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Premessa 
 

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un 
punto fondamentale della applicazione della Riforma (Dlgs. 150/09), 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. 
 

Ai fini della redazione della Relazione al  Piano delle Performance, si è tenuto principalmente 
conto 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). 
 
 

1   Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2015 
 

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 150/2009 e in applicazione di quanto previsto nel vigente “Regolamento sul ciclo 
delle performance e dell’Organismo Indipendente di Valutazione” 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 2015, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e delle singole 
Posizioni Organizzative 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 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. Al pari del Piano della performance ("Piano"), è 

stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e sottoposta a validazione 

dall'Organismo indipendente 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 Rivisondoli, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una 

costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti 

nel rispetto del principio di trasparenza. 

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici ed organizzativi assegnati, dei valori 

raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. 

 
 
 
 
 
 



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

 

 Programma di Mandato del Sindaco 2011/2016 (approvato con delibera di C.C. n 17 
del 27.05.2011 ). 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. 

 Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (definitivamente approvata 
con delibera di C.C. n 10 del 22.06.2015 ,contestualmente all’approvazione del bilancio 
annuale e pluriennale.  Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa 
declinandole, a livell triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è 
strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea 
gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti. 

 Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’esercizio 2015 ((approvato con Delibera di G. 
C. n.62  del 24.06.2015 ) Documento in cui sono determinati ,in base al bilancio annuale 
ed alla Relazione previsionale e programmatica, gli obiettivi da conseguire per attuare i 
programmi di gestione ,assegnando ai Responsabili di area le dotazioni umane ,finanziarie 
e strumentali necessari per la realizzazione degli stessi.   

 Piano delle performance 2015-2017 (approvato con Deliberazione di G.C. n. 63 del                            
24.06.2015).Documento che evidenzia i  principali dati macroeconomici del Comune 
individuandone sotto diversi aspetti i punti di forza ed i fattori di criticità .L’analisi dei 
dati consente la definizione degli obiettivi strategici,degli obiettivi di struttura e degli 
obiettivi operativi rispetto ai quali vengono definite le performance e gli indicatori che ne 
consentano la valutazione. 

 Rendiconto di gestione dell’esercizio2015 (approvato con Delibera di C.C n9 del 
27.04.2015) il rendiconto to è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le 
spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.Tale 
rendiconto è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al 
Consiglio per la successiva approvazione. 

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto 
ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono state  assegnate le risorse 
messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali 
l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento 
complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell' 
Ente. 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono 
contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo 
Elenco Annuale a cui si rimanda. 

 
 

OBIETTIVI DI STRUTTURA 

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e 
all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance 
di Ente, organizzativa ed individuale. 
 
 



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" 
Questa sottosezione della relazione ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno; descrivere 
la situazione socioeconomica dei cittadini e del territorio di riferimento (potrebbe essere 
ripresa la prima parte della RPP). Si descrivono le principali caratteristiche del contesto 
esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e 
come esso ha influenzato le attività svolte. Dovrà essere qui dato rilievo ai fattori esterni 
intervenuti nel corso dell'anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del 
contesto e nella conseguente attività di programmazione riportati nel Piano, quali ad 
esempio l'evoluzione della domanda o gli interventi normativi intervenuti nell'anno, 
specificandone gli eventuali effetti finanziari per l'amministrazione. 
Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché 
propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità. 
 

POPOLAZIONE E TERRITORIO 
 
REGIONE                                            Abruzzo  
PROVINCIA                                            L’Aquila 
POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011           N. 663 
 

DESCRIZIONE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015  

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12 694 701 700 

DI CUI POPOLAZIONE STRANIERA 39 42 37 

DESCRIZIONE       

NATI NELL’ANNO 4 3 5 

DECEDUTI NELL’ANNO 5 10 10 

IMMIGRATI 31 12 18 

EMIGRATI 13 13 14 

 POPOLAZIONE PER FASCE 
D’ETA’  

ISTAT 

   

