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Presentazione del Piano e indice 

 
Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo quattro 
del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse 
assegnate, sono resi comprensibili gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Secondo quanto 
previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09, il Piano è redatto con lo scopo di 
assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione 

della performance”. Si tratta di un documento programmatico triennale che contiene le 
informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in 
modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o 
offerti. Ricordiamo, infatti, che con delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
ha approvato la “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” (articolo 10, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”, contenente istruzioni 
operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di 
gestione della performance. Tale delibera trova applicazione immediata per i ministeri, le 
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non 
economici nazionali e le agenzie fiscali (con esclusione dell’Agenzia del Demanio) e 
contiene le linee guida per Regioni, Enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario 
Nazionale , nelle more dell’adeguamento degli ordinamenti degli Enti Territoriali ai principi  
contenuti  nel D.lgs. n.150/2009. 
Nella stesura del piano sono stati pertanto rispettati i seguenti principi generali: 

1. Trasparenza. 
2. Immediata intelligibilità : il Piano è redatto in modo da essere facilmente 

comprensibile anche alla cittadinanza. 
3. Veridicità e verificabilità : i contenuti del piano devono corrispondere a verità e i dati 

che alimentano gli indicatori devono essere tracciabili. 
4. Partecipazione : il Piano è stato definito attraverso una partecipazione attiva dei 

responsabili di servizio che, a loro volta , hanno coinvolto il personale afferente alla 
propria struttura organizzativa .Inoltre sono state considerate anche le attese e le 
aspettative dei cittadini e degli stakeholder esterni.       

5. Coerenza interna ed esterna : il Piano è stato redatto in coerenza con il contesto di 
riferimento en con le risorse e gli strumenti disponibili; 

6. Orizzonte pluriennale : L’arco di riferimento del Piano è il triennio. 
 

Il Piano mira quindi  a realizzare un sistema di gestione globale della performance con 
l’obiettivo di superare la carenza n ei sistemi di programmazione ,di misurazione e 
valutazione ed i deficit di trasparenza (elevando la conoscibilità degli strumenti di 
programmazione e rendicontazione: 
Il concetto di performance è centrale nella gestione di una organizzazione: “ la performance 

è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto 

(sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso 

la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed in ultima istanza alla 

soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita “ ( Ministero per la 
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pubblica amministrazione e l’innovazione) Il suo significato si lega strettamente 
all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa ed alle modalità di presentazione e, come 
tale, si presta ad essere misurata e gestita nell’ottica dell’utilità del suo fare valutata dal 
punto di vista del suo fruitore. 
Il Comune di Rivisondoli ha inteso dar corso a questo nuovo strumento non tanto nella 
logica del puro adempimento quanto puntando a fare di esso un’opportunità nell’ambito 
dello sviluppo di un efficiente sistema di controllo strategico coerente con il sistema di 
controlli già operante nell’Ente. 
In tal senso, va visto lo sforzo di ” progettare “ il Piano delle Performance in coerenza con il  
ciclo di programmazione del bilancio e specialmente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica e con il PEG ,con l’intento di non fare del PP uno strumento potenzialmente 
avulso dal contesto dell’Ente. Con il Piano delle performance viene fornita, quindi, una 
rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali compiute dall’Ente, della declinazione 
di tali strategie in obiettivi operativi e dell’insieme di attività predisposte a favore della 
comunità locale.   
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni 

1.1. Chi siamo 

 
           Il Comune si può definire “un’organizzazione al servizio delle persone 
esistenti sul territorio”.E’l’Ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente 
a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il 
Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo culturale sociale ed economico. 
Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il 
fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi 
generali, ha la rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro 
diritti, provvede,all’erogazione dei servizi istituzionali. 

1.2. Cosa facciamo 

          Come sopra evidenziato al comune, come ente esponenziale della propria 
comunità locale , spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul proprio 
territorio con particolare riferimento  a tre grandi settori organici di intervento: i 
servizi alla persona, l’assetto e l’utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.               

