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PREMESSA 
 
La presente Relazione sulla Performance trova origine normativa nell’art. 10, comma 1, lettera b), 
del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e costituisce lo strumento mediante il quale 
l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 
ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 
performance.  
 

Il D.Lgs. n. 150/2009 prevede, infatti, l’attivazione di un ciclo generale di gestione della 
performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in 
un’ottica di miglioramento delle prestazione e dei servizi resi (articoli 4 e 10). 
 

Per gli enti locali le regole e gli strumenti a disposizione utili per il ciclo della performance trovano 
riferimento nel D. Lgs. 267/00 e precisamente:  

 art. 270 - Relazione Previsionale e programmatica (DUP); 

 art. 169 - Piano esecutivo di gestione (PEG); 

 art. 197, comma 2, lettera a) - Piano dettagliato degli obiettivi (PDO); 

 art. 197, 198 e 198 bis - Controllo di gestione; 

 art. 227 - Relazione al rendiconto di gestione. 
 

In particolare, la Relazione sulla performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse impiegate, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da 
adottare.  
 

La Relazione sulla performance, inoltre, è strettamente collegata al sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale, sia dei dirigenti o responsabili di Settore che del 
personale non dirigenziale, atteso che i risultati raggiunti in termini di attuazione degli obiettivi e 
di qualità dei servizi resi, incidono sulla valutazione individuale di coloro che con la propria azione 
hanno concorso ai medesimi risultati e, quindi, sulla premialità riconoscibile e sulla opportuna e 
doverosa differenziazione in fasce di merito.  
 

La “performance” è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un 
soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso 
la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla 
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
 

In ottemperanza alle citate disposizioni, si è provveduto ad elaborare la presente Relazione sulla 
performance del Comune di Macerata Feltria (semplificato in ragione delle dimensioni dell’ente) 
che riassume le risultanze scaturite dalle strategie poste in essere nell’anno 2019, nonché i 
principali esiti di gestione rilevati nel contesto dell’ attività istituzionale. 

 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 150/2009 (di recente inserito nell’art. 8, comma 1, 
lettera d) del D.Lgs. n. 74/2017) la stessa rappresenta un allegato Rendiconto della gestione 
dell’anno 2019,  di cui all’art. 227 del TUEELL ed è, pertanto, approvata dalla Giunta Comunale con 
la stessa deliberazione.  



 
 
Viene, infine, trasmessa per la validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 
150/2009  all’Organismo Indipendente di Valutazione (o analogo organismo istituito presso l’ente). 

 

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
1.1 Il comune in breve 

Il Comune di Macerata Feltria nel corso del 2019  si è assestato sui seguenti dati: 

 popolazione residente al 31-12-2019: n. 1984 abitanti; 

 condizione giuridica: l’ente non è stato commissariato; 

 condizione finanziaria: l’ente non ha dichiarato né il dissesto né il predissesto finanziario né 
ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, 243-quinquies del T.U.E.L. 
e/o al contributo di cui all’articolo 3-bis del D.L. N. 174/2012, convertito nella legge n. 
213/2012;  

 attività economiche presenti: le piccole e medie imprese rappresentano una componente 
cruciale del tessuto economico di Macerata Feltria, ma questo segmento, che interessa la 
maggior parte delle imprese esistenti sul territorio, ha subito una evidente riduzione con la 
chiusura di alcune attività purtroppo “storiche” che, proprio per la loro dimensione, sono 
state particolarmente esposte alla congiuntura sfavorevole della crisi economica iniziata 
ormai nel 2008; 

 servizi a favore dei cittadini: nonostante i tagli imposti dalla finanza pubblica l’ente ha  
mantenuto i servizi esistenti, grazie al finanziamento con fondi propri e con risorse 
regionali, anche tramite l’Ambito Territoriale Sociale n. 5; 

 promozione del territorio: Macerata Feltria è ben rappresentata dal mercato settimanale, 
dall’Antica Fiera di San Giuseppe e dalle varie iniziative che favoriscono la valorizzazione 
del territorio e costituiscono momenti ricreativi e di svago sia per i cittadini che per i turisti 
provenienti da tutt’Italia. Dal 2014 fa parte del club dei “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” e dei  
“I Borghi più belli delle Marche”; 

 struttura organizzativa: pur in un contesto caratterizzato da una costante contrazione delle 
risorse disponibili, sia umane che economiche, ha svolto nel corso del mandato le funzioni 
amministrative previste dall’art. 113 del TUEL, sia proprie che conferite con leggi statali o 
regionali, ed ha assicurato tutti gli adempimenti ed i servizi di propria competenza, nel 
rispetto dei cittadini utenti, nonché degli Organi istituzionali dello Stato e di Controllo. 

