.663,45€               

3.866.458,76€            3.866.458,76€        2.683.248,85€       1.426.044,35€         1.096.973,77€           143.323,28€           

917.063,59€              726.350,59€          773.828,44€          740.974,49€            610.247,64€              596.084,46€           

10.412.329,40€      8.002.289,80€    8.541.316,59€   5.519.412,72€      6.824.957,05€        3.778.366,79€     

1 - Spesa corrente

2 - Spese c/capitale

Titoli
2010 2011 2012

3 - Rimborso di prestiti

4 - Servizi conto terzi

Gestione delle Spese

Totale  spesa
 

 
 
 

 

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione

1 1.115.692,54€            126.059,89€          1.111.141,48€       147.357,00€            1.176.150,31€           241.497,21€           

2 1.128.793,43€            741.968,07€          1.342.023,29€       775.161,21€            1.410.460,41€           869.833,24€           

3 2.070.451,25€            373.183,62€          2.247.255,24€       311.382,71€            2.455.087,03€           385.250,70€           

4 491.419,04€              90.358,42€            907.065,35€          134.987,77€            497.567,00€              118.069,97€           

5 567.282,96€              195.349,88€          435.738,02€          145.989,63€            289.748,39€              144.803,68€           

6 589.216,40€              49.563,26€            600.672,81€          15.493,71€              765.185,65€              40.382,69€             

5.962.855,62€        1.576.483,14€    6.643.896,19€   1.530.372,03€      6.594.198,79€        1.799.837,49€     

residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti

1 2.587.384,10 938.295,69 3.158.934,15 1.131.426,81 3.358.989,06 833.456,03

2 1.263.554,65 279.136,28 1.614.869,97 276.625,65 1.209.280,51 486.060,07

3 1.617.878,07 0,00 1.616.872,97 1.017.878,07 1.856.199,40 1.257.204,50

4 81.650,86 30.525,32 206.401,96 76.246,54 162.859,42 25.846,10

5.550.467,68€        1.247.957,29€    6.597.079,05€   2.502.177,07€      6.587.328,39€        2.602.566,70€     

Spese correnti

Tributarie

Contributi conto capitale

Accensioni di prestiti

Servizi conto terzi

Contributi e trasferimenti

Extratributarie

2010 2011 2012

Titolo ENTRATE

Titolo SPESE

Spese per investimenti

Rimborso di prestiti

Servizi conto terzi

Totale  residui su spese

201220112010

Gestione residui

Totale  residui su entrate

 
 
 



 

 

2010Descrizione

Anticipazioni di cassa 1.017.878,07€                                           1.257.204,50€                                        953.650,49€                                              

Quota capitale mutui 

(Spesa Tit. 3, cat. 1)
137.604,24€                                             137.114,04€                                          143.323,28€                                              

Spesa del personale 

(Spesa Tit. 1, Interv. 01)
2.336.993,43€                                           2.298.085,88€                                        2.237.427,21€                                           

Interessi passivi 

(Spesa Tit. 1, Interv. 6)
133.748,90€                                             144.062,04€                                          132.162,00€                                              

2011 2012

Trasferimenti dallo Stato 

(Entrata Tit. 2, categ. 1)
846.037,38€                                             933.530,50€                                          753.768,14€                                              

Indici per analisi finanziaria

 
 
 
 
 

Pagamenti titolo 1
Impegni titolo 1

4. Velocità di pagamenti spese correnti

68,38%

3. Velocità di riscossione entrate proprie

49,57%Riscossioni titoli 1 + 3
Accertamenti titoli 1 + 3

Indicatori 2010 2011 2012

38,43% 34,37%

69,47% 60,39%

2. Incidenza residui passivi

53,31% 77,24% 96,52%Residui passivi
Totale impegni

1. Incidenza residui attivi

57,09% 77,69% 93,43%Residui attivi 
Totale accertamenti

Numero abitanti

Capacità gestionale

3. Indebitamento locale pro-capite

67,10€                                   70,19€                                 69,57€                                    

233,03€                                190,35€                                  

Entrate tributarie+ extratributarie
Numero abitanti

4. Trasferimenti erariali pro-capite

209,21€                                  Trasferimenti correnti statali
Numero abitanti

