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RELAZIONE SULLA PERFOMANCE 
RIFERITA ALL’ANNO 20161 

                                                           
1
 L’Art. 44 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede: 

 
1. La Relazione sulla performance viene adottata dalla Giunta sulla base della rendicontazione di risultati da parte dei 

Dirigenti, previa validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui al successivo art. 50.  
2. La Relazione, adottata entro il 30 giugno di ciascun anno, analizza, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti. In particolare riporta il ciclo di coerenza valutativa secondo i passaggi attuativi 
di seguito indicati: 
a) valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e con gli eventi 
della gestione annuale; 
b) valutazione di coerenza del contenuto dei report dei Dirigenti che evidenziano il grado di conseguimento degli 
obiettivi, con il contenuto del piano annuale delle performance; 
c) valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento dei singoli obiettivi di performance 
definiti nel piano annuale delle performance; 
d) valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato dai dirigenti rispetto al 
personale dipendente.  

3. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale e viene trasmesso, una volta adottato, alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ad opera 
dell’O.I.V. 

4. La mancata validazione, per qualsiasi motivo, della Relazione ad opera dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, che rappresenta l’accertamento di tenuta e di regolarità del ciclo di coerenza valutativa di cui al 
comma precedente ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, non consente alcun tipo di 
erogazione di strumenti premiali al personale dirigente. 
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1. ANALISI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
 

La Relazione sulla Performance, è un documento rivolto ai cittadini ed agli stakeholder interni 

ed esterni, che sintetizza ed esplicita i risultati ottenuti nel corso del 2016, rispetto agli 

obiettivi di performance strategica ed organizzativa, prefissati dalla Giunta nel Piano delle 

Performance, ai quali sono legati strettamente le valutazioni relative al merito del personale 

comunale, dirigente e non dirigente ed i relativi incentivi. 

 

La Relazione sulla Performance, conclude il “Ciclo della performance”, che si è articolato nel 

corso del 2016 nelle fasi descritte di seguito, come previsto dal D. Lgs. 150/2009. 
 

Il 2016 ha rappresentato il sesto anno di applicazione del nuovo sistema di misurazione e 

valutazione della perfomance, di cui alla deliberazione G.C. n. 27 del 22/03/2011, frutto della 

riforma c.d. “Brunetta” di cui al Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009. 

 

Il Comune ha proceduto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 26 aprile 

2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Tuel ad 

approvare il Bilancio di Previsione 2016-2018  e i connessi atti della programmazione triennale 

2016-2018, tra cui il Documento Unico di Programmazione contenente le due sezioni: Sezione 

Strategica e Sezione Operativa. 

 

Premessa normativa 

 

Si tratta del primo anno/triennio di introduzione del nuovo Documento unico di 

Programmazione - che sostituisce la relazione previsionale e programmatica, prevista dal 

D.Lgs. 77/1995 - e di predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, in base 

ai principi dell’armonizzazione contabile introdotti dal D.Lgs. 118/2011. 

 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche 

territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto 

forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano 

l’interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e 

favoriscono l’adozione di comportamenti uniformi e corretti. 

 

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una 

caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la 

programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-

finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare 

con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e 

la coerenza con il programma politico dell’amministrazione. 

 

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile sulla 

programmazione allegato A/1 al D.Lgs. 118/2011: 

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali. 

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative… 

…Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione…”. 

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS). 

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo 

di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente… 

…In particolare, la SeS individua…le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 

un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 



 3 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato…”. 

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo). 

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo 

di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere…” 

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche. 

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior 

dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione  del Documento Unico 

di Programmazione (DUP)… 

…Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della 

performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150 sono unificati 

organicamente nel piano esecutivo di gestione…” 

 

 

Il Ciclo delle performance del Comune di Portomaggiore 

 

Dato l’inoltrato periodo dell’anno in cui avvenuta l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 

e degli atti ad esso collegati, reso legittimo da un progressivo slittamento dei termini di legge, 

si è assistito ad un ritardo nell’approvazione degli ulteriori strumenti di programmazione di 

dettaglio. 

 

Ciò nonostante l’attività degli organi gestionali del Comune si è svolta sin nei primi mesi del 

2016 nell’ottica del raggiungimento dei risultati collegati agli obiettivi operativi individuati 

nell’ambito del D.U.P. e in una logica di continuità rispetto agli obiettivi gestionali e strategici a 

valenza pluriennale di cui al PEG globalizzato 2015/2017 (G.C. n. 32 del 23/06/2015). 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale, n. 30 del 03/05/2016 ai sensi dell’art. 39, comma 1, 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui alla deliberazione 

G.C. n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

“Globalizzato” 2016-2018 comprensivo del Piano delle Performance e del Piano Finanziario; 

Con il predetto atto sono stati approvati precisamente i seguenti allegati: 

Introduzione 

Allegato A – ORGANIGRAMMA  

Allegato B - SCHEDE COMPETENZE DI CIASCUN SETTORE che delineano le competenze e 

le risorse assegnate a ciascun Settore, con l’individuazione delle linee funzionali per Centri di 

responsabilità. Ogni scheda è composta dai seguenti elementi: 

- Individuazione dei  Centri di Responsabilità; 

- Assegnazione risorse umane; 

- Attribuzione di nuove dotazioni strumentali; 

- Cambiamenti significativi del contesto di riferimento rispetto all’anno precedente; 

- Indirizzi gestionali annuali di settore; 

- Indicatori gestionali (con appositi allegati alle schede); 

Allegato C -Quadro delle Risorse finanziarie assegnate ai Settori del Comune ed ai Settori 

dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla data di approvazione del presente atto; 

Allegato D – OBIETTIVI GESTIONALI al fine della valutazione della performance 

operativa/gestionale dell’ente. 

Allegato E – OBIETTIVI STRATEGICI al fine della valutazione della performance strategica 

dell’ente. 

 

In stretta correlazione con il PEG globalizzato per il 2016, è stato applicato il nuovo “Sistema di 

misurazione e valutazione delle performance” (c.d. SMIVAR) approvato da parte della Giunta 

Comunale con delibera n. 27 del 22/03/2011, per la misurazione delle performance con 

riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle singole unità organizzative e dei singoli 

dipendenti. 

In data 06/12/2016, la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Portomaggiore, 

ha sottoscritto con la parte sindacale il contratto decentrato integrativo (CCDI) per il 

personale non dirigente per l’anno 2016, di cui alla Preintesa raggiunta in data 22/11/2016 
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e previa autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della Giunta Comunale avvenuta con 

deliberazione n. 116 del 02/12/2016.  

 

La sottoscrizione è stata preceduta dall’esame senza rilievi, come da verbale n. 23 in data 

02/12/2016 (assunto a prot. gen.le del Comune n.13068 del 02/12/2016), effettuato dal 

revisore comunale unico sull’ipotesi di cui sopra, nonché sulla relazione tecnica finanziaria 

ed illustrativa (il tutto trasmesso con nota prot. Unione n. 33676 del 29/11/2016 integrata con 

nota prot. n. 34099 del 01/12/2016).  

 

Nel predetto contratto si è stabilito di distribuire tra il personale dipendente le somme a titolo 

di produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2016, ai sensi dell’art. 17, comma 2, 

lett. a) del CCNL 01/04/1999, pari in via previsionale a € 44.799,67= di cui: 

a. € 2.080,00= per incentivare il personale educativo del Nido d’infanzia comunale ai sensi 

dell’art. 31, comma 5 del CCNL 14/09/2000, coinvolto nella realizzazione di servizi estivi 

comunali per bambini frequentanti il Nido d’Infanzia, secondo l’obiettivo specifico delineato 

nell’ambito del PEG Globalizzato 2016 ed assegnato ai Servizi Scolastici ed Educativi; 

b. € 600,00= per incentivare, in base al grado di partecipazione definito dal dirigente 

responsabile, il personale comunale facente parte del nuovo ufficio di piano del Distretto 

socio-sanitario Sud-Est della Provincia di Ferrara, secondo gli obiettivi specifici delineati 

nell’ambito del PEG Globalizzato 2016 ed assegnati ai Servizi Sociali ed assistenziali; 

c. € 42.119,67 secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance 

(SMIVAR) approvato con deliberazione G.C. n.27 del 22/03/2011. Tale importo è così 

distribuito: 

o € 3.000,00= finanziati con le risorse di cui all’art. 15 comma 2 CCNL 

01.04.1999 per incentivare la performance organizzativa strategica in base 

al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nell’ambito del PEG 

Globalizzato comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta 

Comunale per l’anno 2016; 

o la somma restante (comprensiva di € 9.384,00 finanziati con le risorse di cui 

all’art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999) ripartita tra i Settori in base al numero 

dei dipendenti assegnati ed in base del grado di realizzazione degli obiettivi 

come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la performance organizzativa 

operativa e la performance individuale in base al punteggio assegnato 

dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione 

prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente. 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto all’analisi dei report predisposti 

dai dirigenti dei settori sull’attività svolta nel corso dell’anno 2016 in merito agli obiettivi 

gestionali e trasversali/strategici assegnati nel 2016 con il Piano Performance 2016/2018 ed ha 

elaborato in data 10/10/2017 una proposta valutativa del grado di realizzazione degli obiettivi, 

da sottoporre all’approvazione definitiva da parte della giunta comunale (verbale prot. 

unione n. 28072 del 10.10.2017). 

