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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  48 DEL 06/04/2016 
 

OGGETTO: 
PERFORMANCE  ANNO  2013 - APPROVAZIONE. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- che l’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione 

della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, 
prevede che ogni Ente adotti annualmente, entro il 30 giugnodell’anno successivo, un 
documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti ris petto ai singoli obiettivi programmati 
ed alle risorse, con rilevazioni degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato”; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 16/05/2013 è stato approvato 
l’allegato “Il sistema di valutazione e misurazione della Performance”; 

- che con deliberazione n. 150 del 05/11/2013 la Giunta Comunale ha approvato il piano 
dettagliato degli Obiettivi ed il piano delle Performance anno 2013; 

 
CONSIDERATO: 
- che il Piano delle Performance, strumento di programmazione per la misurazione e la 

valutazione della performance, contiene gli obiettivi dell’Amministrazione per l’anno 
2013 formulati in modo chiaro e leggibile con l’indicazione di indicatori di 
performance atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

- che gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance 
organizzativa ed individuale dei dirigenti e del personale del comparto; 

 
CONSIDERATO, altresì, 
- che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, approvato con DG n. 122 del 18/07/2014, per la 

costituzione e la disciplina dell’attività del Nucleo di Valutazione che “valida la 
relazione sulla performance dell’Ente”; 

- che la validazione della “relazione sulla performance” da parte del Nucleo di 
Valutazione costituisce condizione inderogabile per la distribuzione dei premi legati al 
merito per dirigenti, posizioni organizzative e personale del comparto; 

 
DATO ATTO: 
- che il Nucleo di Valutazione ha effettuato il monitoraggio degli obiettivi collegati al 

risultato dei dirigenti ed ha provveduto a valutare i dirigenti anche sulla base del 
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2013; 

- che è stata predisposta la Relazione sulla Performance anno 2013, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- che il Nucleo di Valutazione provvederà alla validazione della Relazione sulla 
Performance, esercizio 2013; 

 
EVIDENZIATO che il ciclo di gestione della performance è ispirato alla massima 

trasparenza e leggibilità e che l’amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni 
fase di tale ciclo utilizzando la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e che pertanto 
l’allegata relazione sulla Performance dovrà essere pubblicata sul sito web del Comune; 
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore 
I, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 

CONSIDERATO e dato atto che la proposta di deliberazione non necessita di parere di 
regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
  Assunti i poteri della Giunta Comunale 
 

DELIBERA 
 
1. approvare la Relazione sulla Performance anno 2013, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
2. di prendere atto che il Nucleo di Valutazione provvederà alla validazione della Relazione 

sulla Performance anno 2013; 
 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente – Performance” al fine di garantire la massima 
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  ALDI ALDO F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

TORREMAGGIORE, Lì 08/04/2016 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/04/2016 al 23/04/2016 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

Dott.ssa Pintus Gavina

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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1. Processo di redazione della Relazione sulla performance  

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c. 1 lettera b) del decreto legislativo n. 
150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra, ai cittadini ed 
ai suoi stakeholders, i risultati ottenuti nell’anno, concludendo in tal modo il ciclo di gestione 
della performance. 

La relazione, quindi, evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti a livello organizzativo ed 
individuale rispetto ai singoli obiettivi e alle risorse programmati, con la rilevazione degli 
eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure 
correttive da adottare. 

La stesura della relazione diventa pertanto necessaria in quanto, si condividono i risultati 
ottenuti dall’Ente e dal personale, a seguito della valutazione del merito, e si determina la 
quota di retribuzione accessoria da conferire al predetto personale. 

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione si configura come un documento snello 
e comprensibile, la cui stesura del documento si ispira ai principi di trasparenza, immediata 
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei co ntenuti, partecipazione e coerenza interna ed 
esterna. 

La rappresentazione dei risultati conseguiti è avvenuta attraverso la definizione degli obiettivi 
del Piano della performance 2013-2015. 

Il Piano, redatto ai sensi del d.lgs. 150/2009, è stato elaborato con orizzonte temporale 
triennale ed ha lo scopo di misurare la produttività dell’Amministrazione pubblica sotto il 
profilo dei risultati ottenuti a livello individual e ed organizzativo, della qualità dei servizi, 
dell’attribuzione dei compensi di risultato e/o incentivanti. 

