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1. Presentazione della Relazione  

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b), del D.lgs. 27.10.2009, n. 

150 costituisce 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 della performance che si articola nelle seguenti fasi: 

1. l’Amministrazione stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere, corredati da valori attesi di 

risultato e da indicatori idonei a rappresentare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l’insieme 

di questi obiettivi costituisce il piano della performance; 

2. la struttura organizzativa si adopera per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

3. viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori previsti e 

viene valutata la performance organizzativa, analizzando le circostanze interne ed esterne. 

L’amministrazione, la struttura organizzativa ed il Nucleo di valutazione sono chiamati a 

partecipare a questo processo, ciascuno secondo le proprie competenze; 

4. i risultati sopra descritti vengono relazionati nel documento che stiamo presentando, denominato 

per l’appunto relazione sul piano della performance che, approvato dall’Amministrazione, verrà 

divulgato tramite pubblicazione sul sito comunale. 

Più in dettaglio, la relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi 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. 

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

raccolgono 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. 

La relazione infine è validata dal nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti premiali. 

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

Santa Venerina, 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. 

Essa è infatti  uno strumento fondamentale di comunicazione e va pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Secondo le linee guida della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche (rivolte ai Ministeri), la Relazione deve configurarsi come un documento 

snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le 

informazioni di maggior dettaglio (cfr. delibera n. 3/2018). 

La Relazione viene approvata, entro il 30 giugno di ciascun anno, dalla Giunta comunale ovvero 

secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1-bis. del D. Lgs. n. 150/2009, ferme restando le 



previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della 

gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo e validata dall’Organismo Indipendente 

di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. 150/2009. 

La redazione e la pubblicità della relazione annuale sul piano della performance rappresenta un 

punto fondamentale d’applicazione della riforma apportata con il D. Lgs. 27 ottobre 2009,  n. 150, 

in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall’Ente: andamento della 

programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo 

alla trasparenza all’interno dell’ Ente. 

Il ciclo di gestione della performance di un comune si realizza, in attuazione del piano di mandato, 

del bilancio di previsione, del Dup, e dal piano esecutivo di gestione e si conclude con la Relazione 

sulla performance. 

Ciascuno di questi strumenti, pur essendo collegati tra loro, operano ad un livello di 

pianificazione/programmazione diverso: il piano/programma di mandato definisce la mission 

dell’ente per il periodo quinquennale del mandato, il DUP è lo strumento che permette l’attività di 

guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;il DUP costituisce, nel rispetto del 

principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 

gli altri documenti di programmazione;il bilancio di previsione pluriennale definisce la 

programmazione triennale e annuale delle macro azioni generali e la loro definizione economico-

finanziaria, il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi collegano le macro 

azioni generali alle azioni operative. 

1.1 Documenti di riferimento per la relazione del piano della performance 2017: 

Preliminarmente si rileva che il Comune di Santa Venerina con deliberazione del C. C.le n. 9 del 

19/03/2013 ha dichiarato il dissesto finanziario, di conseguenza l’obiettivo prioritario  

dell’amministrazione comunale  è stato negli anni scorsi quello  di assicurare alla cittadinanza i 

servizi essenziali e di adempiere, entro i termini, a tutti gli adempimenti successivi  alla 

dichiarazione di dissesto richiesti dalla normativa. Questo obiettivo è stato assicurato tutti gli atti 

sono stati posti in essere  e con  decreto del 29 marzo 2017 il Ministero dell’Interno ha approvato il 

Piano di Estinzione del comune di Santa Venerina. 

Poiché ai sensi dell’articolo 265  del D.Lgs. n. 267/2000 il risanamento dell'ente locale dissestato ha 

la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato - per il comune è l’anno 2013- dal 1 gennaio 2018 il comune non è più in 

stato di dissesto finanziario circostanza che rappresenta un importante obiettivo raggiunto dall’ente , 

grazie al lavoro di tutti gli uffici. 

Nell’anno 2018  con la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/04/2018 è stato approvato 

il Piano delle perfomance 2018-2020;con la deliberazione di Giunta Comunale n.100  del 

17.08.2018 è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione integrato 2018/2020; sono stati adottati 

altresì il Piano delle azioni positive triennio 2017-2019 con delibera G.M. n. 97 del 20/09/2017 ed il 

Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2018-2020 con delibera G.M. n.11 del 30/01/2018. 