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 10/10/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha provveduto ad approvare i report relativi alla verifica dello 

stato di attuazione dell’attività gestionale 2016 predisposti dai Dirigenti e dal Segretario 

Generale, già sottoposti all’analisi e alla valutazione dell’O.I.V. in data 26/09/2017, di seguito 

descritti: 

 

ALLEGATO A – verifica stato attuazione degli obiettivi gestionali al 31/12/2016; 

(performance operativa gestionale); 

ALLEGATO B (B1 e B2) – rendicontazione degli indicatori relativi alla gestione al 

31/12/2016; 

ALLEGATO C – verifica stato attuazione dei progetti strategici trasversali al 31/12/2016 

(performance strategica); 

ALLEGATO D - Riepilogo stato attuazione degli obiettivi operativi e gestionali strategici 

anno 2016. 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, con verbale prot. unione n. 32449 del 

21/11/2017, coerentemente con quanto contemplato dall’art. 15, comma 4, del CCNL 
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01/04/1999, relativamente alle risorse di cui all’art. 15, comma 2, del medesimo CCNL, ha 

accertato i risultati raggiunti nel corso della gestione 2016 rispetto agli obiettivi gestionali e 

agli obiettivi strategici relativi all’anno 2016, già oggetto di valutazione da parte dello stesso 

OIV in data 10/10/2017, di seguito riassunti: 
 

OBIETTIVI PERFORMANCE STRATEGICA  
 

OBIETTIVI TRASVERSALI DIPENDENTI PESO 

GRADO DI 

REALIZZAZ

IONE 

PESO 

*GRADO 

REALIZZ

AZIONE 

OBIETTIVO 1 – CONTABILITA - ARMONIZZAZIONE 

CONTABILE D. Lgs. 118-2011 ED AGGIORNAMENTO di 

PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI 

CONSEGUENTI A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

(prosecuzione obiettivo 2014 e  2015 ed 

implementazione) 50,00                    37,50% 18,75                   

OBIETTIVO 2 – RIORGANIZZAZIONE - Revisione 

dell'organizzazione dell'ente in seguito alle elezioni 

amministrative di giugno 2016 50,00 100,00% 50,00 

MEDIA PONDERATA - PERFORMANCE 

STRATEGICA ENTE (solo dipendenti) 100,00  68,75 

    

OBIETTIVI TRASVERSALI DIRIGENTI PESO 

GRADO DI 

REALIZZAZ

IONE  

PESO 

*GRADO 

REALIZZ

AZIONE 

OBIETTIVO 1 – CONTABILITA - ARMONIZZAZIONE 

CONTABILE D. Lgs. 118-2011 ED AGGIORNAMENTO DI 

PROCEDURE AMMINISTRATIVO CONTABILI 

CONSEGUENTI A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

(prosecuzione obiettivo 2014 e 2015 ed 

implementazione) 50,00                    37,50% 18,75                   

OBIETTIVO 2 - RIORGANIZZAZIONE - Revisione 

dell'organizzazione dell'ente in seguito alle elezioni 

amministrative di giugno 2016 50,00 100,00% 50,00 

MEDIA PONDERATA - PERFORMANCE 

STRATEGICA ENTE (solo DIRIGENTI) 100,00  68,75 
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OBIETTIVI PERFORMANCE OPERATIVA GESTIONALE  

 

SETTO
RE 

Obiettivi gestionali 
discendenti  dagli obiettivi 

Operativi DUP 

priorità 
giunta 
per il 

2016 (da 
1 a 5) 

peso in % 
(calcolo 

automatico) 
tenuto conto 
degli obiettivi 

stralciati a 
consuntivo 

grado di 
realizzazion

e 

grado di 
realizzazione

*peso 

media 
ponderata 

grado 
realizzazione 
obiettivi per 

settore 

F
I
N

A
N

Z
E
 

Adeguamento del 
complessivo impianto 
contabile ai principi 
dell'armonizzazione D. Lgs. 
118/2011: Coordinamento 
dell'obiettivo trasversale 

specifico e predisposizione 
del nuovo regolamento  di 
contabilità 

5 9,259259259 0% - 51,67%  

Sviluppo di processi idonei a 
garantire il rispetto dei tempi 
di pagamento (non solo 
procedure organizzative, ma 
anche sviluppo di modalità di 
programmazione) e sviluppo 
flusso di cassa. 

5 9,259259259 50% 4,63 

Approfondimento del sistema 
di programmazione e 
rendicontazione dell'attività 
dell'Ente con particolare 
riferimento alle interazioni fra 
aspetti organizzativi - 
obiettivi - risultati ed aspetti 
finanziari degli stessi. 

5 9,259259259 0% - 

ANTICORRUZIONE.  
Attuazione nuovo codice dei 
contratti e delle conseguenti 
misura anticorruzione. 

Partecipazione attiva ai tavoli 
di confronto operativo per 
l'applicazione del nuovo 
codice delle Misure del PTPC 
2016-18. 

4 7,407407407 20% 1,48 

DIFFUSIONE DELL'ETICA E 
DELLA LEGALITA'.  
Partecipazione dei dipendenti 
all'attività formative "in 
house" rivolte ai dipendenti 
operanti nei settori 
maggiormente esposti al 
rischio di illegalità. 

3 5,555555556 20% 1,11 

PIANO DELLA TRASPARENZA 
-  Piena attuazione al 
programma della trasparenza 
previsto dal D.Lgs. N. 
33/2013 e s.m.i. per quanto 
di competenza del settore 

3 5,555555556 50% 2,78 

ISTANZE ON LINE - adozione 
strumenti per compilazione 
on line tramite il sito internet 
del comune delle istanze  - 

gestione delle pratiche di 
competenza del settore 

5 9,259259259 100% 9,26 

PROTOCOLLO INFORMATICO 
E ATTI DIGITALI 
Adeguamento software 
gestionali pea al fine del 
rispetto degli obblighi imposti 
dal CAD entro il termine del 
12.08.2016 - Partecipazione 
attiva alla fase di 
progettazione ed alla fase 
successiva di utilizzo delle 

5 9,259259259 50% 4,63 
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nuove procedure 

INVENTARIO BENI 
ARMONIZZATO - 
collaborazione del settore 
Finanze alla predisposizione 
inventario beni armonizzato 
con la contabilità  di 
competenza del Settore 
Tecnico 

4 7,407407407 0% - 

Partecipazione attiva per 
quanto di competenza del 
Settore Finanze (acquisizione 
finanziamenti, pagamenti SAL 
...)  al fine della realizzazione 
nei tempi previsti degli 
interventi: COMPLETAMENTO 
SCUOLA MATERNA 
GAMBULAGA - 
MIGLIORAMENTO SISMICO 
MATERNA NIGRISOLI - 
MIGLIORAMENTO SISMICO 
SCUOLA ELEMENTARE  

5 9,259259259 100% 9,26 

Partecipazione attiva per 
quanto di competenza del 
Settore Finanze (acquisizione 
finanziamenti, pagamenti SAL 
...)  al fine della realizzazione 
nei tempi previsti degli 
interventi: RECUPERO 
TEATRO CONCORDIA- 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
SPORTIVO -  MANUTENZIONE 
IMMOBILI  

5 9,259259259 100% 9,26 

Partecipazione attiva per 
quanto di competenza del 
Settore Finanze (acquisizione 
finanziamenti, pagamenti SAL 
...)  al fine della realizzazione 
nei tempi previsti degli 
interventi: MESSA IN 
SICUREZZA VIABILITA' 

5 9,259259259 100% 9,26 

 

SETTO
RE 

Obiettivi gestionali 
discendenti  dagli obiettivi 

Operativi DUP 

priorità 
giunta 
per il 

2016 (da 
1 a 5) 

peso in % 
(calcolo 

automatico) 
tenuto conto 
degli obiettivi 

stralciati a 
consuntivo 

grado di 
realizzazion

e 

grado di 
realizzazione

*peso 

media 
ponderata 

grado 
realizzazion
e obiettivi 
per settore 

T
E
C

N
I
C

O
 

ANTICORRUZIONE.  
Attuazione nuovo codice dei 
contratti e delle conseguenti 
misura anticorruzione. 
Partecipazione attiva ai tavoli 
di confronto operativo per 
l'applicazione del nuovo 
codice delle Misure del PTPC 
2016-18. 

4 6,153846154 100% 6,15 89,54% 

DIFFUSIONE DELL'ETICA E 
DELLA LEGALITA'.  
Partecipazione dei dipendenti 
all'attività formative "in 
house" rivolte ai dipendenti 
operanti nei settori 
maggiormente esposti al 
rischio di illegalità. 