 
1.2 L'Organizzazione e le priorità strategiche 

Sono organi dell'ente a seguito delle consultazioni elettorali del 26-05-2019: 
  

 la GIUNTA COMUNALE composta da  

Sindaco Luciano ARCANGELI 

Assessori Giovanni Maggiore 
 Andrea SARTORI 

 

 il CONSIGLIO COMUNALE composto da 

Presidente Luciano ARCANGELI 



 
Consiglieri Angelo MARTINI  
 Giovanni MAGGIORE 

Andrea SARTORI 
Andrea BRISIGOTTI 
Giacomo PRETELLI 
Andrea LAZZARI 
Anna Maria MORRI 
Gino RENZI 
Barbara CANCELLIERI 
Alfredo SILVI 

 
L'attività dell’Amministrazione Comunale, insediatasi a maggio 2019, si è svolta per parte dell’anno  
sulla base delle linee programmatiche di mandato 2014-2019 e, per effetto delle elezioni 
amministrative del 26-05-2019, con riferimento al programma di governo 2019-2024 presentato 
dal Sindaco Luciano Arcangeli al Consiglio Comunale nella seduta n. 25 in data 15-06-2019, ai sensi 
dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ed approvato definitivamente dallo stesso organo 
con deliberazione n. 28 nella seduta del 15-07-2019. 
 
Tra gli obiettivi principali da conseguire vi è quello di erogare servizi alla collettività amministrata.  
 
L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, come 
interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, 
anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore. 
 
Sulla base del quadro normativo di riferimento disciplinante l’attività istituzionale degli enti locali 
ed il suo funzionamento l’organigramma del Comune di Macerata Feltria è concepito per Settori.  
 
Con la deliberazione di G.C. n. 33 del 14-05-2019, in esecuzione dell’ articolo 13 e seguenti del 

CCNL del 21-05-2018, è stata istituita l’Area delle Posizioni Organizzative, cioè posizioni di lavoro 

con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato che coincidono con i 

seguenti Settori: 

 
 

 
 
Con la deliberazione sopra citata, è stato, altresì, approvato il “REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO, LA REVOCA, LA GRADUAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE” e, con successivi provvedimenti n. 5-6-7 del 17-05-2019 il Sindaco ha attribuito, 

fino al 31-12-2019, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la titolarità della 

Posizione Organizzativa, come segue: 

 



 
 
 
 
 
 
 
I tre Settori, che costituiscono la macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo dell’ente, sono 
poi suddivisi in servizi: 

 

 

•Francesca Giovagnoli  Settore I 

•Esmeralda Forlani Settore III 

•Cristian Gabrielli Settore IV 



 

 
 

Questi tre Settori gestionali, con funzione di Centri di responsabilità, costituiscono le prospettive in 
cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione, e 
coincidono con la struttura del Bilancio armonizzato sintetizzate nelle <<Missioni>>:  

 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

 Missione 2 - GIUSTIZIA  

 Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  

 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  

 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  

 Missione 7 - TURISMO  

 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  

 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

 Missione 11- SOCCORSO CIVILE  

 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’  

 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 Missione 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTAI E PESCA 
 Missione 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
 Missione 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
 Missione 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 Missione 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI 
 Missione 50 – DEBITO PUBBLICO 
 Missione 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 Missione 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 

 
1.3 La dotazione organica ed il personale 

La dotazione organica vigente è stata determinata con deliberazione di G.C. n. 16 del 16-03-
2019.  



 
 

Essa conta al 31-12-2019 n. 13 posti occupati a tempo indeterminato (di cui 10 a tempo pieno, 1 
con orario di lavoro pari al 66,67% di quello ordinario e 2 con orario di lavoro pari all’83,33% di 
quello ordinario) a fronte di n. 19 posti previsti che sono suddivisi, fra i 3 Settori, come segue: 
 

SETTORE I: 

Amministrativo 

(profilo professionale) CAT 

POSTI 

PREVISTI 

POSTI 

OCCUPATI 

POSTI 

VACANTI NOTE 

Istruttore Direttivo –  

TITOLARE Posizione 

Organizzativa D 1 1   

Istruttore Direttivo D 1 1   

Istruttore Direttivo Vigile 

Urbano D 1 1   

Istruttore Amministrativo C 1 1   

Collaboratore Professionale 

Amministrativo B3 1 1  Part-time 66,67% 

Collaboratore Professionale 

Amministrativo B3 1 0 1 Part-time 50% 

Cuoca B 1 1   
 

SETTORE III: Economico 

Finanziario 

(profilo professionale) CAT 

POSTI 

PREVISTI 

POSTI 

OCCUPATI 

POSTI 

VACANTI NOTE 

Istruttore Direttivo –  

TITOLARE Posizione 

Organizzativa D 1 1   

    SETTORE IV: Lavori 

Pubblici ed Edilizia Privata 

(profilo professionale) CAT 

POSTI 

PREVISTI 

 

POSTI 

OCCUPATI 

POSTI 

VACANTI  NOTE 

Istruttore Direttivo 

Ingegnere/Architetto 
D 1 1   

Istruttore Geometra C 1 0 1  

Collaboratore Professionale  

- Conduttore macchine 

complesse 

B3 1 1   

Collaboratore Professionale  B3 1 1  Part-time 83,33%   (30 



 
- Conduttore macchine 

complesse 

ore) assunzione 

perfezionata  il 31-12-

2019 

Collaboratore Professionale  

- Muratore 
B3 1 1  

Part-time 83,33%   (30 

ore) assunzione 

perfezionata il 01-10-2019 

Collaboratore Professionale - 

Addetto alla manutenzione   

impianti e mezzi pesanti 

B3 1 1   

Collaboratore  Professionale  

- Autista Scuolabus 
B3 1 1   

Collaboratore Professionale 

 – Elettricista 

B3 

 