Tale documento si inserisce nel processo di integrazione tra la programmazione finanziaria e 
quella strategica derivante dalle linee di mandato del Sindaco, con la finalità, in divenire, di 
realizzare un unico documento di programmazione triennale che contenga e colleghi 
l’assegnazione di obiettivi, con le relative risorse umane e strumentali, specificando in modo 
puntuale ed univoco gli obiettivi gestionali già individuati all’interno del PEG e più 
dettagliatamente nel PDO, che ogni singolo Settore deve raggiungere. 

La gestione per obiettivi comporta, quindi, l’articolazione di obiettivi programmatici, che 
fungono da indirizzo per l’attività dell’Ente, in u n periodo di tempo che abbraccia tre anni, 
risultanti essere concreta manifestazione (in termini di scopi e valori) della pianificazione 
pluriennale della gestione. 

Una volta definiti questi macro obiettivi (Obiettivi strategici), si programma l’attività per 
orizzonti temporali più brevi e si scompongono, quindi, in obiettivi annuali (Obiettivi 
operativi), che considerati singolarmente comportano il raggiungimento parziale del macro 
obiettivo da cui dipendono, ma che nel loro complesso concorrono alla piena realizzazione 
dello stesso. 
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Nello specifico, gli Obiettivi Operativi sono organizzati in genere in Obiettivi che 
contribuiscono alla performance organizzativa e a quella individuale, che contengono 
ciascuno: 

- la descrizione dell’obiettivo; 

- la tipologia dell’obiettivo operativo; 

- le fasi e azioni dell’obiettivo; 

- gli indicatori di performance, con l’indicazione delle pesature e dei target di 
riferimento (valore di raggiungimento atteso o l’intervallo entro cui dovrebbe ricadere 
la performance realizzata). 

Il documento scaturito in questa prima fase, però, necessita di alcune riflessioni inerenti il 
percorso intrapreso e il Piano redatto. 

L’integrazione del Piano della Performance con gli strumenti di programmazione finanziaria 
tipici del Comune, però, è risultata di difficile attuazione dato che il Comune di 
Torremaggiore, così come la maggioranza dei Comuni italiani, vive una situazione di 
particolari incertezze relativamente alla definizione delle entrate e, di conseguenza, in merito 
alla stesura del bilancio di previsione, basti pensare che per l’anno 2013, il termine per 
deliberare il bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre 2013. 

Infatti, in una prima stesura del Piano, le attività che l’Ente ha inserito per il triennio preso in 
considerazione, scaturiscono dalle situazioni esistenti attualmente nell’Ente, comportando 
l’inserimento dei soli obiettivi che contribuiscono al raggiungimento della performance 
organizzativa.  

E’ utile sottolineare che il Comune, nonostante le difficoltà, ha voluto costruire il Piano della 
performance non tanto secondo la logica del puro adempimento istituzionale, ma quanto 
piuttosto come momento di opportunità per pianificare le linee strategiche dell’Ente in 
armonia con la programmazione economica, che individua per ogni area gestionale gli 
obiettivi da raggiungere e le relative dotazioni finanziarie e umane. 

In questa prima stesura, si è voluto, quindi, cogliere l’occasione di: 

- creare uno strumento quanto più possibile operativo; 

- coerenza tra i diversi strumenti di pianificazione strategica, programmazione 
operativa e controllo già presenti nell’Ente; 

- creare un sistema di misurazione e controllo più completo per meglio conoscere e 
“governare” l’Ente e disporre di informazioni utili  in fase decisionale; 

- sviluppare il processo di conoscenza delle risorse utilizzate e la trasparenza del sistema 
di programmazione e controllo. 
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Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati inseriti i risultati ottenuti, a fine 
anno, dalle analisi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, supportata dal 
controllo di gestione e dai dati di rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione (Fig. 1). 

La struttura della relazione è articolata nel seguente modo, seguendo le linee guida emanate 
dall’ A.N.AC. con la delibera 5/2012: 

- sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni; 

- analisi del ciclo di gestione della performance: 

• sistema di misurazione e valutazione della performance; 

• monitoraggio degli obiettivi; 

• valutazione della performance complessiva. 
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Figura 1 - Processo di redazione della Relazione su lla Performance  
 

 
Fonte: elaborazione Ente 

 
 



7 
 

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

2.1. L’Amministrazione in cifre 

Torremaggiore (17.403 al 31 dicembre 2013) è una città dell’Alto tavoliere, tra le più popolose 
della provincia di Foggia, situata nel sub-appennino dauno, su una collina di 169 m sul livello 
del mare. 