3 4,615384615 100% 4,62 
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PIANO DELLA TRASPARENZA 
-  Piena attuazione al 
programma della trasparenza 
previsto dal D.Lgs. N. 
33/2013 e s.m.i. per quanto 
di competenza del settore 

3 4,615384615 100% 4,62 

ISTANZE ON LINE - adozione 
strumenti per compilazione 
on line tramite il sito internet 
del comune delle istanze  - 
gestione delle pratiche di 
competenza del settore 

5 7,692307692 100% 7,69 

PROTOCOLLO INFORMATICO 
E ATTI DIGITALI 
Adeguamento software 
gestionali per al fine del 
rispetto degli obblighi imposti 
dal CAD entro il termine del 
12.08.2016 - Partecipazione 
attiva alla fase di 
progettazione ed alla fase 
successiva di utilizzo delle 
nuove procedure 

5 7,692307692 50% 3,85 

WI.FI.  Gestione aspetti 
tecnici connessi 
all'ampliamento punti 
accesso wifi - attivazione 
estensione dell'attuale rete 
man presente sul territorio 
comunale aumentando i punti 
di connettività ed erogando 
dei servizi wi-fi per le scuole 
e per le aree a valenza 
turistica/culturale (scuola 
primaria, scuola nigrisoli, 
delizia verginese) 

4 6,153846154 100% 6,15 

RILANCIO RILFEDEUR 
Campagna di comunicazione 
e promozione per rilancio del 
sistema di raccolta 
segnalazioni tra i cittadini. 
Gestione aspetti di 
competenza del settore 
tecnico 

5 7,692307692 80% 6,15 

RIDUZIONE TEMPI DI 
RISPOSTA AL CITTADINO. 

Maggiore e più efficace 
coinvolgimento del settore 
tecnico nel coordinamento 
della presa in carico delle 
segnalazioni e nella risposta 
conseguente (attivazione 
nuova modalità interna per 
presa in carico e gestione 
della segnalazione anche 
rispetto a soggetti esterni 
coinvolti 

4 6,153846154 50% 3,08 

REPORT PERIODICI ALLA 
GIUNTA. Report periodici 
coinvolgendo gli 
amministratori - intervento 
attivo del settore tecnico 
nell'analisi report per 
valutare i bisogni e adottare 
azioni correttive e supportare 
la politica nelle scelte 

da non 
considerar

e 

da non 
considerare 

Obiettivo 
stralciato 

dalla 
valutazione in 

quanto 
assegnato 

erroneamente 
al tec anziché 

solo al sap 

da non 
considerare 

Progetto fattibilità di 
massima per la realizzazione 
di uno stralcio funzionale 
(apertura platea da adibire a 
mostre, convegni, ecc…) 

5 7,692307692 100% 7,69 



 9 

INVENTARIO BENI 
ARMONIZZATO - 
Predisposizione inventario 
beni armonizzato con la 
contabilità - coordinamento 
progetto e adozione atti 

4 6,153846154 80% 4,92 

CONTRATTO COMODATO FER 
- Perfezionamento contratto 
di comodato gratuito stazione 
di Portomaggiore al fine di 
riqualificare l'area della 
stazione FS  con la finalità di 
svolgervi attività sociali di 
pubblico interesse  

4 6,153846154 100% 6,15 

COMPLETAMENTO SCUOLA 
MATERNA GAMBULAGA - 
Realizzazione nuova scuola 
materna Gambulaga - 
completamento 

5 7,692307692 90% 6,92 

MIGLIORAMENTO SISMICO 
MATERNA NIGRISOLI -  
Lavori miglioramento sismico 
scuola materna Nigrisoli 

5 7,692307692 100% 7,69 

MIGLIORAMENTO SISMICO 
SCUOLA ELEMENTARE Lavori 
miglioramento sismico scuola 
elementare Portomaggiore  

stralciato   stralciato  L'obiettivo 
viene 

stralciato 
dalla 

valutazione e 
rinviato al 
2017 per 

scelta 
dell'ente. 

 stralciato  

RECUPERO TEATRO 
CONCORDIA - Realizzazione 
intervento ristrutturazione 
Teatro Concordia 

stralciato   stralciato  Obiettivo 
stralciato 

dalla 
valutazione e 

rinviato al 
2017 per 

scelta 
dell'ente. 

 stralciato  

RIQUALIFICAZIONE CENTRO 
SPORTIVO - Ristrutturazione 
e riqualificazione Centro 
Sportivo comunale 

stralciato   stralciato  Obiettivo 
stralciato 

dalla 
valutazione 
del 2016per 
rinvio  per 

motivi 
oggettivi 

dell'ente al 
2017 

 stralciato  

MANUTENZIONE IMMOBILI -  
Intervento manutenzione 
straordinaria Foresteria 
Verginese anche attraverso 
candidatura a bandi di co-
finanziamento. Altre opere 
minori di manutenzione 

immobili 

4 6,153846154 100% 6,15 

MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITA' - Messa in 
sicurezza rete viaria 
capoluogo e frazioni. 
Sistemazione giardino e area 
esterna nuova scuola 
secondaria I grado 

5 7,692307692 100% 7,69 
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SETTO
RE 

Obiettivi gestionali 
discendenti  dagli obiettivi 

Operativi DUP 

priorità 
giunta 
per il 
2016 

(da 1 a 
5) 

peso in % 
(calcolo 

automatico) 
tenuto conto 
degli obiettivi 

stralciati a 
consuntivo 

grado di 
realizzazion

e 

grado di 
realizzazione

*peso 

media 
ponderata 

grado 
realizzazion
e obiettivi 
per settore 

S
E

R
V

I
Z

I
 A

L
L
E

 P
E

R
S

O
N

E
 

ANTICORRUZIONE.  Attuazione 
nuovo codice dei contratti e 
delle conseguenti misura 
anticorruzione. Partecipazione 
attiva ai tavoli di confronto 
operativo per l'applicazione del 
nuovo codice delle Misure del 
PTPC 2016-18. 

4 2,580645161 100% 2,58 91,81%  

DIFFUSIONE DELL'ETICA E 
DELLA LEGALITA'.  
Partecipazione dei dipendenti 
all'attività formative "in house" 
rivolte ai dipendenti operanti 
nei settori maggiormente 
esposti al rischio di illegalità. 

3 1,935483871 100% 1,94 

PIANO DELLA TRASPARENZA - 
Redazione del piano 
trasparenza da parte del Resp. 
trasparenza (coincidente con 
dirigente SAP). Piena 
attuazione al programma della 
trasparenza previsto dal D.Lgs. 
N. 33/2013 e s.m.i. per quanto 
di competenza del settore  

3 1,935483871 100% 1,94 

ISTANZE ON LINE - adozione 
strumenti per compilazione on 
line tramite il sito internet del 
comune delle istanze  - 
gestione delle pratiche di 
competenza del settore 

5 3,225806452 100% 3,23 

PROTOCOLLO INFORMATICO E 
ATTI DIGITALI Adeguamento 
software gestionali per al fine 
del rispetto degli obblighi 
imposti dal CAD entro il 
termine del 12.08.2016 - 

Partecipazione attiva alla fase 
di progettazione ed alla fase 
successiva di utilizzo delle 
nuove procedure 

5 3,225806452 50% 1,61 

RILANCIO RILFEDEUR 
Campagna di comunicazione e 
promozione per rilancio del 
sistema di raccolta segnalazioni 
tra i cittadini. Gestione aspetti 
di competenza del settore SAP 
(in particolare service point) 

5 3,225806452 50% 1,61 

RIDUZIONE TEMPI DI 
RISPOSTA AL CITTADINO. 
Maggiore e più efficace 
coinvolgimento del settore 
tecnico nel coordinamento della 
presa in carico delle 
segnalazioni e nella risposta 
conseguente - monitoraggio 
risposte e del flusso 
comunicativo 

4 2,580645161 50% 1,29 
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REPORT PERIODICI ALLA 
GIUNTA. Report periodici 
coinvolgendo gli amministratori 
- intervento attivo del settore 
SAP nell'analisi report per 
valutare i bisogni e adottare 
azioni correttive e supportare 
la politica nelle scelte 

4 2,580645161 50% 1,29 

VALORIZZAZIONE SITI 
Attivazione gruppo di lavoro 
permanente misto 
comprendente la cooperativa 
Atlantide (gestore del 
Verginese e dell'Oasi), 
l'amministrazione e maggiori 
rappresentanti delle 
associazioni locale (PROLOCO) 
per definire strategie comuni e 
pianificare i calendari delle 
attività ed iniziative in modo 
sinergico 

4 2,580645161 100% 2,58 

CANDIDATURA L.R 18/3000 - 
candidatura e realizzazione 

interventi per il potenziamento 
e la conoscenza del patrimonio 
archeologico del territorio 