1 

 

0 

 

1 

 
Part-time 50% 

Esecutore Tecnico 

 - Addetto manutenzione 

mezzi pesanti 

B 1 0 1  

Operatore necroforo A 1 0 1  

Operatore addetto 

manutenzione strade 
A 1 0 1  

 
Il servizio di Segreteria Comunale è stato gestito in forma associata (convenzione ex art. 30 
TUEELL) fino al 31-12-2019 con i Comuni di Petriano (Comune Capo convenzione), Borgo Pace e 
Carpegna  giuste le deliberazioni consiliari n. 3 del 24-01-2019 di Macerata Feltria, n. 5 del 24-01-
2019 di Petriano,  n. 4 del 24-01-2019 di Carpegna e n. 3 del 01-02-2019 di Borgo Pace. 
 
Con la deliberazione di G.C. n. 91 del 31-12-2018 è stata prorogata fino al 30-06-2019 la 
Convenzione ex articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. 22-01-2004, per l’utilizzazione da parte del 
Comune di Carpegna del titolare della posizione organizzativa del Settore III - Economico 
Finanziario per 3 ore settimanali. 
 
Dal 16-12-2014 il Comune di Macerata Feltria è sede dell’Ufficio di  Giudice di Pace,  mantenuto ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 156 del 2012, ed opera con personale assegnato al Settore I – 
Amministrativo. 
 
Questo ente, quale ex Capo-Mandamento ente, è altresì sede di una Sottocommissione Elettorale 
Circondariale a servizio dei Comuni territorialmente interessati gestito, anch’esso, da personale 
afferente il Settore I - Amministrativo. 
 
Il rapporto medio dipendente-popolazione  (pari a 1/128 per i comuni con popolazione da 1.000 a 
1.999 per il triennio 2017-2019) è nei limiti di quello definito per gli enti con condizione di dissesto 
con D.M. dell’Interno 10 aprile 2017 in G.U. serie generale n. 94 del 22.04.2017.  
 
Nell’anno 2019 è stato rispettato il vincolo di cui all’art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 
e ss.mm.ii. (contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 



 
2011/2013) secondo le previsioni riportate nella Relazione sulla gestione anno 2019  - Analisi spese 
per il personale. 
 
 

2. SISTEMA DI MISURAZIONE E GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
2.1 Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 76, nella seduta del 29.10.2011, ha approvato il  Sistema 
di valutazione delle Performance individuale del personale dipendente e dei Responsabili di Settore 
del Comune di Macerata Feltria, tutt’ora vigente. 
 
La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 
servizi offerti dal Comune di Macerata Feltria, nonché alla crescita delle competenze professionali 
dei propri dipendenti, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati 
conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, 
trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Essa è fatta con 
riferimento all’amministrazione comunale nel suo complesso, alle unità organizzative di 
responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti.  
 
2.2 La performance Organizzativa e performance Individuale 

Il Sistema di misurazione e valutazione dell’ente si sviluppa essenzialmente lungo due direttrici: 
a) performance organizzativa; 
b) performance individuale. 

 
La performance organizzativa è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) 
che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) apporta 
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’organizzazione di 
appartenenza ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 
stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai 
risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. 
 
La performance individuale è caratterizzata da obiettivi strettamente connessi alla struttura di 
appartenenza, non ricompresi nella performance organizzativa, e da obiettivi comportamentali 
connessi alle competenze da possedere per il profilo e il ruolo ricoperto. 
 
2.3 Le fasi del ciclo di gestione della performance 

A seguito all’emanazione del Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 
amministrazioni, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 10 del 22-11-2011, ha adeguato 
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi  (approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 7 del 05-02-2000) ai principi contenuti nelle disposizioni del D. Lgs. n. 
150/2009   introducendo la disciplina della programmazione, ciclo di gestione e valutazione delle  
performance.  In particolare l’art. 46 del Regolamento richiamato evidenzia, concretamente, le fasi 
del ciclo di gestione della performance. 
 



 
 
Alla base del ciclo della performance sono gli atti di programmazione: le linee programmatiche di 
mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il PEG, il Piano degli Obiettivi ed il Sistema 
del controllo di gestione. 
 