POPOLAZIONE IN ETA’ 
PRESCOLARE 

0-6 ANNI 30 32 22 

POPOLAZIONE IN ETA’ SCUOLA 7-14 ANNI 31 32 38 



DELL’OBBLIGO 

POPOLAZIONE IN FORZA 
LAVORO 

15-29 ANNI  81 78 72 

POPOLAZIONE IN ETA’ ADULTA 30-65 ANNI 373 373 382 

POPOLAZIONE IN ETA’ SENILE OLTRE 65 ANNI 179 186 186 

POPOLAZIONE PER FASCE 
D’ETA’ 

STAKEHOLDERS 

    

PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI 7 10 11 

UTENZA SCOLASTICA 4-13 ANNI 51 49 49 

MINORI  0-18 ANNI 72 73 75 

GIOVANI  15-25 ANNI 39 48 48 

ANZIANI OLTRE 65 ANNI 192 184 186 

 
 
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                      –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 TARI                                 N. 2751 
 

 

 

 

 

 



 

2.2 La situazione economico patrimoniale 

 

Questa sottosezione della relazione ha ad oggetto l’analisi della situazione finanziaria dell’Ente a consuntivo. 
                         GESTIONE  COMPETENZA 
 

INDICATORI             

       

              

GRADO AUTONOMIA 
FINANZIARIA ANNO 2013   ANNO 2014   ANNO 2015   

AUTONOMIA 
FINANZIARIA             

ENTRATE TRIBUTARIE + 
EXTRATRIBUTARIE 2.795.809,93   2.440.714,08   2.619.595,22   

ENTRATE CORRENTI 2.904.014,99   4.169.504,68   2.679.493,61   

VALORE 0,96   0,59   0,98   

AUTONOMIA 
IMPOSITIVA             

ENTRATE TRIBUTARIE  2.407.622,62   2.047.578,47   2.160.253,53   

ENTRATE CORRENTI 2.904.014,99   4.169.504,68   2.679.493,61   

VALORE 0,83   0,49   0,81   
DIPENDENZA ERARIALE  TOT. TIT. 2 TIT. 2 - CAT. 1 TOT. TIT. 2 TIT. 2 - CAT. 1 TOT. TIT. 2 TIT. 2 - CAT. 1 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI STATALI  108.205,46 92.611,07 96.950,46 85.060,56 59.898,39 59.898,39 

ENTRATE CORRENTI 2.904.014,90   4.169.504,68   2.679.493,61   

VALORE 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 
              



GRADO di RIGIDITA' del 
BILANCIO ANNO 2013   ANNO 2014   ANNO 2015   

RIGIDITA' STRUTTURALE   
TIT. 1 int. 
1+3+5+7   TIT. 1 int. 1+3+5+7   TIT. 1 int. 1+3+5+7 

SPESA PERSONALE 
(interv. 1) + RIMBORSO 
MUTUI (cap.+int.) 745.015,17 1.949.245,60 734.471,16 1.907.116,16 675.518,32 1.907.116,16 

ENTRATE CORRENTI 2.904.014,90   4.169.504,68   2.679.493,61   

VALORE 0,26 0,67 0,18 0,46 0,25 0,71 

RIGIDITA' PER COSTO 
PERSONALE   

TIT. 1 int. 
1+3+5+7   TIT. 1 int. 1+3+5+7   TIT. 1 int. 1+3+5+7 

SPESA COMPLESSIVA 
PERSONALE (interv. 1) 575.872,69 1.949.245,60 554.546,87 1.907.116,16 554.546,87 1.904.104,28 

ENTRATE CORRENTI 2.904.014,90   4.169.504,68   2.679.493,61   

VALORE 0,20 0,67 0,13 0,46 0,21 0,71 

RIGIDITA' PER 
INDEBITAMENTO             

RIMBORSO MUTUI 
(cap.+int.) 169.142,48   179.924,29   168.383,20   

ENTRATE CORRENTI 2.904.014,90   4.169.504,68   2.679.493,61   

VALORE 0,06   0,04   0,06   
              

              