3 1,935483871 100% 1,94 

CENTRO STUDI MEMORIA 
Potenziamento del gruppo 
attraverso nuovi coinvolgimenti 
e ampliamento dell'attività 
oltre la ricorrenza del 25 aprile 
(cultura, storia, ecc…) 

4 2,580645161 70% 1,81 

TEATRO CONCORDIA - 
coinvolgimento del comitato 
pro restauro Concordia per la 
definizione della progettazione 
della prevista ristrutturazione - 
sostegno e supporto al 
comitato per mantenere vivo 
l'interesse della comunità nei 
confronti del Teatro 

5 3,225806452 100% 3,23 

INIZIATIVE CULTURALI - 
sostegno attraverso supporto 
operativo, disponibilità spazi, e 
patricinio alla iniziative culturali 
realizzate sul terriorio dalle 
associazioni. Limitato ricorso al 
riconoscimento di contributi a 
favore di associazioni ai soli 
casi di co-promozione di eventi 
che abbiano una rilevanza dal 
punto di vista sociale o che 
vedano il coinvolgimento di 
giovani e ragazzi 

4 2,580645161 100% 2,58 

BIBLIOTECA - ripensamento 
del servizio comunale alla luce 
anche delle risultanze del 
questionario di gradimento 
somministrato tra novembre e 
dicembre 2015 

4 2,580645161 100% 2,58 

ADOLESCENTI - Prosecuzione 
progetto centro aggregazione 
per adolescenti grazie alle 
risorse dei piani di zona sociale 
con potenziamento grazie ai 
contributi L.R 14/2008  

4 2,580645161 100% 2,58 
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GIOVANI - sostegno iniziative 
progettate e realizzate da 
associazioni di giovani anche 
attraverso il riconoscimento di 
contributi economici per la 
compartecipazione alle spese 
sostenute (realizzazione 
murales per la riqualificazione 
di spazi pubblici) 

5 3,225806452 100% 3,23 

JoungERcard  - prosecuzione 
progetto carta giovani Emilia 
Romagna a cui il Comune ha 
aderito nel 2014 e che ha 
avuto l’adesione di oltre 70 
attività commerciali e 400 
giovani. 

5 3,225806452 100% 3,23 

OSSERVATORIO SPORT - 
Prosecuzione attività della 
consulta dello sport organismo 
consultivo e propositivo 
costituito nell'estate del 2014 
attraverso il quale si promuove 
la partecipazione delle 

associazioni sportive e dei 
cittadini alla diffusione dello 
sport di base, formativo e 
agonistico, tra tutta la 
popolazione di ogni livello e 
grado ed in particolare tra i 
giovani 

5 3,225806452 100% 3,23 

GESTIONE IMPIANTI 
SPORTIVI- ridefinizione 
rapporti convenzionali per la 
gestione degli impianti sportivi 
monotematici (campi frazione) 
in scadenza nei primi mesi del 
2017- costante monitoraggio 
delle gestioni attive - rilancio 
del centro sportivo davide zardi 
per soddisfare i bisogni 
emergenti della cittadinanza 

5 3,225806452 50% 1,61 

PALESTRA DI VIA VALMOLINO 
- Approvazione convenzione 
con Provincia per la definizione 
delle condizioni di gestione del 
palazzetto una volta conclusi i 
lavori ed effettuati i collaudi. 
Presa in carico dell'uso del 
bene e definizione modalità 
operativa di gestione in via 
transitoria per garantire 
l'utilizzo da parte delle scuole 
in attesa di procedere ad un 

affidamento ad associazioni 
sportive in base all'analisi dei 
bisogni. Nel frattempo dovrà 
essere valutato attenetamente 
anche, con il coinvolgimento 
della consulta dello sport, 
l'utilizzo futuro delle 2 palestre 
comunali di via padova e via 
repubblica del congo in 
funzione della sostenibilità 
economica e dei progetti che si 
vorranno realizzare. 

5 3,225806452 100% 3,23 

GESTIONE NIDO COMUNALE - 
Proseguire con il progetto di 
riorganizzazione del Nido 
l'Olmo, attraverso l'attivazione 
di una nuova sezione gestita 
attraverso ditta esterna già 
inserita all'interno della scuola, 
con la permanenza di un 
nucleo interno e il 

5 3,225806452 100% 3,23 
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coordinamento pedagogico di 

competenza comunale.  

SERVIZIO ESTIVO NIDO 
COMUNALE -Garantire la 
realizzazione del servizio estivo 
per i bimbi frequentati il nido 

5 3,225806452 100% 3,23 

SCUOLE D'INFANZIA STATALI - 
supporto alla direzione 
didattica, anche attraverso 
l'attività nell'ambito della 
commissione 0-6, per 
agevolare l'accesso alla scuola 
d'infanzia statale e 
realizzazione progetti di 
continuità e di fruizione degli 
spazi creati e migliorati 
appositamente per i bambini 
(nuova scuola d'infanzia di 

Gambulaga - progetto out 
door, miglioramento sismico 
Nigrisoli). Promozione impiego 
forme innovative per la 
didattica grazie al 
potenziamento della wifi presso 
Nigrisoli 

5 3,225806452 100% 3,23 

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I  e II GRADO 
supporto alla direzione 
didattica  per agevolare la 
realizzazione dei progetti 
scolastici ed extrascolastici 
attraverso supporto 
organizzativo e operativo 
nonché il patrocinio delle 
diverse iniziative. Realizzazione 
interventi per il miglioramento 
sismico della scuola primaria 
(vedere opere). Sostegno 
progetti di specializzazione 
nelle lingue straniere. 

5 3,225806452 100% 3,23 

SOSTEGNO ECONOMICO 
OFFERTA FORMATIVA - 
SOSTEGNO ALL'HANDICAP 
attraverso il riconoscimento di 
contributi alle scuole del 
territorio o fuori territorio 
dando priorità al finanziamento 
di interventi per agevolare 

l'accesso di bambini e ragazzi 
disabili. Sostegno economico 
alle scuole paritarie del 
territorio 0-6 anni 

5 3,225806452 100% 3,23 

REFEZIONE SCOLASTICA - 
Conferma della volontà del 
Comune di Portomaggiore, 
data l’impossibilità di poter 
avvalersi di INTERCENT-ER, di 
gestire la gara nell’ambito 
dell’Unione, tramite la CUC al 
fine di perseguire economie di 
scala e tendere alla graduale 
armonizzazione delle modalità 
di erogazione del servizio tra 
gli enti (Comuni di Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore) 
mantenendo elevati standard 
erogativi. Si specifica che la 
durata dell’appalto dovrà 
essere di un tempo congruo 
per consentire al potenziale 
gestore di ammortizzare i costi 
connessi all’attivazione del 

5 3,225806452 100% 3,23 
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servizio e pertanto non 

inferiore a 6 anni con 
possibilità di ripetizione di 
servizi analoghi ex art. 57 
comma 5 lett. b) del D.Lgs. 
163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni 
per i successivi 3 anni (da 
esercitare entro 3 anni dalla 
stipula del contratto); 

OSSERVATORIO FAMIGLIE - 
Costituire un nuovo organismo 
partecipativo per affrontare 
insieme alle famiglie tematiche 
in primo luogo riguardanti il 
mondo scolastico ma anche 
connesse ai bisogni più 
generali dei bambini e dei 

ragazzi per sostenere la loro 
crescita e i loro futuro 

stralciat
o  

 stralciato   Stralciato 
dalla 

valutazione 
2016 in 
quanto 

slittato, per 
volontà 

politica al 

biennio 2017-
18 come 
risulta dal 

PDP 2017-19.  

stralciato 

CONSOLIDAMENTO 
PRESTAZIONI SOCIALI 
AGEVOLATE - Consolidamento 
prestazioni sociali agevolate 
previste dal vigente 
regolamento (banco 
alimentare, inserimenti socio-
lavorativi, agevolazione rette) 

5 3,225806452 100% 3,23 

BARATTO AMMINISTRATIVO - 
Sperimentazione introduzione 
c.d. baratto amministrativo 
secondo i principi di cui all'art. 
25 del D.L. 133/2015 
convertito con L. 165/2015 

4 2,580645161 100% 2,58 

NUOVO REGOLAMENTO ERP - 
Attuazione nuovo regolamento 
ERP approvato con 
deliberazione C.C. 52/2015 - 
adozione graduatoria ed 

assegnazione alloggi. 
Aggiornamento come da 
regolamento 

5 3,225806452 100% 3,23 

CONTROLLI - prosecuzione 
azioni volte alle verifica delle 
dichiarazioni rese al fine 
dell'ottenimento di prestazioni 
sociali - verifiche anagrafiche 
per prevenire fenomeni elusivi 
di norme 

5 3,225806452 100% 3,23 

PROMOZIONE 
DELL'ASSOCIAZIONISMO in 
campo sociale - per sostenere 
e prevenire l'isolamento di 
alcune fasce della popolazione 
c.d. "deboli"  attraverso anche 
il riconoscimento di contributi 
economico per specifiche  
iniziative sul territorio (centro 
sociale, vacanze anziani, 
università terza età, 
parrocchia, trasporto 
emodializzati,  ecc). avvio 
studio per revisione 
regolamento. 