Le fasi del ciclo di gestione della performance possono essere così sintetizzate: 

 
 
Per quanto sopra si richiamano i principali atti finanziari adottati dall’ente: 

 deliberazione n. 28 del 15-07-2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
definitivamente il programma  di mandato del Sindaco maggio 2019 – maggio 2024 in cui 
sono state individuate precise linee strategiche, poi declinate puntualmente in progetti ed 
interventi, per definire le linee di azione di governo per l’intero periodo di riferimento; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16.07.2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021; 

  deliberazione n. 32 del 30.07.2018 con cui il  D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione) 2019/2021 è stato presentato al Consiglio Comunale, che ne ha preso 
atto senza osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 16.03.2019 con cui si è provveduto 
all’aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 
2019/2021; 

 deliberazione n. 12 del 29-03-2019  con al quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota 
di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 
comprensiva dei seguenti elaborati: il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, il 
piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, il piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni 2019, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, il 
piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione del spese 
2019-2021; 

 deliberazione n. 22 del 02-04-2019 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad 
assegnare ai Responsabili di Settore le dotazioni necessarie a fronte delle spese da 
impegnare in esecuzione dei programmi approvati in sede di approvazione del Bilancio di 



 
previsione dell’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019/2021 contenente, 
altresì, il Piano della Perfomance 2019-2021.  

 
 

2.4 Obiettivi, indicatori e livelli di performance 

La Giunta Comunale, in relazione alle linee di mandato, con deliberazione n. 22 del 02-04-2019, ha 
affidato ai responsabili - titolari di Posizione Organizzativa di ciascun Settore - le risorse umane, 
finanziarie e strumentali necessarie per il perseguimento dei corrispondenti obiettivi operativi di 
carattere generali e di quelli strategici, contenuti nel Piano della Performance per il triennio 2019-
2021 allegato alla stessa.  Quest’ultimo è stato, come contemplato dalla legge, annesso con il PEG, 
ottenendo un solo documento di programmazione strategico-operativa (PEG-PdP).   
 
Tale soluzione è derivata dalla necessità preminente di creare uno stringente legame fra la 
programmazione operativa dell'attività del Comune (tradizionalmente contenuta nel Piano 
Esecutivo di Gestione) e le strategie dell'Ente (formalizzate nel Piano della performance e derivanti 
dalle linee di mandato del Sindaco).  
 
Gli obiettivi approvati con la deliberazione sopra citata, ai quali si fa espresso rinvio, sono declinati 
in: 

 Obiettivi operativi di carattere generale 2019/2021: comprendente i programmi ed i  progetti 
di cui al Documento Unico di Programmazione (approvato con delibera della Giunta Comunale 
n. 55 del 16.07.2018), presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente 
Regolamento di Contabilità, ed aggiornato con l’approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 (Consiglio Comunale - provvedimento n. 12 del 29.03.2019) i cui 
contenuti descrivono ampliamente  chi siamo, cosa facciamo, come opera il Comune di 
Macerata Feltria, la definizione dell’identità organizzativa, del profilo dell’amministrazione e 
del mandato istituzionale, la missione, cioè le politiche e le azioni da perseguire, l’analisi del 
contesto interno ed esterno. Si tratta per lo più di obiettivi volti a garantire il mantenimento 
del livello standard quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna, in presenza di 
riduzione di risorse finanziarie ed umane. 
 

 Obiettivi strategici 2019: obiettivi particolari che l’amministrazione si prefigge di raggiungere 
per realizzare con successo la propria missione. Essi, in coerenza con gli obiettivi generali 
triennali,  fanno riferimento ad un orizzonte temporale annuale e vengono affidati a ciascun 
Responsabile di Settore per essere attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali loro 
assegnate: 
 
 

 SETTORE I – AMMINISTRATIVO: titolare P.O. Giovagnoli Francesca 

 

 
Obiettivo n. 1 

Assicurare gli adempimenti riconducibili alla So.E.Ci.  a seguito 
dell’indizione delle elezioni convocate per il 26-05-2019 e gli 
adempimenti post-elettorali. 



 
 
Descrizione 

Normativa di riferimento: 

 D.P.R. 22-03-2019, pubblicato nella G.U. n. 71 del 25-03-2019, di 
convocazione dei comizi elettorali,  per il giorno domenica 26 maggio 2019, 
per l’ elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’ Italia”; 

 Decreto Ministro dell’Interno del 20-20-2019 di convocazione, per il giorno 
domenica 26 maggio 2019, delle elezioni amministrative comunali. 
Il Comune di Macerata Feltria è sede, quale ex Capo-Mandamento, di una 
Sottocommissione Elettorale Circondariale a servizio dei comuni del territorio 
(che coincide con il bacino geografico dell’ex Comunità Montana 
Montefeltro). A seguito dell’indizione delle elezioni di cui sopra, in particolare 
di quelle amministrative, si intensificano gli adempimenti e le attività 
riconducibili alla sottocommissione che ha competenze in merito alle 
decisioni sui reclami per l’inclusione nell’elenco degli elettori; alla verifica 
delle liste elettorali e delle candidature, alla verifica della regolarità della 
procedura di voto,  alla proclamazione dei risultati elettorali, alla decisione di 
ricorsi contro le operazioni elettorali. 
Quindi, a conclusione delle operazioni di scrutinio, assicurare, gli 
adempimenti obbligatori che derivano dalla “proclamazione degli eletti” nei 
termini previsti dalle leggi e dallo Statuto comunale. 

Scadenza Scadenze legate agli adempimenti elettorali e post-elettorali 

Peso 15%  

Indicatore di risultato Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo nel 
rispetto della normativa di riferimento.  