Le origini di Torremaggiore rimandano ad un famoso monastero benedettino dell’XI secolo e 
in particolare, ad un borgo dove si erano rifugiati alcuni profughi provenienti da Fiorentino 
di Capitanata e Dragonara, città distrutte dalle truppe di Papa Alessandro IV. Furono 
proprio quei superstiti che diedero vita al borgo nascente Torremaggiore.  

Del ricco patrimonio storico ed artistico di Torremaggiore, restano, oltre a numerosi edifici 
sacri di pregio, tra cui la Chiesa Matrice di San Nicola, il Castello Ducale, costruito attorno al 
nucleo originario di una torre normanna ed amplificato nel corso dei secoli, e il Parco 
archeologico di Fiorentino in agro di Torremaggiore, importante sito medievale.  

Torremaggiore è una cittadina da sempre dedita all’agricoltura: i suoi vini e oli sono rinomati 
per la loro bontà e pregiatezza ed esportati ovunque. Grazie alla particolare struttura del 
suolo e all’estensione vastissima della superficie coltivabile, la città si è avviata verso una 
crescita economica che ha il suo punto di forza nelle colture intensive, nella vitinicoltura e 
nella produzione di olio. 

Appartiene alla fascia dei comuni con livello medio-basso di reddito disponibile per abitante. 
Il comune si caratterizza per l’attività agricola con 2.619 aziende che impegnano il territorio 
per 19.963 ha di superficie agricola utilizzata.  

Sul territorio operano complessivamente 741 unità locali delle imprese dei settori 
dell’industria e dei servizi con circa 1.400 addetti. Si evidenzia una media dimensione 
d’impresa (1,9 addetti per unità locale) ed una media densità imprenditoriale (4,3 unità locali 
per 100 abitanti).  
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Tabella 1 – La popolazione, anno 2013 
 

 
 

Maschi Femmine TOTALI 

Popolazione al 1° gennaio 2013 8.567 8.877 17.444 

Nati 75 74 149 

Morti 78 81 159 

Saldo Naturale -3 -7 -10 

Iscritti 127 113 240 

Cancellati 118 118 236 

Saldo Migratorio e per altri motivi 9 -5 4 

Popolazione al 31 dicembre 2013 8.573 8.865 17.438 

Numero di Famiglie 6.642 

Numero di Convivenze 6 

Numero medio di componenti per famiglia 2,62 

Fonte: elaborazione Geodemo 

 
 
2.2. La struttura organizzativa  

L’Ente esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei 
termini di legge, attraverso la partecipazione in aziende private di erogazione dei servizi 
pubblici, secondo scelte improntate a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. 

L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al 
conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, 
economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di 
responsabilità.  

L’assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai 
programmi e progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento alle Linee di mandato 
approvate dal Consiglio comunale (Fig. 2). 



9 
 

Figura 2 – L’organigramma 
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2.3. Il personale 

Lo scenario di interventi relativi alla gestione delle risorse umane sono state collegate alla 
necessità di gestire le principali problematiche e di mantenere qualità e quantità dei servizi 
resi, in un quadro di calo del numero dei dipendenti e di blocco delle assunzioni (Tab. 2) 
previste da recenti leggi statali.  

A questo proposito, è stato fondamentale, pertanto, il ruolo e l’apporto di tutti, la motivazione 
e la condivisione dei valori della buona amministrazione ed al progetto di cambiamento 
dell’Ente. 

Sul piano più dettagliato della gestione delle risorse umane, è stato necessario accentuare la 
razionalizzazione organizzativa e in termini di efficienza, il consolidamento della misurazione 
e valutazione dei risultati e degli obiettivi, è stata attuata indirizzando i compensi di 
produttività in funzione del merito. 