2. Pressione tributaria pro-capite

154,20€                                  

Rimborso mutui(cap+int)

1. Pressione entrate proprie pro-capite

341,01€                                  357,83€                                589,94€                                  

178,50€                                420,31€                                  Entrate tributarie
Numero abitanti

5,04%

Spesa complessiva personale
Entrate correnti

2011 2012Indicatori 2010

Rimborso mutui (cap+int)
Entrate correnti

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

3. Rigidità per indebitamento

2. Rigidità per costo personale

48,34% 45,30% 40,90%

5,61% 5,54%

1. Rigidità strutturale

53,96% 50,84% 45,94%Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)
Entrate correnti

Indicatori 2010 2011 2012

Trasferimenti correnti statali
Entrate correnti

Grado di rigidità del Bilancio

3.Dipendenza erariale

17,50% 18,40% 13,78%

Entrate correnti
14,09% 30,43%Entrate tributarie

Entrate correnti
2.Autonomia impositiva

12,90%

28,53%
1. Autonomia finanziaria

28,25% 42,71%

Grado di autonomia finanziaria
Descrizione 2010 2011 2012

Entrate tributarie+ extratributarie

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

 
 
 
 



 

2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione 

 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 

Si illustra la struttura organizzativa dell’Ente al 31.12.2012: 

 

 

                                                                     SINDACO  

 

                                                                 
 

UFFICI DI DIRETTA ISTITUZIONE UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE 
 Unità di staff  Protezione civile 

 Comunicazioni e pubbliche relazioni   Ufficio Statistica 

 Contenzioso  SUAP 

 Segreteria particolare  URP 

   
 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 

 
 
Servizi: 
 
 

• Stato civile - Anagrafe - Statistica - Aire - Leva - Elettorale - Giudici Popolari 

• Pubblica Istruzione e servizi connessi 

• Turismo Spettacoli ed Attività Promozionali 

• Segreteria (contratti, assistenza organi istituzionali, archivio corrente, protocollo, albo e notifiche) 

• Biblioteche Archivio Storico e Museo, Beni Culturali 

• Servizi sociali 

• E-government – Albo Pretorio Online – Gestione del Portale 



 

AREA INFRASTRUTTURE 

 
 
Servizi: 
 

• Lavori pubblici, espropriazioni, gestione e manutenzione immobili comunali 
 

• Sicurezza sul lavoro, autoparco e tenuta albi fiduciari 
 

• Progettazione e programmazione opere pubbliche 
 
 
 

AREA URBANISTICA E MANUTENZIONI 
 
Servizi: 
 

• Urbanistica ed edilizia privata 
 
• Tutela e servizi ambientali, gestione e manutenzione fognature, strade e cimitero comunali  
 
• Gestione e manutenzione acquedotto, elettrodotto e verde del demanio comunale, manutenzione 

spiagge  
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Servizi: 
 
 

•  Finanziaria - Bilancio 
 

• Tributi - Economato e patrimonio 
 

• Personale  

AREA DI VIGILANZA 
 

Servizi: 
 

• Vigilanza e controllo del territorio, repressione abusi edilizi 

• Viabilità e traffico, polizia stradale, polizia veterinaria, polizia mortuaria, polizia giudiziaria e 

attività di pubblica sicurezza 

• Commercio, annona e SUAP 

• Protezione Civile 



 

PERSONALE 
 

 

Le seguenti tabelle descrivono le caratteristiche del personale in servizio presso l’Ente: 

 

 

81,00

20122010 2011

1,00 1,00

Posizioni Organizzative (unità operative)

Segretario Comunale (unità operative)

Totale dipendenti in servizio (teste) 82,00 79,00

Personale in servizio

0,50

Descrizione

4,00 4,004,00

Dipendenti (unità operative)

Totale unità operative in servizio

66,50 63,50 65,50

71,50 68,50 70,00

 

 

 

Totale Età Media 140,00 143,00 164,00

Dipendenti 50,00 51,00 52,00

Posizioni Organizzative 55,00 56,00 55,00

Segretario Comunale 35,00 36,00 57,00

Età media del personale
Descrizione 2010 2011 2012

 

 

 