 
MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Responsabile 

 Principali adempimenti organizzativi per garantire il 
regolare funzionamento della SOECI; 

 Svolgimento delle commissioni della SOECI e 
partecipazione alle stesse con funzioni di segretario; 

 Rapporti con le parti coinvolte (Prefettura, componenti ed 
enti locali); 

 Rendicontazione delle spese di funzionamento della SOECI 
ed invio ai comuni coinvolti; 

 Adempimenti obbligatori che derivano dalla 
“proclamazione degli eletti” (predisposizione atti inerenti: 
partecipazione nomina consiglieri, esame condizioni eletti, 
giuramento del sindaco, nomina giunta comunale e 
commissioni, pubblicazioni). 

 

 

 

FRANCESCA GIOVAGNOLI 

Risorse umane coinvolte nel progetto Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Giovagnoli Francesca Responsabile del Settore I 100% dei compiti assegnati P.O. 

Isabella Dominici Istruttore direttivo 100% dei compiti assegnati 



 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 
natura corrente e sono previste negli 
aggregati più significativi al finanziamento 
degli oneri per l’acquisto dei beni e servizi 
necessari allo svolgimento del progetto e 
per la spesa del personale 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 9,23 
% di € 7.580,71 pari alla somma 
prevista al punto 4.1 del CCI 
economico 2019 sottoscritto il 16-02-
2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019 

 
 

 

Obiettivo n. 2 

Riorganizzare il sito istituzionale in coerenza con gli obiettivi di 
accessibilità  per l'anno 2019 e per garantire il rispetto degli  
adempimenti contenuti nel D.Lgs. n. 33/2016.  

 
Descrizione 

Le Linee Guida per i siti Web della Pubblica Amministrazione redatte ai sensi 
dell'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione, individuano i criteri generali, gli strumenti per l'accessibilità ed 
usabilità dei siti web. Entro il 31 marzo 2019 le PA sono tenute a pubblicare, 
secondo quanto previsto dalla Circolare AGID n. 1/2016, gli obiettivi di 
accessibilità adottati per i propri  siti web ed i servizi informatici per l'anno 
corrente.  
Con l’obiettivo di conformare il sito alle regole sull’accessibilità, migliorare la 
comunicazione istituzionale e la trasparenza, è opportuna una revisione 
dell’attuale sito www.comune.maceratafeltria.pu.it con migrazione dei dati ivi 
contenuti ad uno nuovo realizzato dal CSTPU della provincia di PU, in 
convenzione con l’ente per la gestione dello stesso. 

Scadenza 31.12.2019 

Peso 15%  

Indicatore di risultato Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo nel 
rispetto della normativa di riferimento. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Responsabile 

 Obiettivi di accessibilità 2019: entro il 31-03-2019 
   elaborazione ed approvazione degli obiettivi di 

accessibilità 2019; 
   pubblicazione ai sensi del comma 7, dell'art. 9, del 

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; 

 Realizzazione degli interventi collegati agli obiettivi di 
accessibilità 2019: entro il 31-12-2019 

 

 

 

FRANCESCA GIOVAGNOLI 

https://www.agid.gov.it/it/Circolare-n1-2016-Agenzia-Italia-Digitale
http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/


 
   migrazione dell’attuale sito istituzionale a quello 

nuovo (partecipazione agli incontri preparatori e 
contatti con il CSTPU della provincia; revisione della 
struttura, verifica ed aggiornamento dei contenuti 
trasferiti.); 

   perfezionamento iter delle pubblicazioni e 
collaborazione con gli uffici per garantire il 
tempestivo e continuo rispetto degli adempimenti in 
materia di trasparenza per gli atti di propria 
competenza e per migliorare la funzionalità del sito 

Risorse umane coinvolte nel progetto Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Giovagnoli Francesca Responsabile del Settore I 100% dei compiti assegnati P.O. 

Silvia Vergari Collaboratore amministrativo PT 67% 100% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 
natura corrente e sono previste negli 
aggregati più significativi al finanziamento 
degli oneri per l’acquisto dei beni e servizi 
necessari allo svolgimento del progetto e 
per la spesa del personale 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 8,31 
% di € 7.580,71 pari alla somma 
prevista al punto 4.1 del CCI 
economico 2019 sottoscritto il 16-02-
2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

   
 

 

Obiettivo n. 3 

Istituire il Servizio associato di polizia locale fra i comuni di Macerata 
Feltria (ente capo-fila) e Carpegna. 

 
Descrizione 

Istituzione del servizio associato, tra i comuni di Macerata Feltria e Carpegna, per 
la gestione di tutte le funzioni attribuite alla Polizia Locale da Leggi e Regolamenti 
nell’ambito del territorio di competenza (in particolare di quanto previsto dagli 
artt. 3 e 5 della Legge n. 65/86 e dall’art. 11 L. R. n. 1 del 17-02-2014).  
La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del 
servizio di polizia locale attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse 
strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di 
intervento.  

Scadenza 31.12.2019 

Peso 20%  

Indicatore di risultato Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo nel 
rispetto della normativa di riferimento.  