 

1.3. Come operiamo 

 
Il Comune di Rivisondoli ha da tempo assunto il metodo della 

programmazione come principio guida della propria azione, adottando forme e 
procedure, che gli  consentono di governare la spesa secondo logiche di  natura 
aziendale ,investendo i responsabili degli uffici di una maggiore autonomia e di un 
ruolo di tipo manageriale. Il principio di separazione dei ruoli tra politica e gestione 
ha portato inevitabilmente all’adozione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi 
modelli contabili. Si è assistito, quindi, allo sviluppo di un cambiamento culturale 
che ha condotto tutti coloro che operano nella struttura dell’ente ad avere una 
maggiore attenzione ai risultati da raggiungere ed la qualità dei servizi erogati.  
In questo contesto l’anello di congiunzione tra le competenze degli organi politici e 
le competenze dell’apparato burocratico si individua nel piano esecutivo di gestione 
strumento di cui questo Ente ha ravvisato l’opportunità di avvalersi, nonostante le 
proprie ridotte dimensioni demografiche, in quanto l’ulteriore graduazione dell’unità 
elementare del bilancio di previsione che vede sviluppare le risorse delle entrata in 
capitoli, i servizi della spesa in centri di costo e gli interventi in capitoli, ha 
consentito una migliore funzionalità nella gestione dei servizi principali e di supporto 
affidati ai responsabili di area. E’ utile al riguardo ricordare che il governo della 
spesa di un comune che adotta il PEG si sviluppa essenzialmente su tre fasi distinte e 
separate. Con la prima fase di competenza del Consiglio Comunale si fissano i 
programmi ed i progetti di carattere generale che si intendono realizzare nel corso 
dell’esercizio e nell’arco del triennio, successivamente, nella seconda fase ,compete 
alla Giunta Comunale l’adozione del piano esecutivo di gestione tramite il quale si 
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assegnano le risorse ai responsabili dei servizi Questi nella terza fase, portano a 
compimento il procedimento programmatico della spesa. 
Il piano esecutivo di gestione diventa così un importante e valido strumento di 
programmazione operativa, lasciato alla libera iniziativa di ogni comune e senza 
precostituire un modello unico per tutti gli Enti ma seguendo le indicazioni contenute 
nel D.lgs n. 267/2000.che sono di carattere organizzativo e contabile e secondo le 
direttive assegnate con la relazione previsionale e programmatica che , redatta per 
programmi e progetti ,indica al responsabile gli obiettivi da raggiungere , le risorse 
umane, finanziare e strumentali impiegate ,le modalità di esecuzione  e le 
motivazioni delle scelte adottate. 
 In tal modo, per ciascuna politica, i macro - obiettivi  strategici  individuati  nel 
programma di mandato sono sviluppati nella Relazione Previsionale e 
Programmatica  e nel Piano Esecutivo di gestione .Il piano delle performance 
rappresenta la sintesi tra strategia ed obiettivi operativi.  
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2. Identità  

2.1. L’amministrazione “in cifre” 

 
 

GESTIONE COMPETENZA           

 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

 
ACCERTATO RISCOSSO ACCERTATO RISCOSSO ACCERTATO RISCOSSO 

TIT. 1 1.242.222,39 678.788,19 1.600.571,55 620.856,01 1.843.896,78 1.665.194,61 

TIT. 2 190.373,60 185.830,60 59.594,43 56.874,96 77.001,69 65.541,69 

TIT. 3 379.085,80 298.225,69 406.431,77 221.293,71 416.522,79 323.292,23 

TIT. 4 347.061,44 272.567,69 987.200,29 133.306,09 1.738.738,18 122.488,97 

TIT. 5 450.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 

TIT. 6 214.140,87 198.920,26 207.321,20 181.302,25 172.547,79 159.761,81 

TOT. ENTRATE 2.822.884,10 1.634.332,43 3.351.119,24 1.213.633,02 4.248.707,23 2.336.279,31 

       