PRESSIONE FISCALE ED 
ERARIALE PRO-CAPITE ANNO 2013   ANNO 2014   ANNO 2015   

PRESSIONE ENTRATE 
PROPRIE PRO-CAPITE             

ENTRATE TRIBUTARIE + 
EXTRATRIBUTARIE 2.795.809,93   2.440.714,08   2.619.595,32   



NUMERO ABITANTI 701,00   701,00   701,00   

VALORE 3.988,32   3.481,76   3.736,94   

PRESSIONE TRIBUTARIA 
PRO-CAPITE             

ENTRATE TRIBUTARIE  2.407.622,62   2.047.578,47   2.047.578,47   

NUMERO ABITANTI 701,00   701,00   701,00   

VALORE 3.434,55   2.920,94   2.920,94   

INDEBITAMENTO 
LOCALE PRO-CAPITE             

RIMBORSO MUTUI 
(cap.+int.) 169.142,48   179.924,29   179.924,29   

NUMERO ABITANTI 701,00   701,00   701,00   

VALORE 241,29   256,67   256,67   

TRASFERIMENTI 
ERARIALI PRO-CAPITE TOT. TIT. 2 TIT. 2 - CAT. 1 TOT. TIT. 2 TIT. 2 - CAT. 1 TOT. TIT. 2 TIT. 2 - CAT. 1 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI STATALI 108.205,46 42.616,88 96.950,46 85.060,56 59.898,39 59.898,39 

NUMERO ABITANTI 701,00   701,00   701,00   

VALORE 154,36 60,79 138,30 121,34 85,45 85,45 
              

CAPACITA' GESTIONALE ANNO 2013   ANNO 2014   ANNO 2015   

INCIDENZA RESIDUI 
ATTIVI IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE   

RESIDUI ATTIVI 3.527.020,96   3.365.077,93   1.683.592,77   

TOTALE ACCERTAMENTI 7.057.228,65   7.534.582,61   5.546.008,85   

VALORE 0,50   0,45   0,30   

INCIDENZA RESIDUI 
PASSIVI IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE   IMPORTO TOTALE   



RESIDUI PASSIVI 3.440.603,64   3.207.135,86   1.610.632,26   

TOTALE IMPEGNI 7.815.456,02   6.618.711,34   5.428.303,61   

VALORE 0,44   0,48   0,30   

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

RISCOSSIONI TIT. 1 + 3 2.659.055,88 2.442.220,65 2.283.465,26 2.045.154,06 2.091.401,48 1.862.633,12 

ACCERTAMENTI TIT. 1+3 3.214.394,05 2.795.809,93 2.902.929,28 2.440.714,08 3.263.018,52 2.619.595,32 

VALORE 0,83 0,87 0,79 0,84 0,64 0,71 

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

PAGAMENTI TIT. 1 2.946.488,86 2.493.554,56 2.105.654,24 1.797.131,18 1.946.779,12 1.741.217,32 

IMPEGNI TIT. 1 3.492.827,65 2.882.894,05 2.552.907,66 2.113.277,08 2.466.707,32 2.119.297,14 

VALORE 0,84 0,86 0,82 0,85 0,79 0,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 



 

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 n. 9 dipendenti a 

tempo indeterminato dei 13 previsti 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 Aree apicali, in cui 

sono 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.1 07 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.388, al momento le funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria-Contabile 

sono affidate a dipendente di altro Comune con incarico a scavalco (18 ore settimanali). Il 

Segretario Comunale assicura il coordinamento dei responsabili e dell’unità dell’azione 

amministrativa. Il servizio di segreteria è gestito in convenzione al 50% con il Comune di 

Introdacqua.  

Tanto premesso va rilevato che l’analisi dei dati del contesto interno non può prescindere da un 

raffronto con i dati già analizzati del contesto esterno, da cui emerge che Rivisondoli pur essendo 

un piccolo comune con una popolazione residente inferiore a mille abitanti è interessato da 

rilevanti flussi turistici stagionali. Ciò determina un’assoluta insufficienza dell’organico,peraltro 

sempre più ridotto, ad affrontare una gestione dei servizi comparabile a quella di un comune tra i 

10.000 ed i 15.000 abitanti. Le conseguenti difficoltà operative comportano, a lungo andare, 

evidenti rischi di una non adeguata ponderazione sotto il profilo normativo e motivazionale dei 

provvedimenti da adottare . 