 



 
MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Responsabile 

 Analisi e studio della normativa di riferimento; 

 Partecipazione agli incontri preliminari; 

 Predisposizione e adozione degli atti necessari ai fini della 
sottoscrizione della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 Avvio e gestione organizzativa e contabile del servizio con 
ruolo di Ente capofila. 

 

FRANCESCA GIOVAGNOLI 

Risorse umane coinvolte nel progetto Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Giovagnoli Francesca Responsabile del Settore I 100% dei compiti assegnati P.O. 

Simoncini Giuseppe  Istruttore direttivo 100% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 
natura corrente e sono previste negli 
aggregati più significativi al finanziamento 
degli oneri per l’acquisto dei beni e servizi 
necessari allo svolgimento del progetto e 
per la spesa del personale 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 6,60 
% di € 7.580,71 pari alla somma 
prevista al punto 4.1 del CCI 
economico 2019 sottoscritto il 16-02-
2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

  

 

 Obiettivo n. 4 Avviare la riscossione on-line per il servizio di refezione scolastica a 
partire dal nuovo A.S. 2019-2020 



 
 
Descrizione 

In questo Comune sono presenti due servizi di refezione scolastica di cui uno per 
la Scuola dell’Infanzia e per il Nido “Mondo Bimbi” (con il quale è in atto una 
convenzione) ed uno per la Scuola Primaria.  Al momento attuale l’organizzazione 
del servizio prevede che il pagamento della quota di partecipazione alla spesa da 
parte delle famiglie venga effettuato anticipatamente, mediante l’acquisto di 
buoni pasto cartacei da consegnare alle scuole per ogni giorno di mensa. 
Pertanto, le famiglie interessate sono costrette a recarsi di persona, presso lo 
sportello bancario della Tesoreria dell’ente  per l’acquisto dei buoni che, per 
complicazioni legate agli aspetti contabili, è stato convogliato in un unico giorno 
settimanale. Il sistema attuale presenta una forte criticità, come segnalato 
ripetutamente a parole dai genitori e da ultimo con nota al protocollo dovuta al 
fatto che lo sportello bancario, unico presente nel comune, nel giorno in cui è 
prevista la vendita dei buoni pasto è sovraffollato e richiede prolungate attese, 
non solo per chi si reca per acquistare gli stessi, ma anche per i comuni cittadini 
che si trovano a dover aspettare in fila per lunghi intervalli di tempo prima di 
poter effettuare le più ordinarie operazioni bancarie. Per risolvere tale disagio si 
è, quindi, proceduto a dare un incarico e, ad oggi è stato sviluppato, per la 
realizzazione di un applicativo mobile per la riscossione on-line dei buoni pasto. Il 
nuovo servizio di riscossione, da avviarsi con il nuovo A.S. 2019-2020, ha 
l’obiettivo di alleggerire le famiglie da una serie di incombenze burocratiche 
connesse alla fruizione della mensa scolastica ed al contempo ottimizzare l’iter 
gestionale del servizio eliminando, il più possibile, fasi manuali legate alla 
gestione cartacea dei buoni mensa e dei riscontri “a consuntivo” da parte del 
servizio di refezione scolastica, che si tradurrebbe in un risparmio oltre che in 
termini di tempo e, quindi, di impiego di personale, anche in termini di costi. 

Scadenza 31.12.2019 

Peso 20%  

Indicatore di risultato Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo nel 
rispetto della normativa di riferimento.  

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 Descrizione Responsabile 

 Predisposizione e adozione degli atti necessari (modulistica 
e quanto necessario per la gestione del servizio di 
riscossione on-line); 

 Comunicazione avvio e informazioni alle famiglie; 

 Inserimento banche dati utenti (fruitori servizio e soggetti 
paganti); 

 Analisi e monitoraggio dei versamenti e dei crediti virtuali; 

 Registrazioni giornaliere delle presenze con applicativo 
mobile. 

 

FRANCESCA GIOVAGNOLI 

Risorse umane coinvolte nel progetto Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Giovagnoli Francesca Responsabile del Settore I 100% dei compiti assegnati P.O. 

Paolucci Elena Cuoca 30% dei compiti assegnati 

Simoncini Dalila  Istruttore amministrativo 70% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 



 
natura corrente e sono previste negli 
aggregati più significativi al finanziamento 
degli oneri per l’acquisto dei beni e servizi 
necessari allo svolgimento del progetto e 
per la spesa del personale 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 
19,79 % di € 7.580,71 pari alla somma 
prevista al punto 4.1 del CCI 
economico 2019 sottoscritto il 16-02-
2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

 

 

Obiettivo n. 5 

TRASVERSALE 

Assicurare adempimenti in materia di personale:  novità 

introdotte dal CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 

21.05.2018. 

 
Descrizione 

Dopo quasi dieci anni di attesa, il 21.05.2018 è stato firmato il contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni 
locali che disciplina il triennio 2016-2018. Molte sono le novità 
contenute  sia per quanto attiene la parte economica, sia, e in modo 
particolare, per la parte giuridica. Sono stati infatti innovati una serie di 
istituti e di materie che nel corso di questi anni erano in qualche modo 
stati superati da normative più recenti.  
In particolare, il citato contratto, fra l’altro: 

 riscrive la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa 
prevedendo, quale data ultima per la definizione del nuovo assetto 
delle stesse,  quella del 20.05.2019; 

 esplicita le disposizioni in materia di contrattazione decentrata e di 
costituzione ed utilizzo dei fondi delle risorse decentrate 
regolamentando ex novo alcune indennità. 