 

Tabella 2 – Suddivisione del personale-a tempo indeterminato anno 2013 

 

Categoria di personale Numero 

Dirigenti  3 

Categoria D 17 

Categoria C 32 

Categoria B 27 

Categoria A 4 

Totale 83 

Fonte: elaborazione Ente 

 

2.4. Le risorse finanziarie 2013 

Le difficoltà connesse all’attuale crisi economica e i tagli operati dallo Stato al Settore degli 
Enti locali hanno modificato il quadro delle risorse a disposizione dell’Ente, come si evince dai 
dati del Rendiconto di Gestione per l’anno 2013, limitandone così la capacità di azione alle 
attività di ordinaria amministrazione (Tabb. 3 e 4). 
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Tabella 3 – Entrate 
 

ENTRATE DI COMPETENZA PREVISIONE 
DEFINITIVA 

ACCERTATO % ACCERTATO 

Avanzo di amministrazione 543.168,16 0 0 
Titolo I 7.677.837,87 6.965.608,67 90,72 
Titolo II 3.375.639,22 2.748.282,15 81,42 
Titolo III 1.110.206,16 926.227,49 83,43 
Titolo IV 8.657.767,60 3.745.128,19 43,26 
Titolo V 3.239.237,52 739.237,52 22,82 
Titolo VI 5.548.870,70 1.523.846,09 27,46 
TOT 30.152.727,23 16.648.330,11 55,21 

Fonte: elaborazione Ente 
 

Tabella 4 – Uscite 
 

USCITE DI COMPETENZA PREVISIONE 
DEFINITIVA 

IMPEGNATO % IMPEGNATO 

Titolo I 12.086.405,74 9.991.037,53 82,66 
Titolo II 9.399.847,79 4.513.229,69 48,01 
Titolo III 3.117.603,00 617.601,72 19,81 
Titolo IV 5.548.870,70 1.523.846,09 27,46 
TOT 30.152.727,23 16.645.715,03 55,20 

Fonte: elaborazione Ente 

 
 
 
2.5. Le criticità, le opportunità, i punti di forza e quelli di debolezza 
 
 

Tabella 5 – Analisi dei fattori interni ed esterni all’Ente 
 

PUNTI DI FORZA 
Elementi agevolanti lo sviluppo dell’area aree di eccellenza 

 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

Elementi che ostacolano lo sviluppo, per i quali è necessario 
individuare ipotesi risolutive (o migliorative) aree ad alto margine 

di miglioramento 
 

 
 
− Posizione geografica 
− Competenze professionali tradizionali specifiche dell’area 
− Tassi di disoccupazione e disoccupazione giovanile su 

livelli contenuti  
− Piccole imprese flessibili e relativamente reattive 

all’innovazione 
 

 

 
 

− Perdita costante di abitanti, seppure più limitata negli 
ultimi anni 

− Indice di vecchiaia elevato 
−  Situazione comparto edilizia 

 
OPPORTUNITÀ 

Possibili vantaggi futuri che occorre essere pronti a sfruttare a 
proprio favore, allocando in modo flessibile le risorse 

 

 
MINACCE 

Rischi o eventi o mutamenti futuri che potrebbero avere  
un grosso impatto sui risultati della strategia  

 
 

 
− Creazione di reti per la razionalizzazione e il mantenimento 

dei servizi 
− Creazione di posti di lavoro per i giovani in settori che 

rafforzino l’identità e lo spirito di appartenenza al territorio, 
in particolar modo nella filiera agricoltura 

 
 

 
 
− Proliferazione di leggi che minacciano l’efficienza e 

l’efficacia della P.A. mediante un appesantimento della 
burocrazia 

− Rigidità normativa europea e nazionale 
− Peggioramento della qualità della vita e dei servizi, con 

effetto di un’ulteriore perdita di popolazione 

Fonte: elaborazione Ente 
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3. Introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

Le disposizioni che disciplinano le linee generali del ciclo di gestione della performance sono 
contenute nel Regolamento, approvato dall’Amministrazione, che disciplina il sistema di 
misurazione e valutazione della performance, che individua: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del medesimo Sistema; 

c) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria 
e di bilancio. 

Il Sistema, che ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance 
organizzativa, che la misurazione e la valutazione della performance individuale, stabilisce le 
modalità ed i tempi del ciclo di gestione della performance. 

3.1. Il Ciclo di gestione della performance  

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2013 si è articolato nelle fasi seguenti, come 
previsto anche dal d.lgs. 150/2009. 

Nel Piano della performance, approvato sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi da 
perseguire.  

Per ogni obiettivo, come già anticipato, sono stati definiti una serie di indicatori di 
valutazione, a cui sono stati associati un peso e un target espresso in termini di rendimento. 

Una volta individuati, tali obiettivi sono stati collegati alla performance dell’Ente dei dirigenti 
e del restante personale, alle quali è stata connessa una percentuale delle risorse economiche 
da destinare in relazione al risultato raggiunto. 