5 3,225806452 100% 3,23 
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PIANO DI ZONA - 
Partecipazione attiva alla 
redazione del Piano di Zona per 
la salute ed il benessere sociale 
del distretto - sud est con il 
coordinamento di alcuni 
progetti (L.r 29/97 contributi 
per la mobilità e l'autonomia 
domestica a favore disabilità, 
ecc). Partecipazione attiva per 
la revisione del sistema 
tariffario a livello distrettuale in 
seguito all'emanazione delle 
nuove delibere regionali 
sull'accreditamento 

5 3,225806452 100% 3,23 

TAVOLO SOCIALE - Tavolo 
sociale per Portomaggiore - 
prosecuzione attività - cura 
della verbalizzazione e 
dell'ordine del giorno a 
supporto dell'assessore ai 
servizi sociali. Monitoraggio 
dell'attività 

5 3,225806452 100% 3,23 

CONSULTA PER 
L'INTEGRAZIONE - Sostegno 
dell'organismo partecipativo 
rinnovato nel dicembre del 
2012 osservatore del 
fenomeno migratorio a 
Portomaggiore - Supporto nella 
predisposizione dei report e 
nella gestione dell'organismo 
consultivo 

5 3,225806452 100% 3,23 

 

SETTO
RE 

Obiettivi gestionali 
discendenti  dagli obiettivi 

Operativi DUP 

priorità 
giunta 
per il 

2016 (da 
1 a 5) 

peso in % 
(calcolo 

automatico) 
tenuto conto 
degli obiettivi 

stralciati a 
consuntivo 

grado di 
realizzazion

e 

grado di 
realizzazione

*peso 

media 
ponderata 

grado 
realizzazion
e obiettivi 
per settore 

S
T

A
F
F
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E
G

R
E
T

A
R

I
O
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E
N

E
R

A
L
E
 

ANTICORRUZIONE. Supporto 
al Segretario per lo 
svolgimento dell'attività di 
coordinamento delle Misure 
del PTPC 2016-18 con 
l'entrata in vigore del Nuovo 
Codice Appalti in 
collaborazione con la CUC 
Unione Valli e Delizie (alla 
quale partecipa anche il 
personale del servizio staff 
del segretario generale) 

4 17,39130435 100% 17,39 87,83%  

DIFFUSIONE DELL'ETICA E 

DELLA LEGALITA'.  
Partecipazione dei dipendenti 
all'attività formative "in 
house" rivolte ai dipendenti 
operanti nei settori 
maggiormente esposti al 
rischio di illegalità. 

3 13,04347826 100% 13,04 

FORMAZIONE OPERATIVA 
ANTICORRUZIONE.  Supporto 
al RPC al fine della redazione 
e diffusione di direttive, 
circolari interpretative ed 
operative, istruzioni al 
personale in merito alle 
regole sulle acquisizioni e 
sulle misure previste, in 
generale, dal PTPC. 

3 13,04347826 100% 13,04 
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PIANO DELLA TRASPARENZA 
- Redazione del piano 
trasparenza da parte del 
Resp. trasparenza 
(coincidente con dirigente 
SAP). Piena attuazione al 
programma della trasparenza 
previsto dal D.Lgs. N. 
33/2013 e s.m.i. per quanto 
di competenza del settore  

3 13,04347826 90% 11,74 

ISTANZE ON LINE - adozione 
strumenti per compilazione 
on line tramite il sito internet 
del comune delle istanze  - 
gestione delle pratiche di 
competenza del settore 

5 21,73913043 100% 21,74 

PROTOCOLLO INFORMATICO 
E ATTI DIGITALI 
Adeguamento software 
gestionali per al fine del 
rispetto degli obblighi imposti 
dal CAD entro il termine del 
12.08.2016 - Partecipazione 
attiva alla fase di 
progettazione ed alla fase 
successiva di utilizzo delle 
nuove procedure 

5 21,73913043 50% 10,87 

 

 

Totale MEDIA GRADO REALIZZAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI 

DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE 

83,58% 

 

 

PROGETTI FINANZIATI IN MODO SPECIFICO NELL’AMBITO DEL CCDI 2016 

rendicontati dal Dirigente nell’ambito dei report riferiti agli obiettivi gestionali del Settore 

Servizi alle Persone: 

 

SETTORI Progetto 
GRADO 

REALIZZ

AZIONE 

Importo 

Settore Servizi 
alle Persone 

Previsto nell’ambito 
dell’obiettivo  
OB. 5.1.1.2. SAP: SERVIZIO 
NIDO ESTIVO 

Realizzazione di servizi 
estivi comunali per 
bambini frequentanti il 
Nido d'Infanzia ANNO 

2016 

100% 
 

€ 2.080,00 

Settore Servizi 
alle Persone 

Previsto nell’ambito 
dell’obiettivo 
OB. 5.2.2.1 SAP: PIANI DI 
ZONA PER LA SALUTE ED IL 
BENESSERE SOCIALE 

Nuovo ufficio di piano del 

distretto socio-sanitario 
sud-est della provincia di 
Ferrara 

100% € 600,00 

 

Si è conseguentemente proceduto alla quantificazione delle risorse di cui all’art. 15, comma 2, 

del CCNL 01/04/1999 effettivamente erogabili in funzione dei risultati raggiunti nel corso della 

gestione 2016, ammontanti a € 13.782,95 (considerata l’ulteriore decurtazione per cessazioni 

di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane ed affari Generali 

dell’unione dei Comuni Valli e Delizie n. 379 del 11/102017), come di seguito riportato: 
 

  Importo 

massimo 
erogabile 

Grado di 

realizzazione 

Importo 

effettivo 

Importo 

non 
erogabile 

Importo destinato alla 
remunerazione dell’obiettivo 
strategico 1 “ORDINAMENTO 
CONTABILE” 

€ 1.500,00 37,50% 

 

€ 562,50 
 

€ 937,50 

Importo destinato alla € 1.500,00 100,00% € 1.500,00 0 
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remunerazione dell’obiettivo 
strategico 2 
“RIORGANIZZAZIONE” 

Performance gestionale 
operativa finanziata con art. 15 

comma 2 del CCNL 01/04/1999  

€ 10.782,95 
83,58% 
(media 

complessiva) 

€ 9.012,39 € 1.770,56 

totale da riconoscere ai sensi 
dell'art. 15 comma 2 del CCNL 
01/04/1999 

€ 13.782,95  € 11.074,89 € 2.708,06 

 

 

ANALISI PER OBIETTIVO E SETTORE PERFORMANCE STRATEGICA: 

 

 

OBIETTIVO 1 – ORDINAMENTO CONTABILE (PESO 50%) 

settore 

peso azione 

(% apporto 

del settore) 

budget teorico 

in base alla % 

apporto 

grado 

raggiungimen

to singola 

azione del 

settore  

peso* grado 

di 

raggiungime

nto azione 

di settore 

budget per settore 

definitivo in base 

alla% di apporto, al 

grado di 

raggiungimento per 

azione e complessivo 

dell'obiettivo 

FIN 

                   

33,00  495,00 37,50% 12,38%  €            185,63  

SAP 

                   

36,00  540,00 37,50% 13,50%  €            202,49  

STAFF 

                     

6,00  90,00 37,50% 2,24%  €            33,75  

TECNICO 

                   

25,00  375,00 37,50% 9,38%  €            140,63  

  

           

100,00  1.500,00   37,50%  €            562,50  

 

OBIETTIVO 2 – RIORGANIZZAZIONE (PESO 50%) 

settore 

peso azione 

(% apporto 

del settore) 

budget teorico 

in base alla % 

apporto 

grado 

raggiungimen

to singola 

azione del 

settore  

peso* grado 

di 

raggiungime

nto azione 

di settore 

budget per settore 

definitivo in base 

alla% di apporto, al 

grado di 

raggiungimento per 

azione e complessivo 

dell'obiettivo 

FIN 

                   

25,00  375,00 100% 25,00%  €            375,00  

SAP 

                   

25,00 375,00 100% 25,00%  €            375,00 

STAFF 

                   

25,00  375,00 100% 25,00%  €            375,00  

TECNICO 

                   

25,00 375,00 100% 25,00%  €            375,00 

  

           

100,00     100,00%  €         1.500,00  
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Come previsto dallo SMIVAP si è conseguentemente giunti alla definizione del budget per 

settore da destinare alla remunerazione della PERFORMANCE OPERATIVA E INDIVIDUALE, 

ricalcolato con determinazione Unione n. 459 del 28/11/2017 e finanziato parzialmente con 

l’art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999 per € 9.012,39: 

 

DEFINIZIONE BUDGET PER SETTORE DA DESTINARE ALLA PERFOMANCE OPERATIVA E 
INDIVIDUALE 

SETTORI 

n. 

dipenden
ti in 

servizio 
nel corso 
del 2016 

esclusion
i ai sensi 
del CCDI 

2016 

totali n. 

dip tra 
cui 

ripartire 
l'incentiv

o 

valutazione grado 
raggiungimento 

obiettivi di 
settore definito 

da OIV  
approvato con 

deliberazione G.C. 
n. 63 del 

10/10/2017 
n. dip* grado 
realizzazione 

budget per 
settore 

SETTORE 
FINANZE 

3 
 

3 51,67% 1,55 € 1.597,77 

SETTORE 
SERVIZI 

ALLE 
PERSONE 

27 
 

27 91,81% 24,79 

 

 
€ 25.551,09 

 

SETTORE 
TECNICO 

12 1 11 89,54% 9,85 € 10.152,33 

STAFF 
SEGRETARIO 
GEN.LE 

2 
 

2 87,83% 1,76 € 1.810,63 

  
44 1 43 

 
37,94 € 39.111,82 

 

I Dirigenti hanno proceduto alla valutazione dei singoli dipendenti in base al vigente SMIVAR, 

definendo il grado di apporto individuale alla perfomance strategica e compilando le schede di 

valutazione individuale (perfomance individuale ed operativa). 