L’ampio spettro di materie innovate, modificate o integrate dal nuovo 
contratto implica uno studio e un’attenta analisi delle nuove norme che 
coinvolge il Segretario Comunale ed il Servizio Personale, al fine di dare 
una corretta applicazione alle norme contrattuali ed un altrettanto 
corretta informazione al personale dipendente interessato. 

Scadenza 31.12.2019 

Peso 20%  

Indicatore di risultato Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo 
nel rispetto della normativa di riferimento.  

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 



 
Descrizione Responsabile 

 Contrattazione collettiva  integrativa di parte  normativa 
2019-2021 e di parte economica 2019: entro febbraio 2019 
 Analisi e studio della normativa di riferimento; 
 Costituzione del fondo delle risorse decentrate 2019 

sulla base delle nuove regole; 
 Direttive  
 Predisposizione di proposta di Contratto Collettivo 

Integrativo normativo 2019-2021 ed economico 2019 
ai fini del confronto e della stipula delle relative ipotesi 
con le parti sindacali; 

 Contrattazione con le parti sindacali e atti conseguenti 
ai fini della sottoscrizione definitiva; 

 Sottoscrizione definitiva del contratto in oggetto, invio 
all’Aran. 

 Incarichi delle Posizioni Organizzative: entro il  20-05-2019 
 Studio e approfondimento della normativa relativa 

all’area delle posizioni organizzative; 
 Predisposizione ed adozione del REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO, LA REVOCA, LA GRADUAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE; 

 Rapporti con il Nucleo di valutazione per la pesatura 
delle Posizioni Organizzative; 

 Predisposizione, ai fini dell’adozione, dei decreti 
sindacali di nomina delle Posizioni Organizzative e  atti 
conseguenti.  

 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Tinti Paolo Segretario Comunale 100% dei compiti assegnati S.C. 

Giovagnoli Francesca Responsabile del Settore I 100% dei compiti assegnati P.O. 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 

natura corrente e sono previste negli 

aggregati più significativi al finanziamento 

degli oneri per l’acquisto dei beni e servizi 

necessari allo svolgimento del progetto e 

per la spesa del personale 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 
Retribuzione di risultato stanziata per 

l’anno 2019. 

 

 

Obiettivo n. 6 
TRASVERSALE 

Istituire i buoni pasto “sostitutivi del servizio mensa” a favore dei 

dipendenti comunali. 



 
 

Descrizione 

L’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 – in vigore - stabilisce che “i 
lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario 
adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente 
lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, 
comma 2” del medesimo CCNL. Tale ultima disposizione prevede che 
“possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività 
lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una 
pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La 
medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di 
lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori 
dell'orario di servizio.” 

Nonostante sia previsto, anche se come facoltà, contrattualmente, il 
Comune di Macerata Feltria non ha mai istituito un servizio di mensa a 
favore dei dipendenti, sia per le caratteristiche strutturali dell’ente, sia 
per i notevoli costi che essa comporterebbe. L’RSU aziendale ha 
formulato richieste in merito, riportate nel CCI 2019, riportando 
l’esigenza in particolare di alcuni dipendenti che, per effetto del proprio 
orario di lavoro con rientro pomeridiano, non riescono a rientrare a casa 
a pranzo, sebbene non siano lontani dalla propria residenza.  Si ritiene, 
pertanto, possibile il riconoscimento del buono pasto sotto forma di 
rimborso, ai dipendenti che ne abbiano diritto, previa esibizione dei titoli 
di spesa; tale sistema garantisce al lavoratore il riconoscimento di un 
diritto contrattale diffuso da tempo in quasi tutti i comuni e consente al 
contempo, all’amministrazione comunale, il contenimento dei costi in 
relazione alle risorse di bilancio disponibili. 

Scadenza 31.12.2019 

Peso 10%  

Indicatore di risultato Predisposizione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo 
nel rispetto della normativa di riferimento.  

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Responsabile 

 Studio e approfondimento della normativa di riferimento; 

 Predisposizione degli atti necessari per il riconoscimento 
del buono pasto sotto forma di rimborso al dipendente; 

 Verifica dell’esigenza di una nuova programmazione 
dell’orario di lavoro. 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 

realizzazione dell’obiettivo 

Tinti Paolo Segretario Comunale 100% dei compiti assegnati S.C. 

Giovagnoli Francesca Responsabile del Settore I 100% dei compiti assegnati P.O. 

Risorse Finanziarie specifiche € 1.500,00 – cap. 1210/10 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 
Retribuzione di risultato stanziata per 

l’anno 2019. 



 
 

 

 SETTORE III – ECONOMICO FINANZIARIO: titolare P.O. Forlani Esmeralda 

 

Obiettivo n. 1 

 

 
REDAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2019-2024 

Descrizione 

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità 
economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni 
di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di 
inizio mandato. 