Nello specifico, gli obiettivi presi in considerazione sono stati gli Obiettivi Operativi collegati 
alla performance organizzativa, che riguardano lo svolgimento delle attività connesse alla 
funzione istituzionale dell’Ente e gli interventi migliorativi su di esse (performance 
organizzativa). 

È importante sottolineare, però, che la valutazione del personale dipendente e dei dirigenti ha 
presupposto oltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissi, anche la valutazione 
dei comportamenti organizzativi e le competenze dimostrate per il personale. 
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3.2. Il sistema di monitoraggio 

In questa ultima fase, successiva al 31.12, si è completato il monitoraggio degli obiettivi del 
Piano della performance e i progetti collegati al risultato, valutando, quindi, la performance 
complessiva (Fig. 4).  

Attraverso questo documento, che sarà validato dal Nucleo di valutazione dopo essere stato 
adottato dalla Giunta Comunale, sono stati rendicontati i risultati degli obiettivi strategici e 
dei conseguenti progetti legati al risultato, nonché i premi di risultato dei dirigenti. Questa 
relazione sarà, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, nell’area Amministrazione 
Trasparente. 

Infatti, dall’esito della performance è disceso il risultato economico che sarà riconosciuto a 
tutto il personale, in modo da incentivare e valorizzare il merito di ciascuno. 
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Figura 4 - La struttura del Piano della performance  2013-2015 
 

 
Fonte: elaborazione Ente 
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Andando più nello specifico dell’esito del monitoraggio, nella pagina seguente viene riportato 
il grado di raggiungimento degli obiettivi in una logica ad albero (nel quale si evince 
immediatamente come ciascun obiettivo concorra alla performance organizzativa del livello 
organizzativo di riferimento e più nel complesso alla realizzazione della performance globale 
dell’Amministrazione) (Tab. 6). 
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 Tabella 6 – Monitoraggio degli 
Obiettivi 

   

PROGRAMMA STRATEGICO PROGETTI STRATEGICI  OBIETTIVO 
OPERATIVO 

RISULTATO 

 
1010 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

 
1011 Archivio e protocollo 
 

 
Digitalizzazione 
documenti nell'archivio 

 

 
40% 

 
 
1000 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI 
ORGANI ISTITUZIONALI (STAFF) 

 
1020 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI – 
STAFF 

 
1021 Attività istituzionali – Staff 
 

 
Formazione del 
personale nei settori a 
più elevato rischio di 
corruzione 
 
Ottimizzazione controlli 
interni 

 
100% 

 
 
 

100% 

 
2010 SERVIZIO ANAGRAFICO, 
STATO CIVILE, ELETTORALE 

 
2011 Servizi anagrafico, stato civile, 
elettorale 
 

 
Attuazione elezioni 
politiche 

100% 

 
2020 SERVIZIO LEGALE, 
CONTENZIOSO PERSONALE 

 
2021 Servizio Legale, Contenzioso 
personale 
 

 
Svolgimento concorsi per 
la copertura di posti di 
ruolo 
 
Gestione del personale 
applicazione istituti 
giuridici 
 
Percentuale di giudizi 
vinti (compresi quelli vinti 
parzialmente) rispetto ai 
giudizi conclusi nel 
periodo 
 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 
 

60% 

 
 
 
2000 MANTENIMENTO E 
MIGLIORAMENTO SETTORE PRIMO 
 
 
 

 
2030 SERVIZIO CONTRATTI 

 
2031 Servizio Contratti 
 

 
Gestione contratti 100% 

 
 
 

 
3010 SERVIZI RAGIONERIA – 
INVENTARIO  

 
3011 Servizi Ragioneria – Inventario 
 

 
Estinzione anticipata 
leasing 

 
100% 
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Tempo rilascio parere 
copertura finanziaria 
 
Tempo medio pagamento 
fattura passiva 
 

 
7,65 g. 

 
 

28,35 g. 