 

In base a tale valutazione, con determinazione Unione n. 459 del 28/11/2017 è stata disposta 

la liquidazione ai dipendenti degli incentivi connessi alla performance strategica 2016, alla 

performance individuale ed operativa 2016 e progetti specifici. 

 

Per il personale dirigente il Sindaco in data 19/12/2017 ha accolto la proposta valutativa 

della performance individuale, formulata in data 18/12/2017 dall’OIV, con il supporto del 

Segretario Generale. 

 

Di seguito si riportano in modo sintetico le valutazioni della performance individuale: 

 

Dirigente 

Punteggio 

performance 

organizzativa del 

settore (20 punti 

max) – performance 

settore*20 

Capacità 

valutazione 

collaboratori 

(10 punti max) 

Competenze 

manageriali 

dimostrate (40 

punti max) 

Totale 

punteggio 

(max 70 

punti) 

Dirigente Settore 

Tecnico 
18,08 10 39 67,08 

Dirigente Settore 

Finanze 
10,33 4 15 29,33 

Dirigente Settore 

Servizi alle 

Persone 

18,36 10 39 67,36 
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In base alla valutazione della performance individuale e della performance strategica (grado di 

realizzazione obiettivi strategici) si procederà all’erogazione della retribuzione di risultato ai 

dirigenti. 

 

 

2. SINTESI RISULTATI ORGANIZZATIVI E INDIVIDUALI RAGGIUNTI 

NEL 2016 
 

Si riportano di seguito le sintesi elaborate in merito ai risultati organizzativi (gestionali e 

strategici) ed individuali raggiunti dai singoli settori, al fine di evidenziare brevemente la 

coerenza valutativa del sistema: 

 

a) valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano 

triennale e con gli eventi della gestione annuale 

b) valutazione di coerenza del contenuto dei report dei Dirigenti che evidenziano il grado di 

conseguimento degli obiettivi, con il contenuto del piano annuale delle performance 

c) valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento dei singoli 

obiettivi di performance definiti nel piano annuale delle performance 

d) valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato 

dai dirigenti rispetto al personale dipendente. 

 

SETTORE FINANZE - Dirigente d.ssa Marina Zeccoli (la dirigente ha reso le proprie 

dimissioni volontarie e senza preavviso in data 26/04/17, pertanto il report è 

stato redatto in sostituzione della ex dirigente, dal Segretario generale dr.ssa 

Crivellari Rita) 

Come evidenziato nel report, gli obiettivi gestionali declinati per ciascun servizio (C.D.R.), 

approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 10/10/2017, sono stati 

realizzati solo in modo parziale ed incompleto, per una percentuale del 51,67%. 

Particolarmente carenti sono state le attività dirette: all’approvazione del regolamento di 

contabilità armonizzato (mai predisposto) ed all’introduzione di metodologie di lavoro, che 

avrebbero dovuto coinvolgere tutti i Settori dell’Ente, atte a garantire il rispetto dei tempi 

di pagamento (non solo procedure organizzative, ma anche sviluppo di modalità di 

programmazione) e lo sviluppo e controllo dei flusso di cassa, allo scopo di ridimensionare 

sino ad azzerare il ricorso all’anticipazione di tesoreria. Benchè, infatti, nel 2016, la 

situazione sia migliorata rispetto al passato, l’Ente è rimasto ben al di sotto degli standard 

prefissati.  

Mediamente i dipendenti, in base alla valutazione operata dal dirigente, hanno raggiunto un 

punteggio pari a 8,33 su 20 punti massimi (ossia il 41,65%) per la partecipazione alla 

performance gestionale operativa ed un punteggio medio pari a 35,33 su 50 punti massimi 

(ossia 70,66%) per la performance individuale. La valutazione media complessiva del 

personale è pari a 43,67/70 (62,39%) 

Le differenziazioni nelle valutazioni sono evidenziate dalla deviazione standard del 

punteggio di valutazione (performance operativa + individuale) che risulta pari a 2,52 punti 

sui 70 complessivi riconoscibili. 

In merito agli obiettivi strategici si evidenzia che tutti i settori risultano aver raggiunto il 

37,50% per l’Obiettivo 1 (Ordinamento contabile) e il 100% rispetto all’Obiettivo 2 

(Revisione dell'organizzazione dell'ente in seguito alle elezioni amministrative di giugno 

2016). 

Complessivamente si evidenzia che le 3 dipendenti assegnate al settore hanno partecipato 

parzialmente alle attività contemplate dall’obiettivo 1. In base alla valutazione operata, 

risulta che le dipendenti coinvolte nell’Obiettivo 1 (Ordinamento contabile) hanno ottenuto 

un punteggio pari a 18,33 sui 30 punti massimi assegnabili (61,10%) e le dipendenti 

coinvolte nell’Obiettivo 2 (Riorganizzazione) hanno ottenuto un punteggio medio pari a 

6,67 su 30 punti massimi assegnabili (2,23%). 

 

Si ritiene che il ciclo della performance risulti essere coerente in tutte le sue fasi.  
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SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE  

Dirigente ex art. 110 d.lgs. 267/2000 Elena dr.ssa Bertarelli sino a giugno 2016 e 

successivamente, dirigente ad interim Segretario generale, dr.ssa Crivellari Rita 

Come evidenziato nei report presentati ed approvati dalla Giunta con deliberazione n. 63 

del 10/10/2017 gli obiettivi gestionali declinati per ciascun servizio (C.D.R.) sono stati 

complessivamente raggiunti con ottimi risultati (performance gestionale), registrando 

infatti un grado di realizzazione medio pari a 91,81%. 

Il personale ha partecipato attivamente all’attività dell’ente sia sul fronte delle attività 

innovative, individuate nell’ambito degli obiettivi gestionali strategici ed operativi, sia sul 

fronte delle attività ordinarie. Alcuni dipendenti dimostrano ridotta propensione a lavorare 

per obiettivi mentre risultano attenti nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. 

Ciò è strettamente collegato anche ai continui e pressanti adempimenti che impongono 

ritmi lavorativi e capacità di analisi sempre più elevati. 

Mediamente i dipendenti, in base alla valutazione operata dal dirigente, hanno raggiunto un 

punteggio pari a 9,07 su 20 punti massimi (ossia il 45,35%) per la partecipazione alla 

performance gestionale operativa ed un punteggio pari a 40,41 su 50 punti massimi (ossia 

80,82%) per la performance individuale. La valutazione media complessiva del personale è 

pari a 49,48/70 (70,69%) 

Al fine di premiare il merito si è cercato di operare significative differenziazioni nelle 

valutazioni, come evidenziato dalla deviazione standard del punteggio di valutazione 

(performance operativa + individuale) che risulta pari a 15,17 punti sui 70 complessivi 

riconoscibili. 

In merito agli obiettivi strategici si evidenzia che tutti i settori risultano aver raggiunto il 

37,50% per l’Obiettivo 1 (Ordinamento contabile) e il 100% rispetto all’Obiettivo 2 

(Revisione dell'organizzazione dell'ente in seguito alle elezioni amministrative di giugno 

2016). 

Complessivamente si evidenzia che n. 10 dipendenti assegnati al settore hanno partecipato 

attivamente alle attività contemplate dall’Obiettivo 1 mentre n. 17 dipendenti hanno preso 

parte all’obiettivo n. 2. In base alla valutazione operata, risulta che i dipendenti coinvolti 

nell’Obiettivo 1 (Ordinamento contabile) hanno ottenuto un punteggio pari a 12 sui 30 

punti massimi assegnabili (40,00%) e rispetto all’Obiettivo 2 (Riorganizzazione) hanno 

ottenuto un punteggio pari a 15 sui 30 punti massimi assegnabili (50,00%).   

 

Si ritiene che il ciclo della performance risulti essere coerente in tutte le sue fasi.  