 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

 
IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO 

TIT. 1 1.851.769,98 1.531.216,04 1.927.180,11 1.578.595,44 2.161.277,06 1.623.446,85 

TIT. 2 1.214.530,98 254.032,89 1.137.096,81 212.041,45 2.193.738,18 440.748,59 

TIT. 3 67.074,20 67.074,20 95.457,69 87.108,61 96.808,11 96.808,11 

TIT. 4 215.226,72 201.140,19 209.380,79 193.089,61 172.547,79 171.027,62 

TOT. SPESE 3.348.601,88 2.053.463,32 3.369.115,40 2.070.835,11 4.624.371,14 2.332.031,17 

       GESTIONE RESIDUI           

 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

 
ACCERTATO RISCOSSO ACCERTATO RISCOSSO ACCERTATO RISCOSSO 

TIT. 1 1.060.587,45 832.488,81 768.465,50 448.165,84 1.237.348,65 974.369,63 

TIT. 2 25.750,76 14.606,05 13.939,79 8.519,80 2.681,94 1.088,94 

TIT. 3 199.786,82 89.924,56 112.974,36 51.173,86 207.395,12 175.785,87 

TIT. 4 1.573.017,88 871.427,13 589.109,59 117.109,35 1.300.688,43 245.575,72 

TIT. 5 103.276,74 18.969,43 489.177,27 452.370,01 126.807,26 0,00 

TIT. 6 97.269,44 26.730,70 23.563,23 4.446,10 27.700,36 25.323,57 

TOT. ENTRATE 3.059.689,09 1.854.146,68 1.997.229,74 1.081.784,96 2.902.621,76 1.422.143,73 

       

 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

 
IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO IMPEGNATO PAGATO 

TIT. 1 754.971,66 287.940,07 529.913,11 276.043,45 497.174,31 226.357,86 

TIT. 2 2.504.996,58 971.364,03 1.983.714,52 1.227.640,05 1.667.562,51 180.365,32 

TIT. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 8.349,08 8.349,08 

TIT. 4 239.185,16 27.876,93 192.347,26 2.423,41 38.698,55 5.898,18 

TOT. SPESE 3.499.153,40 1.287.181,03 2.705.974,89 1.506.106,91 2.211.784,45 420.970,44 
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CAPACITA' GESTIONALE ANNO 2010   ANNO 2011   ANNO 2012   

INCIDENZA RESIDUI 
ATTIVI IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE 

 RESIDUI ATTIVI 2.394.094,08   3.052.931,00   3.392.905,95 
 TOTALE ACCERTAMENTI 5.882.573,19   5.348.348,98   7.151.328,99 
 VALORE 0,41   0,57   0,47   

INCIDENZA RESIDUI 
PASSIVI IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE 

 RESIDUI PASSIVI 3.507.110,93   2.498.148,27   4.083.153,98 
 TOTALE IMPEGNI 6.847.755,28   6.075.090,29   6.836.155,59 
 VALORE 0,51   0,41   0,60   

VELOCITA' RISCOSSIONE 
ENTRATE PROPRIE IMPORTO TOTALE SOLO COMPET. IMPORTO TOTALE SOLO COMPET. IMPORTO TOTALE SOLO COMPET. 

RISCOSSIONI TIT. 1 + 3 1.899.427,25 977.013,88 1.341.489,42 842.149,72 3.138.642,34 1.988.486,84 

ACCERTAMENTI TIT. 1+3 2.881.682,46 1.621.308,19 2.888.443,18 2.007.003,32 3.705.163,34 2.260.419,57 

VALORE 0,66 0,60 0,46 0,42 0,85 0,88 

VELOCITA' di GESTIONE 
delle SPESE CORRENTI IMPORTO TOTALE SOLO COMPET. IMPORTO TOTALE SOLO COMPET. IMPORTO TOTALE SOLO COMPET. 

PAGAMENTI TIT. 1 1.819.156,11 1.531.216,04 1.854.638,89 1.578.595,44 1.849.804,71 1.623.446,85 

IMPEGNI TIT. 1 2.606.741,64 1.851.769,98 2.457.093,22 1.927.180,11 2.658.451,37 2.161.277,06 

VALORE 0,70 0,83 0,75 0,82 0,70 0,75 
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INDICI PER ANALISI 
FINANZIARIA  ACCERTAM. / IMP. a CO.   

 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

TRASFERIMENTI DALLO STATO - 
ENTRATE - TIT. 2 CAT. 1 186.137,60 42.616,88 60.250,87 

INTERESSI PASSIVI - SPESA - TIT. 
1 INTERV. 6 37.359,07 52.784,91 52.123,33 

SPESA DEL PERSONALE - TIT. 1 
INTERV. 1 575.685,59 602.566,54 576.622,26 

QUOTA CAPITALE MUTUI - TIT. 
3 67.074,20 95.457,69 96.808,11 

ANTICIP. CASSA       
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2.2. Visione  e Missione 

La visione (proiezione di uno scenario futuro) e la missione (realizzazione di obiettivi 
concreti e presenti) rappresentano un orientamento generale e costituiscono un criterio di 
fondo che indirizza tutte le scelte e le attività poste in essere dall’Amministrazione 
comunale. 
 