 

2.Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 

2.1. Il contesto esterno di riferimento 

Le amministrazioni locali operano ormai da anni in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse 

disponibili, da limitazioni nell’approvvigionamento di beni e servizi, da vincoli della spesa  di 

personale e da un sostanziale blocco del turn-over, e da vincoli derivanti dal rispetto degli equilibri 

di bilancio. La presenza dei vincoli sopra elencati impone la definizione di strategie di 

razionalizzazione per rendere più efficiente l’azione amministrativa. 



Infatti, negli atti di programmazione del 2018 sono contenuti diversi obiettivi finalizzati ad una 

gestione più efficiente dei servizi, al contenimento della spesa, al mantenimento di standard di 

qualità, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

2.2. L’amministrazione 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 
Il modulo organizzativo del Comune si articola in SETTORI, SERVIZI e UFFICI. 
Il SETTORE è l’unità organizzativa di massima dimensione comprendente un insieme  di Servizi 

nell’ambito di un’area omogenea.  
Il Settore è deputato: 
a)alle analisi di bisogni per settori omogenei; 
b) alla programmazione; 
c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 
d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 
e) alla verifica finale dei risultati. 
Il SERVIZIO è l’unità organizzativa in cui si articola il Settore e comprende un insieme di Uffici, la 

cui attività si esplica su una o più materie omogenee incluse nella competenza del Settore. 
L’UFFICIO costituisce la struttura elementare interna che svolge l’attività dell’ente in specifici 
ambiti della materia assegnata al Servizio. Espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla 
collettività 
L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed 
efficace strumento di gestione.  
Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti tenendo conto della omogeneità od 
affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di 
controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità. 
La struttura organizzativa comunale è suddivisa in cinque settori, definiti come unità organizzative 

di massima dimensione, costituite da insiemi integrati, omogenei e autonomi di servizi. All’interno 

dei settori operano i servizi, definiti come unità organizzative di secondo livello, costituenti 

articolazioni dei settori e dipendenti dai settori. 

A ciascun settore è preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa. 

Al vertice della struttura è collocato il segretario generale, che sovrintende all’organizzazione e alla 

gestione del Comune con lo scopo di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di  

governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, esercitando i compiti previsti dalla legge, dallo 

statuto e dai regolamenti comunali. 

Nell’anno 2018 sono intervenute alcune modifiche sulla struttura organizzativa dell’ente ed è stata 

riorganizzata l’assegnazione del personale ai Settori(deliberazione G.M. n.136 del 26/11/2018). 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE ANNO 2018: 

SETTORE 1 Affari Generali : 

Servizio 1:Affari Generali – Segreteria - Organi Istituzionali- Centralino-Contenzioso e Contratti 

Servizio 2:Protocollo Generale, Servizio Informatico, Albo Pretorio On Line, Notifiche, Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, Sito Internet 

Servizio 3:Previdenza  - Organizzazione Risorse Umane - Trattamento Economico 

Servizio 4:Demografico – Elettorale- Leva – Statistica 

SETTORE 2  Assistenza  - Cultura - Sviluppo Economico 

Servizio I:Cultura-Pubblica Istruzione-Sport -Turismo-Spettacolo-Biblioteca 

Servizio  2: Sviluppo Economico – Agricoltura – Sanita’ 

Servizio 3 : Socio - Assistenziale 

SETTORE 3 Finanziario e Tributi 

Servizio  1:Finanziaro Economico e Contabile 

Servizio 2 :Tributi 

Servizio 3 :Gestione Entrate Patrimoniali e Tosap 



SETTORE 4 Tecnico 

Servizio  1: Lavori Pubblici – pratiche  sisma  

Servizio 2:Edilizia Privata- Toponomastica -Vitivinicolo 

Servizio 3 Gestione del Territorio- Sanatoria Edilizia -Ambiente   

Servizio 4: Manutenz.  Reti Tecnologiche- Manutenz. Beni Demaniali e Patrimoniali- Viabilità,  

Gestione Cimitero - Autoparco – Manutenz. Edifici  Comunali e Scolastici - Impianti Sportivi – 

Verde 

Servizio 5 :Protezione Civile -  Abusivismo 

SETTORE 5 Polizia Municipale 

Servizio 1:Polizia Municipale 

 

2.3. I risultati raggiunti 

La presente Relazione contiene, dunque, l’illustrazione dei risultati della gestione del 2018, che si è 

conclusa con il raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi contenuti nel Piano della 

Perfomance 2018-2020  e nel Peg 2018-2020. 