 
3020 GESTIONE CONTABILE 
PERSONALE 

 
3021 Gestione contabile personale 
 

 
Riscontro con INPDAP 
versamenti per riscatti e 
ricongiunzioni dal 1999 al 
31/08/2013 
 

100% 

 
3000 MANTENIMENTO E 
MIGLIORAMENTO SECONDO 
SETTORE  
 
 
 
 

 
3030 ENTRATE TRIBUTARIE 

 
3031 Entrate Tributarie 
 

 
Solleciti pagamenti 
TARSU anno 2011-2012 
 
Generazione ruoli 
suppletivi TARSU anni 
2010-2011-2012 
 
Affidamento riscossione 
coattiva entrate tributarie 
già oggetto di riscossione 
da parte della Gema 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 
 

Sono stati 
notificati ai 

contribuenti i 
solleciti di 

pagamento, 
man on si è 

potuto dar corso 
all’appalto in 

quanto il giudice 
fallimentare non 

ha ancora 
disposto la 
restituzione 

della 
documentazione 
a sostegno dei 
crediti vantati 

nei confronti dei 
contribuenti 

morosi (già in 
possesso della 
GEMA S.p.A.) 
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3040 S.I.C.I. ED EFFICIENZA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRATIVA 

 
3041 S.I.C.I. ed Efficienza della 
Pubblica Amministrazione 
 

 
Adeguamento del sito 
alla nuova normativa 
sulla trasparenza 
 
Acquisizione di unità di 
NAS per l'archiviazione di 
documenti elettronici 
generati dagli uffici 
 
Miglioramento del sito 
internet istituzionale con 
la nuova interfaccia 
grafica 
 
Assegnazione di caselle 
di posta elettronica a tutti 
i dipendenti comunali 
dotati di postazioni Pc, e 
configurazione del Client 
di posta Mozilla 
Thunderbird 
 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
4000 MANTENIMENTO E 
MIGLIORAMENTO TERZO SETTORE  
 
 
 
 
 
 

 
4010 MANUTENZIONE OPERE 
PUBBLICHE 

 
4011 Manutenzione Opere pubbliche 
 

 
Manutenzione ordinaria 
stabili comunali 
 
 
Manutenzione strade 
interne 
 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria patrimonio 
comunale 
 
Interventi straordinari per 
la sicurezza dei beni 
immobili 
 
 
 

 
100% 

 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
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4020 URBANISTICA E GESTIONE 
DEL TERRITORIO 

 
4021 Urbanistica e Gestione del 
Territorio 
 

 
Manutenzione pubblica 
illuminazione 
 
Interventi vari per la 
sistemazione dell'archivio 
comunale 
 
Interventi straordinari 
adeguamento sicurezza 
scuole 
 
Acquisti e manutenzioni 
software - S.U.E. - 
S.U.A.P. e G.I.S. 
 
Tempo medio (espresso 
in giorni) di rilascio di un 
certificato di destinazione 
urbanistica 
 
Tempo medio (espresso 
in giorni) di rilascio di un 
concessione edilizia 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

1 g. 
 
 
 
 

30g. 

 
4030 SERVIZI TECNICI – 
PATRIMONIO 
 
 

 
4031 Servizi Tecnici – Patrimonio 
 

 
Bandi per alienare parte 
del patrimonio comunale 
 
Individuazione di immobili 
di proprietà comunale e 
controllo regolarità 
(utenze, fitti, ecc.) delle 
persone occupanti 
 

 
90% 

 
 

90% 

 
4040 LAVORI PUBBLICI – SPESE DI 
INVESTIMENTO 

 
4041 Lavori pubblici – Spese di 
investimento 
 

 
Lavori di messa in 
sicurezza della S.E. S.G. 
Bosco 
 
 

 
80% 
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Lavori di messa in 
sicurezza della S.E. E. 
Ricci 
 
Costruzione lotto "D" 
loculi cimiteriali 
 
Costruzione campo 
polivalente nella scuola 
E. Ricci 
 
Lavori di completamento 
del museo civico di 
Torremaggiore 
 
Progetto stralcio 
ampliamento cimitero 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
4050 VERDE PUBBLICO – 
CIMITERO N.U. – UMA – PULIZIA – 
SERVIZI LOGISTICI 

 
4051 Verde pubblico – Cimitero N.U. – 
UMA – Pulizia – Servizi logistici 
 

 
Pulizia e raccolta rifiuti 
solidi urbani - 
Mantenimento stesso 
canone 
 
Servizio gestione rifiuti 
speciali - Mantenimento 
stesso canone 
 
Interventi di 
manutenzione verde 
pubblico, disinfezione e 
sanificazione - affidato in 
appalto 
 
Manutenzione parchi e 
giardini - Mantenimento 
stesso canone 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
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4060 ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
4061 Attività produttive 
 

 
Interventi a sostegno dei 
prodotti tipici 
 

100% 

 
 