VISIONE 

L’aspirazione del comune di Rivisondoli è quella di essere un territorio 

accogliente,dove la comunità locale risieda con un’ alta qualità di vita, e dove il 

turismo si esplichi in modo peculiare rispetto alle realtà  circostanti. 

 

MISSIONE  

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di garantire l’efficienza dei servizi alla 

cittadinanza,agli operatori economici ed alla clientela turistica al fine di consentire 

una buona qualità di vita in un contesto territoriale tipicamente montano dove il 

turismo in modo diretto o indotto  rappresenta per la popolazione residente la 

principale attività economica.   
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2.3. Albero della performance 

L’albero delle performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra visione, missione, aree strategiche, obiettivi 
strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni  e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai 
vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla 
missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’ente. 
 
 

   VISION 

 

   

                        PIANO DELLE  

 PERFORMANCE 

MISSION                       OBIETTIVI STRATEGICI                  RPP 

 

 

 

 

         

AZIONI          PIANO  

 ESECUTIVO 

 DI GESTIONE 
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3. Analisi del contesto 

3.1. Analisi del contesto esterno 

Il Comune di Rivisondoli è un piccolo Comune del Centro Abruzzo, adagiato su di uno 
sperone roccioso, in mezzo agli altopiani maggiori d’Abruzzo, di altitudine elevata, gode di 
un clima salubre e di scenari di straordinaria bellezza. La presenza nel suo territorio degli 
impianti di risalita Rivisondoli - Motepratello che si collegano al comprensorio sciistico 
Alto – Sangro, con oltre 120 Km di piste,  ne fa un importante centro turistico rinomato per 
gli sport invernali. 
Si riportano di seguito alcuni dati significativi su taluni aspetti della realtà comunale che 
rivestono interesse ai fini dell’individuazione dell’ambito nel quale viene ad operare il piano 
delle performance: 
 
A)POPOLAZIONE E TERRITORIO 

 
REGIONE                                            Abruzzo  

PROVINCIA                                            L’Aquila 
POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2001                N.684 
 

DESCRIZIONE ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12 688 684 692 

DI CUI POPOLAZIONE STRANIERA    40    46    43 

DESCRIZIONE    

NATI NELL’ANNO      8       2       1 

DECEDUTI NELL’ANNO      8      18      12 

IMMIGRATI     25      24     40 

EMIGRATI     24      12     21 

 POPOLAZIONE PER FASCE 

D’ETA’  

ISTAT 

   

POPOLAZIONE IN ETA’ 
PRESCOLARE 

0-6 ANNI    40     71    29 

POPOLAZIONE IN ETA’ SCUOLA 
DELL’OBBLIGO 

7-14 ANNI    25     32    32 

POPOLAZIONE IN FORZA 
LAVORO 

15-29 ANNI     81     75    75 

POPOLAZIONE IN ETA’ 
ADULTA 

30-65 ANNI  341   358  360 
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POPOLAZIONE IN ETA’ SENILE OLTRE 65 ANNI  199   184  197 

POPOLAZIONE PER FASCE 

D’ETA’ 

STAKEHOLDERS 

    

PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI      25    18     9 

UTENZA SCOLASTICA 4-13 ANNI      39    43    50 

MINORI  0-18 ANNI      82    80    72 

GIOVANI  15-25 ANNI      57    54    50 

ANZIANI OLTRE 65 ANNI     199  184  197 

 
SUPERFICIE                                            31,65 km 
ALTITUDINE                                            1320  mt 

STRADE : 
 Statali                                                      4,0  km 

 Provinciali                                                 7,0  km                                               
 Comunali                                                 12,0  km 
 Vicinali                                                    48,0  km 

 
PERICOLOSITA’ SISMICA                                              I –S/12 (zona ad alta pericolosità sismica)  
ZONA CLIMATICA                                                          F – Periodo ed orario accensione illimitato 
                                                                                    
STRUTTURE PRESENTI NEL COMUNE                     Municipio, Museo, Centro culturale,Scuola                                                               
                                                                                           dell’infanzia,n.1 campo di calcio,n.3 campi                                                                            
                                                                                           tennis,,n.2 campi di bocce,n.1 pista di                                                                                              
                                                                                           pattinaggio,1 sala cinematografica(in corso                                                        
                                                                                           ristrutturazione) n. 2 aree verdi attrezzate, 
                                                                                           n.1 campo di tiro con l’arco e tiro al                  
                                                                                           bersaglio,n.1 campo per la pratica del          
                                                                                           golf,n.8 aree di parcheggio. 
 