2.4. Le criticità e le opportunità 

Elemento di criticità per il comune di Santa Venerina  è stata la condizione di dissesto, ma dal 2018 

l’ente ne è uscito,l’elemento di forza è stato l’impegno profuso nel gestire i bilanci di questi ultimi 

cinque anni nel pieno rispetto del patto si stabilità prima e dell’equilibrio di bilancio poi. E’ sempre 

stato mantenuto costante il livello dei servizi erogati ai cittadini, nonostante le restrizioni previste 

nelle finanziarie nazionali e regionali e la condizione di ente dissestato. 

Nella seduta di C. C.le del 24/07/2018 con delibera n. 35 è stato approvato il DUP triennio 2018-

2020;nella seduta di C. C.le del 24/07/2018 con delibera n.36 sono stati approvati la nota di 

aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati e nella seduta 

consiliare del 24/07/2018 con verbale n.37 è stato  approvato il “Rendiconto finanziario  

dell’esercizio 2017”. 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 non è stato ancora adottato per ragioni estranee alla 

volontà dell’ente,  in quanto il territorio del comune è stato interessato dall’evento sismico del 26 

dicembre scorso e conseguentemente tutti gli sforzi sono stati volti alla soluzione delle emergenze 

nei giorni immediatamente successivi e sino ad oggi alle diverse problematiche scaturenti. 

Punti di forza del bilancio di Santa Venerina: 

 rispetto del patto di stabilità a consuntivo per gli anni passati, e degli equilibri di bilancio sia 

a consuntivo che in sede di previsione; 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

In base al regolamento sistema di performance management, trasparenza e integrità 2014-2016 

approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 11/09/2014 ed aggiornato con delibera G. M. n. 82 

del 29/08/2017, le Performance richieste sono differenziate tra A) personale dipendente e B) 

personale Dirigente o incaricato di Posizione Organizzativa (P.O.). 

La performance  delle relative Posizioni Organizzative, si basa sulla valutazione di due componenti: 

1) La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale responsabile di 

una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità  è collegata:  

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali e' 

attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali ovvero al grado di conseguimento degli 

obiettivi generali e degli indirizzi dell’Amministrazione, nonché i vari singoli obiettivi assegnati e 

rapportati alle risorse umane ed economiche messe a disposizione del valutato; 

 c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 

efficace svolgimento delle funzioni assegnate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi.  



Per un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento e dei comportamenti organizzativi 

dimostrati si rinvia ai report compilati dai Responsabili di P.O. allegati alla presente relazione. 

 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

Tutte le risorse sono state utilizzate in primo luogo per assicurare i servizi essenziali ai cittadini, gli 

acquisti e le forniture sotto soglia sono stati assunti tramite il ricorso al Mercato elettronico della 

P.A. e solo in caso di assenza del bene o servizio sul MEPA, ovvero di assenza di convenzioni 

Consip ed in via residuale nelle ipotesi in cui  il prezzo offerto era più basso di quello presente sul 

mercato elettronico, a parità di qualità/quantità previsto dalle convenzioni Consip e/o dai mercati 

elettronici, ci si è rivolti al libero mercato ma comunque entro i limiti delle soglie che prevedono 

l’obbligo del ricorso alla piattaforma elettronica per l’acquisto di beni e servizi.  

 

5. pari opportunità e bilancio di genere 

La Giunta Comunale con delibera n.97 in data 20 settembre 2017 ha approvato il piano triennale 

delle azioni positive 2017/2019; tale piano, adottato in ottemperanza all’art. 48 del D. Lgs. n. 

198/2006, si pone come finalità la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. 

 

6. Il processo di redazione della relazione sulla performance 
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Il Comune di Santa Venerina  si è dotato di un apposito Piano della Trasparenza e dell’Integrità, 

approvato per la prima volta con deliberazione G.M. n. 120 del 30/09/2014, aggiornato con 

deliberazione G. M. n. 5 del 27/01/2015 e con deliberazione G.M. n.10 del 26/01/2016. Infine 

coordinato in unico testo con il Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2017/2019e 

successivamente con l’ elaborazione e stesura del P.T.P.C. 2018-2020  approvato con Deliberazione 

G.M. n.11 del 30/01/2018. 