5000 FUNZIONI RELATIVE A 
CULTURA-ISTRUZIONE- SERVIZI 
ALLA PERSONA 
 

 
5010 MANUTENZIONE E 
MIGLIORAMENTO SERVIZI 
CULTURALI, TURISMO, SPORT E 
TEMPO LIBERO 

 
5011 Manutenzione e miglioramento 
Servizi Culturali, Turismo, Sport e 
Tempo libero 
 

 
Funzionamento Consiglio 
Comunale Ragazzi 
 
Laboratorio attività 
didattiche in attuazione 
dei P.O.F. Scuola 
Materna Comunale 
 
Fornitura gratuita libri di 
testo 
 
Interventi e libri per gli 
alunni delle scuole medie 
 
Acquisto libri e riviste per 
dotazione Biblioteca 
 
Attività culturali varie 
Biblioteca 
 
Attività teatrali 
 
Contributi per attività 
culturali a promozione del 
territorio 
 
Attuazione politiche 
giovanili 
 
Gestione mensa 
scolastica 
 
Gestione trasporto 
servizio scolastico 
 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
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5020 SERVIZI SOCIALI 

 
5021 Servizi Sociali 
 

 
Gestione Centro socio 
educativo diurno minori 
 
AUSER (Associazione 
per l'autogestione dei 
servizi e la solidarietà) 
 
Centro diurno - gestione 
centro sociale anziani 
 
Soggiorno per anziani 
 
Soggiorno estivo per 
minori 
 
Intervento di sostegno 
all'accesso alle abitazioni 
 
Interventi di sostegno a 
persone non 
autosufficienti - assegno 
di cura 
 
Interventi PS2. Barriere 
architettoniche 
 
Contributi economici 
diretti a integrazione del 
reddito familiare 
 
Assegnazione in 
locazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale - 
Graduatoria ERP L.R. n. 
54/84 e L.R. 8/2012 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

In attesa dei 
controlli di 

verifica 
dell’ufficio 

tecnico 
comunale 
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6010 MANTENIMENTO E 
MIGLIORAMENTO SERVIZI DI 
POLIZIA LOCALE 
  

6011 Polizia Municipale 
 

 
Controllo auto attuato 
con posti di controllo 
 
Controllo del territorio e 
contravvenzioni da 
effettuare 
 
Modifica della viabilità 
con adozione ordinanze 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 
 

100% 

 
 
6000 MANTENIMENTO E 
MIGLIORAMENTO SERVIZI DI 
POLIZIA MUNICIPALE 

 
6020 PROTEZIONE CIVILE 

 
6021 Protezione Civile 
 

 
Istituzione e 
funzionamento del 
servizio antincendio 
boschivo 
 

100% 

Fonte: elaborazione Ente 
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3.3 La performance organizzativa 

Nel nuovo sistema di misurazione e valutazione la performance organizzativa è il contributo 
che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso 
apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della missione, delle finalità e degli 
obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders. 

Per il Comune di Torremaggiore la performance organizzativa è stata articolata come segue: 

LIVELLO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Performance organizzativa di ente 

Performance organizzativa di settore/unità di staff 

 

o Performance organizzativa di ente 

A livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e 
valutazione “Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
anche attraverso modalità interattive” è stato individuato in via sperimentale un apposito 
questionario di customer satisfaction compilabile con varie modalità tra cui Totem Emoticon 
e sito internet istituzionale. Trattandosi di indagine sperimentale che non ha trovato il 
necessario ampio riscontro da parte dei cittadini/utenti non vengono riportati i relativi 
risultati. 

o Performance organizzativa di settore/unità di staff 

A livello generale di ente sono stati individuati i seguenti macroambiti di misurazione e 
valutazione “Conseguimento di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale” e sono stati 
individuati i seguenti indicatori, per ognuno dei quali viene indicato il risultato atteso e quello 
raggiunto: 
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INDICATORI ECONOMICI 

 

INDICATORE DEFINIZIONE 

 

RISULTATO  

ATTESO 

RISULTATO 

RAGGIUNTO  

Copertura dei servizi 
a domanda 
individuale 

 

Percentuale di copertura del costo dei 
servizi a domanda individuale 
mediante i relativi proventi 

≥ 36% 51,96% 
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INDICATORI FINANZIARI 

 

INDICATORE 

 

DEFINIZIONE 

 

 

RISULTA
TO 
ATTESO 

 