 CONTRIBUENTI TARSU/TARES                                 N. 2800 
 
B)   L’ECONOMIA IN SINTESI. 

 
Le risorse naturalistiche e la particolare posizione geografica di questo Comune ,sono i 
fattori che conferiscono all’economia insediata vocazione prevalentemente turistica ,con 
grandi potenzialità di ulteriore sviluppo sia nel settore delle manifestazioni sportive( nella 
stagione invernale 2011/2012 Rivisondoli ed il vicino comune di Roccaraso hanno ospitato i 
Campionati mondiali Juniores ed i Campionati Italiani assoluti di sci alpino )sia in una serie 
di attività tendenti ad estendere la stagione turistica ai periodi cd. morti.   
Per quanto concerne il turismo invernale hanno grande rilievo gli impianti scioviari in 
località Montepratello gestiti dalla Società  Montepratello Spa che occupa in media 40 
addetti stagionali nonché le varie scuole di sci operanti sul territorio con circa 50 maestri. 
Il settore Commerciale/artigianale, caratterizzato da aziende a  prevalente conduzione 
familiare si articola in circa 60  attività tra cui n. 10 strutture ricettive( alberghi, agriturismo 
ed  bed &breakfast), 
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n. 33 esercizi di somministrazione di alimenti e vande(ristoranti, pizzerie, pub, birrerie, 
bar)n.7 nolo sci, n. 6 attività artigianali e v arie altre attività di natura commerciale .Di  
rilievo sull’economia anche la presenza di grandi strutture   residenziali e la locazione 
stagionale delle seconde case. 
Nel settore agricolo operano n. 6 aziende a conduzione familiare di cui n. 2 allevamenti. 
Altri allevamenti di proprietà di aziende non locali  operano stagionalmente, anche con 
trasformazione dei prodotti, su vaste aree date in concessione dal comune: 
Nel settore industriale opera un’azienda casearia che occupa alcuni operai.                                                                     
 

3.2. Analisi del contesto interno 

Il comune di Rivisondoli si articola in quattro aree (Area amministrativa, Area 
finanziaria -contabile, Area tecnica, Area di vigilanza)  che costituiscono la 
macrostruttura alla  base dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano 
complessivamente 13dipendenti dei 15previsti in dotazione organica oltre un 
dipendente a tempo determinato par-time  addetto all’ufficio di Staff del Sindaco ed 
ad un agente di polizia municipale assunto nei periodi di maggiore flusso turistico. 
Alle quattro Are apicali, in cui risultano accorparti tutti i servizi dell’Ente, sono 
preposti tre Responsabili ,apicali di categoria D (D3 per l’area tecnica, con incarico 
ai sensi dell’art 110,comma1,D.lgs 267/2000 ), attributari dei compiti di cui 
all’art.107 D.lgs. n.267/220,  mentre le funzioni di Responsabile dell’Area di 
vigilanza sono state attribuite al Sindaco ai sensi dell’art.53, comma 23, della Legge 
23/12/2000, n.3. Il segretario comunale assicura il coordinamento dei responsabili e 
l’unità dell’azione amministrativa . 
Il servizio di segreteria è gestito in convenzione al 50% con il comune di 
Introdacqua. 
A norma dell’art. 14 del  D.L.78 del 2010, come modificato dal D.L. 95/2012 

sono state stipulate, con i comuni di Alfedena, Ateleta ,Castel di Sangro, 

Pescocostanzo, Rocca Pia, Roccaraso e Scontrone, convenzioni per la gestione in 

forma  associata:    DEL SERVIZIO DI CATASTO, DELLE FUNZIONI E DEI 

SERVIZI SOCIALI INTEGRATI, DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE 

CIVILE. 
L’assetto organizzativo dell’Ente è rappresentato nelle tabelle che seguono: 
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COMUNE DI RIVISONDOLI                                                                             ORGANIGRAMMA FUNZIONALE NOMINATIVO                             

 
 

                                    
                                  Consiglio Comunale                                         SINDACO                                           Giunta Comunale 

                                                                                                (Dott. Roberto Ciampaglia) 

 
  

                

                                     Revisore dei Conti                                                  Organismo indipendente  

      di valutazione 
    

 
                                                                                                   