 

 

 

STAFF SEGRETARIO GENERALE  - Segretario Generale - Rita d.ssa Crivellari 

Come evidenziato nei report presentati ed approvati dalla Giunta con deliberazione n. 63 

del 10/10/2017, gli obiettivi gestionali declinati per ciascun servizio (C.D.R.) sono stati 

complessivamente raggiunti con ottimi risultati (performance gestionale), registrando 

infatti un grado di realizzazione medio pari a 87,83%. 

Mediamente i dipendenti, in base alla valutazione operata dal dirigente, hanno raggiunto un 

punteggio pari a 17,50 su 20 punti massimi (ossia il 87,50%) per la partecipazione alla 

performance gestionale operativa ed un punteggio pari a 49,50 su 50 punti massimi (ossia 

il 99,00%) per la performance individuale.  

La valutazione complessiva del personale è quindi pari a 67/70 (95,71%). 

Non si registrano significative differenziazioni nelle valutazioni, come evidenziato dalla 

deviazione standard del punteggio di valutazione (performance operativa + individuale) che 

risulta pari a 2,83 punti sui 70 complessivi riconoscibili, in considerazione della presenza di 

soli due dipendenti nel Settore. 

In merito agli obiettivi strategici si evidenzia che tutti i settori risultano aver raggiunto il 

37,50% per l’Obiettivo 1 (Ordinamento contabile) e il 100% rispetto all’Obiettivo 2 

(Revisione dell'organizzazione dell'ente in seguito alle elezioni amministrative di giugno 

2016). 

Complessivamente si evidenzia che n. 1 dipendente assegnato al settore ha partecipato 
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attivamente alle attività contemplate dall’Obiettivo 1 e n. 2 all’Obiettivo 2. In base alla 

valutazione operata, risulta che i dipendenti coinvolto nell’Obiettivo 1 (Ordinamento 

contabile) ha ottenuto un punteggio pari a 10 sui 30 punti massimi assegnabili (33,33%) e 

un punteggio pari a  20 rispetto all’Obiettivo 2 (66,67%). 

 

Si ritiene che il ciclo della performance risulti essere coerente in tutte le sue fasi.  

 

 

 

SETTORE TECNICO – Dirigente Luisa Ing. Cesari 

Come evidenziato nei report presentati ed approvati dalla Giunta con deliberazione n. 63 

del 10/10/2017 gli obiettivi gestionali declinati per ciascun servizio (C.D.R.) sono stati 

complessivamente raggiunti con buoni risultati (performance gestionale), registrando infatti 

un grado di realizzazione medio pari a 89,54%. 

Mediamente i dipendenti, in base alla valutazione operata dal dirigente, hanno raggiunto un 

punteggio pari a 15,42 su 20 punti massimi (ossia il 77,10%) per la partecipazione alla 

performance gestionale operativa ed un punteggio pari a 42,25 su 50 punti massimi (ossia 

il 84,50%) per la performance individuale. La valutazione complessiva del personale è pari 

quindi a 57,67/70 (80,96%). 

Al fine di premiare il merito si è cercato di operare significative differenziazioni nelle 

valutazioni soprattutto nella valutazione della performance individuale, come evidenziato 

dalla deviazione standard del punteggio di valutazione (performance operativa + 

individuale) che risulta pari a 8,50 punti sui 70 complessivi riconoscibili. 

In merito agli obiettivi strategici si evidenzia che tutti i settori risultano aver raggiunto il 

37,50% per l’Obiettivo 1 (Ordinamento contabile) e il 100% rispetto all’Obiettivo 2 

(Revisione dell'organizzazione dell'ente in seguito alle elezioni amministrative di giugno 

2016). 

Complessivamente si evidenzia che n. 5 dipendenti assegnati al settore hanno partecipato 

attivamente alle attività contemplate dall’Obiettivo 1 e n. 12 hanno preso parte all’Obiettivo 

2. In base alla valutazione operata, risulta che i dipendenti coinvolti nell’Obiettivo 1 

(Ordinamento contabile) hanno ottenuto un punteggio pari a 9 sui 30 punti massimi 

assegnabili (30,00%) e i n. 12 partecipanti all’Obiettivo 2 hanno ottenuto un punteggio di 

9,17 (30,57%). 

 

Si ritiene che il ciclo della performance risulti essere coerente in tutte le sue fasi.  

 

 

 

3. ANALISI DEGLI INDICATORI  
Al fine della completezza dell’analisi della performance 2016, si riportano di seguito alcuni 

indicatori significativi in merito alle valutazioni dei dipendenti non dirigenti: 

MEDIA INCENTIVI CONNESSI ALLA PERFORMANCE STRATECIGA – OBIETTIVO 1 – 

ORDINAMENTO CONTABILE: 

SETTORE 

Media di Punteggio  

(max 30) 

N. DIP. 

COINVOLTI* 

Media di Incentivo 

produttività 

SETTORE FINANZE 18,3333333 3 61,876666667 

SETTORE SERVIZI ALLE 

PERSONE 12 10 20,249 

SETTORE TECNICO 9 5 28,126 

STAFF SEGR GEN.LE 10 1 33,75 

Totale complessivo 12,105226316 19 29,61 

* n. 43,18% dei dipendenti dell’ente (19/44) 
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MEDIA INCENTIVI CONNESSI ALLA PERFORMANCE STRATECIGA – OBIETTIVO 2 - 

RIORGANIZZAZIONE: 

SETTORE 

Media di Punteggio  

(max 30) 

N. DIP. 

COINVOLTI* 

Media di Incentivo 

produttività 

SETTORE FINANZE 6,666666667 3 125 

SETTORE SERVIZI ALLE 

PERSONE 15 17 22,05882353 

SETTORE TECNICO 9,166666667 12 31,25 

STAFF SEGR GEN.LE 20 2 187,5 

Totale complessivo 12,50 34 44,12 

* n. 77,27% dei dipendenti dell’ente (34/44) 

MEDIA INCENTIVI CONNESSI AD ALTRI PROGETTI SPECIFICI NELL’AMBITO DEL CCDI 2016: 

SETTORE 

N. DIP. 

COINVOLTI* 

Media di Incentivo 

produttività 

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 5 536,00 

* n. 11,36% dei dipendenti dell’ente (5/44) 

N. DIPENDENTI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI CONNESSI ALLA PERFORMANCE GESTIONALE 

OPERATIVA E INDIVIDUALE E BUDGET PER SETTORE: 

SETTORI 

n. 

dipendenti 

in servizio 

nel corso 

del 2016 

esclusio

ni ai 

sensi 

del 

CCDI 

2016 totali 

importo incentivo 

per settore 

Media per dip 

coinvolti 

SETTORE FINANZE 3  3 € 1.597,77 € 532,59 

SETTORE SERVIZI  

ALLE PERSONE 
27  27 

 

 
€ 25.551,09 

 

€ 946,34 

SETTORE TECNICO 12 1 11 € 10.152,33 € 922,94 

STAFF SEGR GEN.LE 2  2 € 1.810,63 € 905,32 

Totale complessivo 44 1 43 € 39.111,82 € 909,58 

 

MEDIA PUNTEGGIO VALUTAZIONE CONNESSA ALLA PERFOMANCE GESTIONALE OPERATIVA E 
INDIVIDUALE: 
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SETTORE 

Media punteggio 

performance 

gestionale/operativa 

(max 20) 

Media punteggio 

performance 

individuale 

(max 50) 

Media punteggio 

performance 

operativa + 

individuale (max 

70) 

SETTORE FINANZE 8,333333333 35,33333333 43,66666667 

SETTORE SERVIZI ALLE 

PERSONE 9,074074074 40,40740741 49,481148148 

SETTORE TECNICO 15,41666667 42,25 57,66666667 

STAFF SEGR GEN.LE 17,50 49,50 67,00 

Totale complessivo 11,13636364 40,97727273 52,11363636 

 

DEVIAZIONE STANDARD O SCARTO QUADRATICO MEDIO2 DEI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 

CONNESSI ALLA PERFOMANCE GESTIONALE OPERATIVA E INDIVIDUALE:  

 

SETTORE 

Dev. standard di 

Partecipazione alla 

realizzazione della 

performance 

gestionale/operativa 

del servizio di 

appartenenza 

Dev. standard 

di TOTALE 

PUNTEGGIO 

performance 

individuale 

Dev. standard di 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

performance 

operativa + 

individuale 

SETTORE FINANZE 2,886751346 1,154700538 2,516611478 

SETTORE SERVIZI ALLE 

PERSONE 7,970744227 8,034824488 15,16669015 

SETTORE TECNICO 3,260182185 5,412527556 8,499554356 

STAFF SEGR GEN.LE 3,535533906 0,707106781 2,828427125 

Totale complessivo 7,213007982 7,27048393 13,64877694 

 

 

4. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA RELATIVO ALLA 

TRASPARENZA E ALLA INTEGRITA’ DEI CONTROLLI INTERNI 
 

Con deliberazione di G.C. n. 28 del 22/03/2011 il Comune di Portomaggiore ha approvato il 

primo programma triennale per la trasparenza e l’integrità dei dati relativamente al triennio 

2011/2013 ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 8 lett. a) del D.Lgs n.150/09. Tale programma 

aveva lo scopo di fornire tutte le informazioni sull’organizzazione del Comune di Portomaggiore 

necessarie ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 150/09 seguendo le linee guida della 

Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(approvate con delibera CIVIT n. 105/2010), al fine di conseguire la piena accessibilità e la 

trasparenza della azione amministrativa del Comune. 