Si ritiene necessario al riguardo, procedere da una parte alla copertura, nei limiti previsti dalla 

vigente normativa , dei posti vacanti in organico e dall’atro proseguire, anche in questo caso entro 

i ridotti limiti consenti dalla legge di stabilità 2016, nella informatizzazione, peraltro già avanzata 

degli uffici. 
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 sotto elencate tabelle: 



 



AREA PROFOLO 

PROFESSIONALE 

CAT. POSTI COPERTI DA 

DIPENDENTI  A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

POSTI COPERTI DA DIPENDENTI A 

TEMPO DETERMINATO 

ORE TOTALE 

POSTI 

VACANT

I 

TOTALE POSTI 

DOTAZIONE 

ORGANICA  

 

 

 

AMMINISTRATIVA 

 

 

RESPONSABILE AREA  

/VICESEGRETARIO 

D1 1  36  

 

 

 

3 

ISTRUTTORE C1  1 

C.D. SCAVALCO (art.1 c. 557 L. 311/2004) 

12 1 

ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO 

B1 1  36  

 

 

FINANZIARIA E 

CONTABILE 

RESPONSABILE AREA D1  1 

C.D. SCAVALCO (art.1 c. 557 L. 311/2004) 

12 1 
 

 

2 
COLLABORATORE 

CONTABILE 

B3 1  36  

 

 

 

 

VIGILANZA 

 

 

 

RESPONSABILE AREA 

SINDACO 

SIND

ACO 

    

 

 

 

3 

 

 

ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA 

C1 1  36  

ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA 

C1 1  36  

ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA 

C1   36 1 

VIGILE URBANO C1  1 ASSUNZIONE  STAGIONALE  ( art. 5 

c.6 D.L. 78/2015 ) 

36  

 

 

 

TECNICA 

RESPONSABILE 

AREA 

ALTA 

SPECIALIZZAZIONE 

D3  1 

ASSUNZIONE 

(art 110 TUEL 267/2000) 

36 1 

 

 

5 
ISTRUTTORE C1 1  36  

ESECUTORE B1 2    

OPERATORE A1 1    

TOTALE   9 4  4 13 



*La responsabile  dell’Area finanziaria è affidata con incarico a scavalco alla Ragioniera del Comune di 

Introdacqua. 
 

2.3.2 Indicatori relativi personale 

 
  

Descrizione 2013 2014 2015 

1. Costo personale su spesa 

corrente 

Spesa complessiva 

personale 

Spese Correnti 

 

21 % 

 

27 % 

 

26 % 

2. Costo medio del 

personale 

Spesa complessiva 

personale 

Numero dipendenti 

 

40.880,00 

 

41.187,00 

 

55.455,00 

3. Costo personale 

pro-capite 

Spesa complessiva 

personale 

Popolazione 

 

878 

 

 

823 

 

791 

4. Rapporto dipendenti su 

popolazione 

Popolazione 

Numero dipendenti 

 

43,53 

 

50,07 

 

70,10 

5. Rapporto P.O. su 

dipendenti 

Numero dipendenti 

Numero posizioni 

organizzative 

 

5 

 

5 

 

2,5 

6. Capacità di spesa su 

formazione 

Spesa per formazione 

impegnata 

Spesa per formazione 

prevista 

 

 

10 % 

 

 

55,48 % 

 

 

25,08 % 

7. Spesa media formazione 

Spesa per formazione 

Numero dipendenti 

 

20,00 

 

75,31 

 

57,70 

8. Costo formazione su 

spesa personale 

Spesa per formazione 

Spesa complessiva 

personale 

 

0,004 

 

0,0019 

 

 

0,0010 

 
 

 

 



3 La rendicontazione del piano degli obiettivi/ performance 2015. 

 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel 

corso dell’anno precedente. 

 

3.1 L’albero delle performance. 

 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa 

cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici). 

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, alla realizzazione del 

mandato istituzionale e della mission dell’Ente. 

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance 

dell’amministrazione. 

Nella logica dell’albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui 

sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi. 

Nella rappresentazione grafica dell’albero della perfomance, le funzioni sono state articolate 

secondo il criterio dell’outcome. Questa scelta è motivata dall’opportunità di rendere 

immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività 

dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative. 