                                                                                                    Segretario Comunale 

                                Dott. Vittorio Orlando 

 
 
                                                                                                                Apicali 

 
 
 

Area: 

Amministrativa – Affari Generali 

D. D’Aloisio 

 

 

 

Area: 

Finanziaria 

M. D’Ippolito 

Area: 

Tecnica 

L. La Civita 

Area: 

Vigilanza 

Sindaco 

R. Ciampaglia 

 
                    F. Cocco            G. Iarussi            G. Carnevale               G. De Capite 

                D.S. Galante                            G. Ramicone    A. Casciato 

                    G. Todisco    C. Spagnuolo 

                    F. Caputi       
                

15

Piano delle Performance 2013-2015



 
 

 

3.2.2 Distribuzione del personale in servizio 

 
1. AREA AMMINISTRATIVA 

Profili professionali Categoria giuridica Numero dipendenti 

Responsabile di Area D1 1 
Istruttore C1 1 
Esecutore Amministrativo B1 1 

Totale 3 
 

2. AREA FINANZIARIA E CONTABILE 

Profili professionali Categoria giuridica Numero dipendenti 

Vice Segretario/Responsabile di Area D1 1 
Collaboratore B3 1 

Totale 2 
 

3. AREA VIGILANZA 

Profili professionali Categoria giuridica Numero dipendenti 

Responsabile di Area Sindaco - 
Vigile Urbano C1 3 

Totale 3 
 

4. AREA TECNICA 

Profili professionali Categoria giuridica Numero dipendenti 

Responsabile di Area D3 1 
Istruttore C1 1 
Esecutore B1 2 
Operatore A1 1 

Totale 5 
 
 Riepilogo e ripartizione delle categorie 

Area Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Totale 

Area Amministrativa *  1 1 1 2 
Area Finanziaria e Contabile  1  1 2 
Area Vigilanza   3  3 
Area Tecnica 1 2 1 1 5 

Totale 1 4 5 3 13 
      

Totale Maschi 1 3 4 1 9 
Totale Femmine  1 1 2 4 

 
 

*La responsabilità gestionale dell’Area amministrativa è affidata a “scavalco” al Responsabile del settore affari generali 
del comune di Roccaraso in attesa dell’assunzione in servizio della vincitrice del concorso, già espletato,per la copertura 
di un posto vacante di categoria D1.  
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3.2.3  Indicatori relativi personale 
 

Descrizione 2010 2011 2012 

1. Costo personale su spesa corrente 

Spesa complessiva personale 
Spese Correnti 

 
41% 

 
38% 

 
29% 

2. Costo medio del personale 

Spesa complessiva personale 
Numero dipendenti 

 
38.147 

 
35.440 

 
31.360 

3. Costo personale pro-capite 

Spesa complessiva personale 
Popolazione 

 
1.109 

 
35.440 

 
31.360 

4. Rapporto dipendenti su popolazione 

Popolazione 
Numero dipendenti 

 
34,40 

 
1.088 

 
36,42 

5. Rapporto P.O. su dipendenti 

Numero dipendenti 
Numero posizioni organizzative 

 
6,66 

 
7 

 
6 

6. Capacità di spesa su formazione 

Spesa per formazione impegnata 
Spesa per formazione prevista 

 
90% 

 
80% 

 
72% 

7. Spesa media formazione 

Spesa per formazione 
Numero dipendenti 

 
876,55 

 
80,95 

 
238,95 

8. Costo formazione su spesa personale 

Spesa per formazione 
Spesa complessiva personale 

 
0,02 

 
0,0022 

 
0,0076 

 
I DATI DEL CONTESTO GENERALE HANNO NOTEVOLE SIGNIFICATIVITÀ RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE IN QUANTO 

MOSTRANO UN ENTE CHE A FRONTE DI UNA RIDOTTA CONSISTENZA DEMOGRAFICA ED AD UN NUMERO  LIMITATO DI DIPENDENTI DEVE GESTIRE 