Con delibera di G.C. n. 78 del 18/09/2012 si è provveduto ad aggiornare il predetto piano ed 

ad approvare lo stato di attuazione. 

 

                                                           
2 La deviazione standard o scarto tipo o scarto quadratico medio è un indice di dispersione delle misure 
sperimentali, vale a dire è una stima della variabilità di una popolazione di dati o di una variabile casuale. La 
deviazione standard è uno dei modi per esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione, quale può 
essere, ad esempio, il valore atteso o una stima del suddetto valore atteso.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_dispersione
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_casuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_atteso
http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_atteso
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Dopo l’emanazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

che ha introdotto il concetto che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 

delle risorse pubbliche” l’adozione del programma per la trasparenza ha assunto fondamentale 

importanza al fine dare continuità alle pubblicazioni, omogeneità e coerenza ai contenuti al fine 

di consentire al cittadino una maggiore partecipazione ai procedimenti decisionali del Comune 

di Portomaggiore. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 26/03/2013 è stato adottato, pur in assenza 

del P.N.A., un “Piano di prevenzione della corruzione nel comune di Portomaggiore (legge 6 

Novembre 2012 n. 190 ) relativo al triennio 2013/2015 - Prime Misure” elaborato su proposta 

del Responsabile dell’Anticorruzione. 

  

Inoltre all’interno del Piano delle Performance 2013-2015 approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 109 del 29/10/2013, è stato inserito un apposito obiettivo di Performance, 

trasversale a tutti i Settori, relativo agli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 12/12/2013 è stato approvato il nuovo 

“Codice di comportamento specificativo ed integrativo del Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 DLGS n. 165/2001 approvato con 

DPR 16.4.2013 n. 62”, sulla base del Codice generale approvato con DPR 62/2013. 

Il Comune di Portomaggiore si è inoltre attivato per la realizzazione degli obiettivi di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, 

di una sezione dedicata, di facile accesso e consultazione, denominata “Amministrazione 

trasparente”, nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal D. Lgs. 33 del 

14/03/2013. 

In data 19/12/2013 è stata presentata, alla Giunta e all’Organismo Indipendente di 

Valutazione, da parte del Segretario Generale, D.ssa Rita Crivellari, Responsabile 

Anticorruzione, la Relazione sull’attività svolta in tema di anticorruzione ed applicazione del 

“Piano di prevenzione della Corruzione nel comune di Portomaggiore (Legge 6 

novembre 2012, n. 190) – Periodo 2013/2015 – Prime misure”, (prot. n. 20510 del 

19/12/2013). 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2014 è stato approvato il “Piano di 

prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità nel Comune di Portomaggiore (Legge 6 

novembre 2012, n. 190) Periodo 2014/2016”. 

 

La Relazione annuale sull’attività svolta in tema di anticorruzione per l’anno 2014 è stata 

predisposta dal Responsabile della Corruzione per il Comune di Portomaggiore e pubblicata sul 

sito istituzionale, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2015 è stato approvato il “Piano di 

prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità nel Comune di Portomaggiore (Legge 6 

novembre 2012, n. 190) Aggiornamento triennio 2015/2017”. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2016 è stato approvato il “Piano di 

prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità nel Comune di Portomaggiore (Legge 6 

novembre 2012, n. 190) Aggiornamento triennio 2016/2018”. 

 

La Relazione annuale sull’attività svolta in tema di anticorruzione per l’anno 2016 è stata 

predisposta dal Responsabile della Corruzione per il Comune di Portomaggiore e pubblicata sul 

sito istituzionale, in attuazione del PTPC. Di seguito vengono riportate testualmente le 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)  di cui alla menzionata relazione: 

 
1.A Stato di attuazione del PTPC  - 

Valutazione sintetica del livello 
effettivo di attuazione del PTPC 
indicando i fattori che hanno 
determinato l’efficacia delle 
misure attuate 

Le misure generali di prevenzione (rispetto del Codice di 

comportamento; nomina dei responsabili di procedimento 
amm.vo; dissociazione delle fasi procedimentali nei settori più 
esposti al rischio; interventi consulenziali del Segretario su 
questioni complesse e controlli successivi; introduzione di 
modelli di autodichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di 
conflitto d'interessi e di incompatibilità degli incarichi; diffusione 
di modelli di autodichiarazioni da impiegare da parte di tutti gli 

uffici per autodichiarazioni ex art. 35-bis e 53 c.16-ter D. lgs. 
165.2001 e da far compilare a coloro che si rivolgono al Comune 
per ottenere autorizzazioni, titoli abilitativi, o per altre istanze 
ecc.), nonchè le diverse misure specifiche, implementate nel 
PTPC 2016-18, sono state in buona parte attuate. Hanno 
contribuito alla efficacia delle misure, la sensibilizzazione 

costantemente attuata ad opera del RPPC; lo spirito di 
collaborazione tra dirigenti ed una tecnostruttura coesa; 
l'assunzione graduale di una maggiore consapevolezza del ruolo 

di ANAC. 

1.B Aspetti critici dell’attuazione 
del PTPC - Qualora il PTPC sia 
stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni 
dello scostamento tra le misure 
attuate e le misure previste dal 

PTPC 

In alcuni Settori, anche a causa della insufficienza delle risorse 
umane assegnate (in particolare nel S.Finanze),  non sono stati 
rispettati i termini di alcuni rilevanti procedimenti, non sono 
state realizzate tutte le misure di prevenzione specifiche del 
Settore e non è stato possibile procedere alla rotazione rispetto 
alle figure dei responsabili di procedimento. Per quanto 

concerne la rotazione delle figure dirigenziali, avendo l'Ente due 
soli dirigenti di ruolo, con titolo di studio tecnico ed economico, 
non è concretamente possibile procedere ad una rotazione degli 
incarichi (limite contemplato nel PTPC 2016-18). Una certa 
rotazione, relativa ad alcune funzioni, si è, tuttavia, verificata, 
oltre dal 2014 ad oggi,  a seguito del conferimento di funzioni 
all'Unione dei Comuni Valli e Delzie. Per quanto riguarda i tempi 

procedimentali, necessitano dell'introduzione di sistemi 
automatizzati di rilevazione di cui non tutti i Settori dell'Ente 
sono ancora dotati. 

1.C Ruolo del RPC - Valutazione 
sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPC rispetto 
all’attuazione del PTPC 
individuando i fattori che ne 
hanno supportato l’azione 

L'attività d'impulso del RPC è agevolata dalla conoscenza 
approfondita dell'organizzazione dell'Ente, dalla costante 

collaborazione e dal confronto continuo con i Dirigenti ed i 
responsabili di procedimento e dall'attività di formazione ed 
informazione interna, anche mediante circolari e 
sensibilizzazione rispetto ai temi della legalità e dell'etica, 
compiuta con continuità nel tempo. 

1.D Aspetti critici del ruolo del RPC 
- Illustrare i fattori che hanno 
ostacolato l’azione di impulso e 
coordinamento del RPC rispetto 

all’attuazione del PTPC 

Il fattore che maggiormente ha reso difficile lo svolgimento del 
ruolo di RPPC nell'anno 2016, è stato l'impiego del medesimo 
per diversi incarichi e, da ultimo, l'attribuzione, ad interim, 
dell'incarico dirigenziale del Settore Servizi alle Persone del 

Comune e del Settore Risorse Umane e Affari generali 
dell'Unione di cui il Comune è parte, dal giugno 2016 a tutt'oggi. 
Permane, inoltre, una certa sottovalutazione da parte sia della 
struttura burocratica, ma anche degli organi politici di vertice, 
dell'importanza dell'introduzione di meccanismi di prevenzione; 

la convinzione diffusa di operare in un contesto immune al 
fenomeno corruttivo; la percezione di alcuni strumenti normativi 

di prevenzione della corruzione come inutili appesantimenti 
burocratici, inidonei a prevenire concretamente l'illegalità. Infine 
la distorsione presente nel sistema, consistente nella non 
indipendenza del ruolo del RPC che è soggetto di nomina 
politica, la recente abolizione della figura del Segretario che 
mina l'autorevolezza del ruolo anche in questa fase transitoria e 
l'assenza di una struttura di supporto al RPC, incidono 

negativamente sull'attuazione concreta della normativa e 
rendono alquanto complicato l'esercizio delle funzioni. 
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Il P.T.C.P. è stato, infine, aggiornato al triennio 2017-2019 con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 4 del 31/01/2017. 

 

 

Portomaggiore, 09/01/2018 

 

 
Il Segretario Generale 

Crivellari D.ssa Rita 

 

 

  

 