% donne assunte a tempo determinato su totale 

dipendenti assunti
57,00% 57,00% 57,00%

% donne occupate sul totale del personale 57,00% 58,00% 58,00%

% PO donne sul totale delle PO 25,00% 25,00% 25,00%

% Segretario donne sul totale 0,00% 0,00% 100,00%

Analisi di Genere
Descrizione 2010 2011 2012

 

 

 

Malattia + Altro

Malattia + Ferie + Altro 12,27% 11,01% 10,83%

Indici di assenza
Descrizione 2010 2011 2012

3,14% 3,81%4,97%  

 

 

Spesa per la formazione (stanziato)  €                  2.000,00  €                    2.000,00  €                    2.000,00 

2.237.427,21€                  

 €                  2.000,00  €                    2.000,00  €                    2.000,00 Spesa per la formazione (impegnato)

2.336.993,43€                 2.298.085,88€                   Spesa complessiva per il personale 

2010 2011 2012

Indici per la spesa del Personale
Descrizione

 

 

 



 

57

6. Rapporto P.O. su dipendenti

16,63 15,88 16,38Numero dipendenti
Numero Posizioni Organizzative

Numero dipendenti 

565,01€                Spesa complessiva personale
Popolazione

33.548,70€            

5. Rapporto dirigenti su dipendenti

66,50 63,50 131,00

0,09%

48,09% 44,56%
Spese Corrrenti

9. Costo formazione su spesa personale

0,09% 0,09%Spesa per formazione
Spesa complessiva personale

2. Costo medio del personale

32.685,22€          
Numero dipendenti 

Spesa per formazione
Numero dipendenti

Descrizione
1. Costo personale su spesa corrente

Spesa complessiva personale

2010 2011 2012

47,00%

8. Spesa media formazione

27,97€                 29,20€                  28,57€                 

31.963,25€           

58 57Popolazione
4. Rapporto dipendenti su popolazione

3. Costo personale pro-capite

100,00%

577,89€               573,66€                

Spesa per il personale

Spesa complessiva personale

7. Capacità di spesa su formazione

100,00% 100,00%Spesa per formazione impegnata
Spesa per formazione prevista

Numero dipendenti
Numero dirigenti (Segretario)

 

 

 

3. La rendicontazione del Piano Performance 2012 

 
 
               Si riporta la relazione che accompagna il “Report sul piano della performance anno 

2012”, sottoscritta dai Responsabili delle Aree dell’Ente: 

 
 

 <<  Il piano della performance per l’anno 2012, approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 275 

del 27.11.2012, aveva come obiettivo strategico l’attuazione del D.Lgs. n.150/2009 in materia di “ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazione” e a tal fine si 

proponeva di pervenire alla definizione di uno strumento oggettivo in grado di evidenziare l’andamento dei servizi 

comunali in termini di efficacia ed efficienza. 

Tale documento, una volta elaborato, doveva assolvere sia la funzione di rendere visibile al cittadino la 

capacità di risposta dell'Ente ai bisogni della collettività, sia di fornire all’Amministrazione un elaborato in grado di 

evidenziare l'andamento dei servizi comunali, fondamentale punto di partenza anche per alcune analisi di 

spending review. 

 Altra finalità che si voleva perseguire con il predetto obiettivo era di garantire il presidio e il controllo 

delle risorse gestite da ogni Area, anche con riferimento alle limitazioni di spesa imposte dalla vigente normativa 

in materia di finanza pubblica, e al presidio delle entrate.  A tal fine, si proponeva di effettuare un monitoraggio 



 

sul costo dei servizi erogati dall'Ente, procedendo alla loro catalogazione e individuando quelli comprimibili al fine 

di eliminare eventuali sprechi e realizzare un’ottimale gestione delle risorse. 

Al fine di realizzare le predette finalità, si sono definite le seguenti fasi di attuazione: 

1. Costruzione di un modello di piano di perfomance e rilevazione dei dati riguardante i processi di lavoro; 

2. Definizione dei valori attesi e verifica finale dei dati elaborati da parte del gruppo di lavoro e redazione 

definitiva; 

3. Verifica risorse assegnate e residui attivi e passivi di competenza; 

4. Analisi della realizzazione delle entrate e delle spese; 

5. Individuazione e catalogazione dei costi di ogni processo di lavoro (personale, prestazioni di servizi, 

incarichi, ecc.); 

6. Studio e proposte per ridurre i costi di funzionamento sottoposti a limitazioni e individuazione di quelli 

che si possono comprimere. 