RISULTATO 
RAGGIUNTO  

Rigidità strutturale di 
bilancio 

Incidenza spese rigide 
(debito e personale) su 
entrate correnti 

≤ 50% 39,42% 

Grado di 
autofinanziamento della 
spesa in conto capitale 

Spesa in conto capitale 
non finanziata dal debito 

100% 100% 

Situazione di deficit 
strutturale 

Valutazione esistenza di 
deficit strutturale sulla 
base dei parametri 
individuati dal Ministero 
dell’Interno 

 

Attuazion
e 

 

Attuazione 

Spesa in conto capitale 
pro capite 

Spesa per investimenti su 
popolazione 

 

≥ € 200,00 € 257,66 

Esistenza di procedimenti 
di esecuzione forzata per 
una percentuale 
predefinita delle spese 
correnti 

Incidenza dei 
procedimenti di 
esecuzione forzata sulle 
spese correnti oltre un 
valore soglia 

≤ 3% 0,00% 

 

Capacità di pagamento 
della spesa corrente per 
la competenza 

 
Velocità di pagamento 
della spesa corrente per 
la competenza  

 

≥ 50% 

 

77% 

Capacità di riscossione 
delle entrate proprie per 

Velocità di riscossione 
delle entrate proprie per 

≥ 50% 71% 
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la competenza la competenza  

Capacità di pagamento 
della spesa corrente per i 
residui 

Velocità di pagamento 
della spesa corrente per i 
residui 

≥ 70% 65,05% 

Capacità di riscossione 
delle entrate proprie per i 
residui 

Velocità di riscossione 
delle entrate proprie per  
i residui 

≥ 70% 59,97% 
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3.4. Valutazione della performance  

Una volta effettuata la misurazione e la valutazione degli obiettivi, si è passati al processo di 
valutazione del personale dell’Ente. 

Tale processo è basato sul principio della continuità, secondo il quale con un processo 
crescente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi, 
rispondendo, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell’organizzazione 
dell’attività svolta. 

Infatti, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 150/2009, la misurazione della performance individuale dei 
dirigenti, delle posizioni organizzative e del restante personale è collegata agli indicatori di 
performance relativi al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e alla valutazione dei 
comportamenti organizzativi dimostrati. 

L’attuale modello si basa sull’assunto che il risultato degli obiettivi conseguiti (mantenimento 
e miglioramento, e sviluppo) e la valutazione dei comportamenti organizzativi dimostrati 
possano totalizzare fino a 100 punti (Tab. 7). 

La compilazione dei report è l’ultima fase prima del conferimento della retribuzione di 
risultato, collegata alla performance complessiva individuale. 

Nel prospetto che segue sono evidenziati i valori medi dei punteggi conseguiti, sulla base della 
valutazione della performance, dal Segretario Generale, dai Dirigenti, dai Responsabili 
incaricati di Posizione Organizzativa  e dal personale del comparto del Comune di 
Torremaggiore, suddivisi per categorie omogenee. 

 Soggetto valutatore Valore medio 
punteggi 
conseguiti 

Segretario generale Sindaco 100 

Dirigenti Nucleo di Valutazione 94 

Personale con incarico di  
Posizione Organizzativa 

Dirigenti 94,30 

Personale di Cat. D3 Dirigenti/Responsabili di P.O. 97,80 

Personale di Cat. D1 Dirigenti/Responsabili di P.O. 94,89 

Personale di Cat. C Dirigenti/Responsabili di P.O. 93,01 

Personale di Cat. B3 Dirigenti/Responsabili di P.O. 84,65 

Personale di Cat. B1 Dirigenti/Responsabili di P.O. 89,38 

Personale di Cat. A Dirigenti/Responsabili di P.O. 78,69 
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Conclusioni 

A seguito di questa breve analisi del monitoraggio degli obiettivi 2013 dell’Ente, contenuta 
nella Relazione sulla performance, si evince come la metodologia di misurazione e valutazione 
della performance, in prima fase di implementazione, si sia basata sull’assunto che il 
personale dell’Ente incrementa le proprie prestazioni lavorative all’aumento della 
produttività complessiva e quando si attuano processi di riorganizzazione di quelli esistenti, 
generando un miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione. 

Questo presuppone che ci siano continue variazioni positive di produttività degli indicatori 
presi a riferimento, considerando tuttavia che gli aspetti di misurazione della performance 
debbano essere integrati anche da valutazioni dal lato del cittadino, mediante indagini di 
customer satisfaction. 

 

 

 

 

 
 
 