Il Programma contiene disposizioni in tema di: 

• organizzazione della trasparenza  

• ricognizione di quanto già effettuato in materia di trasparenza 

• obiettivi generali e speciali 

• contenuto obbligatorio di sezioni e sottosezioni della nuova sezione 

• collegamento al piano della performance e al sistema di valutazione individuale dei titolari di 
posizione organizzativa 
• monitoraggio, controlli e sanzioni in merito all'attuazione del Piano 

• riservatezza dei dati personali 

Entro i termini di legge sono state redatte e pubblicate le attestazioni sul rispetto dei vincoli di 

trasparenza, la relativa griglia e la scheda di sintesi elaborate dal Nucleo di Valutazione di cui alla e 

deliberazione dell’ANAC, che contiene la griglia rinnovata di verifica del rispetto dei vincoli di 

pubblicazione sul sito per garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza, nonché i modelli di 

attestazione e di scheda di sintesi ed i criteri per la compilazione. Per l’anno 2018 il N.V.I. in data 

17/04/2019 ha proceduto al monitoraggio trasparenza 2018 secondo le modalità di cui alla  Delibera 

ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo” con la quale sono stati altresì forniti 

i modelli di attestazione,la di scheda di sintesi ed i criteri per la compilazione. 

Il Comune di Santa Venerina  si è dotato di un apposito Piano di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza con deliberazione G.M. n.11 del 30/01/2018.  

Sono state trasmesse le schede allegato n. 1 e n. 2  al PTPCT 2018-2020 richieste con dal RPC nota 

prot. n. 18037 del 17/12/2018 dal Resp. Settore I con prot. n. 1131 del 11.1.2019, dal Resp. Settore 

II con prot. n.1461 del 16/01/2019, dal Resp. Settore III con nota del 7.1.2019, dal Resp. Settore IV 

con nota del 25.6.2019 dal Resp. Settore V con prot. 971 del 10.1.2019, ma i responsabili di 



Settore non hanno segnalato al RPC attività in contrasto con gli adempimenti prescritti, le uniche 

difficoltà incontrate sono dovute alle sostanziali difficoltà organizzative  dovute in gran parte a 

scarsità di risorse finanziarie, che influenzano anche la capacità di organizzare le funzioni tecniche 

e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge ha previsto e alla 

carenza di personale che negli anni a causa delle restrizioni del turn over non è stato possibile 

assumere a fronte dei diversi pensionamenti.  E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa  tra la 

Città Metropolitana di Catania e i comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la 

gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione 

della corruzione del personale dipendente che opera nelle aree a rischio. 

Nell’anno 2018 sono stati sottoposti a controllo il 10% dei provvedimenti adottati dai Resp. di P.O. 

del secondo semestre 2017 e del primo semestre 2018, le risultanze dei controlli sono state 

comunicate rispettivamente con nota prot. n.4270 del 22/03/2017 e con nota prot. n.14971 del 

15/10/2018. 

Con nota prot. n. 6176 del  27/03/2019 il Resp. del Settore I ha comunicato che non sono stati 

sollevati a carico dei titolari di P.O. addebiti o rilievi di natura disciplinare.   

Per quanto riguarda, poi, un'analisi dettagliata degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia al 

PEG dell’anno 2018 e ai report allegati alla presente relazione trasmessi dai responsabili di P.O. 

rispettivamente: dal Resp. Settore I con nota  prot. n.10199 del 14/06/2019, dal Resp. Settore II con 

nota prot. n. 10430 del 19/06/2019, dal Resp. Settore III con nota prot. n. 10251 del 17/06/2019 dal 

Resp. Settore IV con nota prot. n. 10578 24/06/2019 e dal  Resp. Settore V con nota prot. n. 10215 

del 14/06/2018. 

Per quanto riguarda infine gli obiettivi assegnati al Segretario Generale si fa rinvio alla relazione a 

consuntivo 2018 trasmessa al Sindaco con prot. n.10614 del 21/06/2018. 

In seguito alla validazione della relazione sulle perfomance 2018 il N.V.I. procederà ad esaminare 

le schede di valutazione del personale dei livelli, predisposte dalle Posizioni Organizzative, nonché 

ad effettuare la valutazione delle Posizioni Organizzative da sottoporre, come previsto dal sistema 

di misurazione delle performance, all’organo di indirizzo politico-amministrativo (Sindaco). 

La validazione è l’atto indispensabile per permettere all’Ente di procedere all’erogazione della 

produttività individuale al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa e della 

retribuzione di risultato alle posizioni organizzative. 

 

F.to             F.to  

 

Il Segretario Comunale  

            Il Sindaco 

     