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa. 

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori, 

etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all’interno di una sola unità 

organizzativa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO 

 

 

 
 

 

 
 

FUNZIONI GENERALI DI 

AMMINISTRAZIONE, DI 

GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

 
 

 

 
 

 

 

 
ORGANI ISTITUZIONALI 

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

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

Gestire la comunicazione istituzionale 

 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

 

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane 

e l’organizzazione 

 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

 

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione 

amministrativa-contabile e l’economato 

 

GESTIONE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

 

Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni 
amministrative 

 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

 

Gestire il demanio e il patrimonio comunale 

(rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) 

 

UFFICIO TECNICO 

Progettare e gestire interventi di manutenzione 
ordinaria sul patrimonio 

Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni 
straordinarie 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO 

STATISTICO 

Gestire i servizi demografici 

FUNZIONI DI POLIZIA 

LOCALE 

POLIZIA LOCALE Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle 

attività della popolazione POLIZIA COMMERCIALE 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE 

PUBBLICA 

SCUOLA MATERNA 
Gestire servizi di supporto al Piano dell’offerta 
formativa 

 

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, 
REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 

 

Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica 

FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA E AI BENI 

CULTURALI 

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, 
culturale e scientifico ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI 

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

FUNZIONI NEL CAMPO 
TURISTICO 

SERVIZI TURISTICI Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, 

sportive e turistiche 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE 

 
 

FUNZIONI RIGUARDANTI 

LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

 
 

URBANISTICA E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Gestire la pianificazione territoriale 

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

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 

P.E.E.P. 

Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene 

Urbana 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 

AMBIENTALE DEL VERDE 

ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA 

E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 

Gestire l’assistenza alle fragilità sociali 

Gestire i servizi per l’infanzia ed i minori 

Gestire i servizi per i diversamente abili 

SERVIZIO NECROSCOPICO E 

CIMITERIALE 
Erogare servizi cimiteriali 

FUNZIONI NEL CAMPO 

SVILUPPO ECONOMICO 

AFFISSIONE E PUBBLICITA’ 

Gestire e controllare le attività produttive e 

commerciali (fisse ed ambulanti 

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI 

SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 

SERVIZI RELATIVI ALL’INQUINAMENTO 

SERVIZI RELATIVI ALL’AGRICOLTURA 

 

 



3.2 Obiettivi Organizzativi. 

 

Nelle schede allegate, vengono riportati,in relazione a ciascuno degli obiettivi organizzativi  
previsti  nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a: 

- variazioni intervenute nel corso dell'anno; 

- specificazione dell'area a cui sono stati assegnati 

- valore consuntivo dell'indicatore; 

- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

- cause degli scostamenti. 

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente 

descritte in ogni scheda , cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento 

dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati. 
 
 

3.3 Obiettivi Strategici e di Sviluppo 
Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni 
ed alle attese degli stakeholder. 
Vengono riportati,in relazione a ciascuno degli obiettivi il piano di azione seguito ed i risultati 
ottenuti, integrati con le indicazioni relative a: 

- variazioni intervenute nel corso dell'anno; 

- specificazione dell'area a cui sono stati assegnati 

- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

- cause degli scostamenti. 

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente 

descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato 

raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati. 
 
 

3.4 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza 
 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi è 
stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.99  del 28.10.2012 e successivamente 
aggiornato con deliberazioni. Della Giunta Comunale n. 46 del 06.05.2014 e n. 64 del 
24.06.2015. 

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di 
trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà 
legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della 
Costituzione. Nell’anno 2015 si è provveduto ad un aggiornamento sono stati inseriti nella 
sezione tutti i dati, relativi alla situazione al 31.12.2015, da inserire obbligatoriamente entro il 
entro il termine del31 gennaio 2016, nonché ad effettuare l’aggiornamento di tutti i dati 
inseriti negli esercizi precedenti.  

 

Allegati : 

1) Schede indicatori di performance obiettivi organizzativi. 

2) Schede indicatori di performance obiettivi strategici e di sviluppo. 
 
 