UN COMPLESSO DI  ATTIVITA’ E SERVIZI CHE VANNO NECESSARIAMENTE  DIMENSIONATI ALL’ELEVATO NUMERO DI PRESENZE PER FLUSSI 

TURISTICI STAGIONALI . 
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4. Obiettivi strategici 
           Gli obiettivi strategici, secondo la rappresentazione che ne dà la Civit, vanno intesi come 
obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse. Nel 
sistema degli enti locali essi rappresentano il ponte tra il programma di mandato e gli obiettivi 
operativi e coincidono sia  in termini sostanziali che di durata con gli obiettivi espressi nella 
relazione previsionale e programmatica . 
Per questo, la definizione degli obiettivi strategici assume un ruolo centrale e determinante al fine di 
una corretta redazione del piano delle performance, perché costituisce la traduzione in scelte di 
medio periodo delle finalità dell’Ente e permette di definire la base su cui costruire gli obiettivi 
operativi da realizzare dai Responsabili di Area. 
Gli obiettivi strategici per l’Ente per il triennio 2013  2015 si possono sintetizzare come segue : 
 

1.Pianificazione, sviluppo e gestione del territorio. 
Pianificare e gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando 
le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità dei cittadini e degli 
ospiti. 

 

 
2.Efficienza, integrità e trasparenza dell’Amministrazione. 

Rafforzare la partecipazione dei cittadini e la conoscenza dell’operato dell’Amministrazione. 
Promuovere il miglioramento continuo nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al 
pubblico. 

 

 
3.Accoglienza turistica. 

Promuovere la cultura dell’accoglienza tra gli operatori turistici .Porre in essere tutte le azioni 
necessarie per lo sviluppo di un turismo di qualità. 

 

 
4.Tutela della sicurezza dei cittadini. 

Garantire la sicurezza dei cittadini tramite azioni integrate di controllo del territorio,di prevenzione, 
collaborazione con le forze dell’ordine .Infondere la cultura del rispetto delle regole e del vivere 
civile. 

 

 

    5.Autonomia finanziaria. 

Garantire il mantenimento di un grado elevato di autonomia finanziaria attraverso una politica tributaria equa 
e rigorosa. 
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5. Dagli obiettivi strategici agli obbiettivi operativi 
         Seguendo il modello che caratterizza l’intera struttura del piano delle performance, ciascuno 
degli obiettivi strategici  è articolato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vengono definiti 
indicatori ,target azioni ,tempi ,risorse e responsabilità operative connesse al  loro raggiungimento. 
La strutturazione degli obiettivi  operativi e associabile alla struttura della programmazione 
operativa degli enti locali ,che trova la sua sintesi nel Piano esecutivo di gestione. 
 

5.1. Obiettivi assegnati ai Responsabili di Area  

      Gli specifici obiettivi assegnati ai responsabili di area sono dettagliati nelle schede allegate al 
piano. Per ciascun obiettivo sono definiti, ai fini della valutazione finale, gli indicatori di 
performance ed i pesi per differenziarne il rilievo strategico. 
 

6.Il processo seguito per la costruzione del piano delle  performance 

La missione comunale – nel quadro del mandato istituzionale –viene posto in essere tramite un 
disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità dell’Amministrazione attraverso 
il conseguimento degli obiettivi gestionali In tale processo è necessario prevedere una 
componente di comunicazione- non solo esterna ma anche interna –ed una sintesi sinergica, per 
ampiezza e profondità a favore della prevista dimensione della performance. Per la costruzione 
del piano si è partiti dalla Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015, redatta attraverso 
incontri con il Sindaco ,gli Assessori ed i Responsabili di Area, nella quale sono stati individuati 
gli obiettivi strategici successivamente declinati in progetti. Dall’analisi dei singoli programmi 
progetti si è pervenuti alla definizione degli obiettivi individuali. Definiti gli obiettivi sono stati 
predisposti gli indicatori, considerati significativi ed espressivi dell’andamento della gestione, 
che misurano gli obiettivi stessi .Tali obiettivi sono stati poi declinati a livello annuale nel piano 
esecutivo di gestione. 

 
 

Pianificazione strategica                            Programma di mandato 

                                                           Relazione Previsionale e Programmatica 

  Piano delle Performance 

      
  Programmazione e                                Piano Esecutivo di Gestione 

 assegnazione risorse                            Bilancio annuale di previsione 

  

 
 
            Gestione 

 
 
 

 
           Controllo                                              Rendicontazione Peg 

                                                               Analisi dell’efficienza ed efficacia                       Relazione sulla Performance 

                                                                     del controllo di gestione 
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7. Allegati tecnici 
 
1)Relazione previsionale e programmatica 2013/2015. 

2)Piano esecutivo di gestione 2013. 

3)Schede obiettivi operativi. 

4)Schede sistema qualità. 
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