 

 

Attraverso un lavoro impegnativo e anche costoso (in termini di tempo) che ha coinvolto, in uno spirito 

di collaborazione, tutte le aree e i servizi dell’Ente, si è quindi provveduto a raccogliere e analizzare i dati relativi ai 

seguenti processi operativi: 

 

Erogare servizi cimiteriali 

Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani 

Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse e ambulanti) 

Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica  

Gestire i servizi demografici 

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione 

Gestire i servizi per i diversamente abili 

Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori  

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico 

Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP 

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e  l'economato  

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali 

Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative 

Gestire l''Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni  

Assicurare la gestione del servizio idrico integrato, anche gli aspetti amministrativi 

Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche 

Progettare e gestire  gli  Asilo Nido  

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade 

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica 

Gestione del verde pubblico 

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio 

Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale 

Servizi di supporto interno: Gestire le  risorse umane e l'organizzazione 

Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi 



 

Per ognuno di predetti processi, si sono redatti i seguenti elaborati: 

� Scheda di misurazione della performance, contenente i dati riferiti agli indici di qualità del triennio 2010-

2012, gli indici di tempo dello stesso triennio, gli indici di costo dell’anno 2012, nonché l’elenco del 

personale coinvolto, con l’indicazione per ciascun dipendente del tempo percentuale dedicato al processo. 

Inoltre, sono evidenziati i connessi indicatori di efficacia ed efficienza economica; 

� Scheda “costi diretti”; 

� Scheda “costi del personale”; 

� Scheda “costi delle utenze”; 

� Scheda “costi beni di consumo”; 

� Scheda riepilogativa sul costo complessivo del processo e di eventuali proventi; 

� Relazione/studio del Responsabili d’Area, per ridurre i costi di funzionamento, attraverso l’individuazione 

delle spese comprimibili. 

 

 

Sono state compilate, inoltre, le seguenti schede al fine di analizzare le caratteristiche 

generali dell’Ente: 

� Scheda di tutto il personale comunale impegnato nei processi trattatati, con l’indicazione, per ciascun 

dipendente, del tempo percentuale dedicato ad ogni singolo processo; 

 

� Scheda sulle caratteristiche dell’Ente, contenente i dati riferiti al triennio 2010-2012; 

 

� Scheda economico-patrimoniale dell’Ente, contenente i dati riferiti al triennio 2010-2012; 

 

� Scheda sulla struttura-organizzazione dell’Ente, contenente i dati riferiti al triennio 2010-2012  >> 
 

 
 
3.1    Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza 

 
Pur non avendo l’Ente nel corso del 2012 adottato un Piano della Trasparenza e dell’integrità, è 

presente sul sito istituzionale dell’Ente la sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” che è stata 

progressivamente alimentata ed oggi le informazioni contenute sono anche accessibili dalla sezione 

“Amministrazione Trasparente” la cui struttura è conforme ai contenuti del D. lgs 33/2013. Tale sezione, 

a cui si accede con facilità, è tuttora in fase di implementazione e il Nucleo ha effettuato le attestazioni 

previste dalle delibere CIVIT nn. 71 e 77 del 2013. 

 
 

4. Pari opportunità  

Nell’anno 2012, l’Ente non disponeva del “Piano triennale di azioni positive per le pari 

opportunità”. Lo stesso è stato adottato, per il periodo 2013-2015, con la deliberazione di G.M. n. 140 

del 25.07.2013. 



 

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

 
La presente Relazione è stata redatta tenendo conto del “Report sul piano della performance anno 2012” 

presentato dai Responsabili delle Aree dell’Ente e della “Relazione conclusiva anno 2012” con la quale il 

Nucleo di Valutazione, in data 25.03.2014, “esprime parere complessivamente positivo in ordine al 

raggiungimento delle prestazioni attese per l’anno 2012 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone 

l’erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto”. 

 

I predetti documenti si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

                                                                            I RESPONSABILI DELLE AREE 

                                                                                               f.to  Zeus. C. 

                                                                                               f.to  Scaffidi A. 

                                                                                               f.to  Alampi D. 

                                                                                               f.to  Zeus G. 

 