Scadenza 10.08.2019 

Peso 50%   

Indicatore 
Performance/Risultato 

Rispetto dei tempi 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE  PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Responsabile 

 Elaborazione e compilazione della relazione ai sensi dell’art. 4 bis del 
Decreto Legislativo n. 149 del 06.09.2011. 

Esmeralda Forlani 

 
Risorse umane coinvolte nel progetto 

Grado di partecipazione 
individuale  alla realizzazione 
dell’obiettivo 

Forlani Esmeralda  Responsabile del Settore III 100% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono 
totalmente di natura corrente 
e sono previste negli aggregati 
più significativi al 
finanziamento degli oneri per 
l’acquisto dei beni e servizi 
necessari allo svolgimento del 
progetto e per la spesa del 
personale 

Risorse strumentali da utilizzare 
Impiego di strumentazione già 
in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 
Retribuzione di risultato 
stanziata per l’anno 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obiettivo n. 2 
POTENZIAMENTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI - 
PROSECUZIONE 

Descrizione 

Già da tempo si è compreso la centralità degli uffici entrate degli enti, 
nell'ottica di una sempre crescente autonomia finanziaria e tributaria 
nonché dell’equità fiscale e pertanto anche per l’anno 2019, l’ente prosegue 
nella sua azione di contrasto all’evasione fiscale per tutti i tributi comunali 
gestiti in forma diretta. 
In particolare, relativamente all’IMU, prosegue l’attività di recupero legata 
alla procedura prevista dal comma 336, della L. 311/2004, alla verifica delle 
aree edificabili e degli accatastamenti delle “case fantasma” ai sensi della L. 
122/2010 e fabbricati ex rurali attraverso l’analisi dei DOCFA presentati in 
catasto e successivamente al raffronto con l’ufficio tecnico. Per quanto 
riguarda la TARI prosegue il controllo dei versamenti e delle dichiarazioni dei 
contribuenti, anche attraverso l’incrocio dei dati con l’ufficio anagrafe. 

Scadenza 31.12.2019 

Peso 50%   

Indicatore 
Performance/Risultato 

Raggiungimento delle quote di entrata previste in bilancio per i singoli 
tributi. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
 

Descrizione 
 

 
Responsabile 

 Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti.  

 Riscontro con le banche dati comunali e catastali ecc. 

 Emissione degli avvisi di accertamento. 

 Emissione delle liste per la riscossione coattiva e 
trasmissione al Concessionario. 

Esmeralda Forlani 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Esmeralda Forlani Responsabile del Settore III 100% dei compiti assegnati P.O. 

Simoncini  Dalila Istruttore Amministrativo 100% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 
natura corrente e sono previste negli 
aggregati più significativi al finanziamento 
degli oneri per l’acquisto dei beni e servizi 
necessari allo svolgimento del progetto e 
per la spesa del personale 

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 6,60 
% di € 7.580,71 pari alla somma prevista 
al punto 4.1 del CCI economico 2019 
sottoscritto il 16-02-2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

 



 
 

 SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA: titolare P.O. Gabrielli 

ing. Cristian 

 

 

Obiettivo n. 1 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO. 

 
Descrizione Realizzazione di tutti gli atti necessari all’intervento  

(Procedura acquisizioni autorizzazioni/pareri, incontri tecnici ed altri 
adempimenti con il CONI “Fondo Sport e Periferie”, gara di appalto) 

Scadenza 30.11.2019 

Peso 20% 

Indicatore 
Performance/Risultato 

Approvazione atti procedurali 



 

1 

 
MACRO-AZIONI NECESSARIE  PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Scadenza Responsabile 

Procedura acquisizioni autorizzazioni/pareri 01.06.2019  
 

CRISTIAN GABRIELLI 
 

Svolgimento adempimenti CONI “Fondo Sport e 
Periferie” 

30.11.2019 

Gara di appalto  30.11.2019 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Ing. Gabrielli Cristian Responsabile del Settore IV 100% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche € 222.000,00    

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 
Retribuzione di risultato stanziata per l’anno 
2019. 

 
 

Obiettivo n. 2 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI 
RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DI VILLA A COLOMBAIA ED ANNESSA FILANDA - 
IMMOBILE PALAZZO GENTILI C. BELLI. 

Descrizione 
Realizzazione di tutti gli atti necessari all’intervento  
(Responsabile del procedimento, procedura di appalto) 

Scadenza 31.12.2019 

Peso 30% 

Indicatore 
Performance/Risultato 

 
Approvazione atti procedurali 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Scadenza Responsabile 

Procedura acquisizioni autorizzazioni/pareri 01.04.2019 
 
 

CRISTIAN GABRIELLI 
 

Svolgimento adempimenti e tenuta rapporti con il  
Ministero dell’Interno - Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 

 
30.06.2019 

gara di appalto servizi 31.07.2019 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Ing. Gabrielli Cristian Responsabile del Settore IV 100% dei compiti assegnati P.O. 

Risorse Finanziarie specifiche € 524.544,88   

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 
Retribuzione di risultato stanziata per l’anno 
2019. 
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Obiettivo  n.  3 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA 
GIOVENTU’ 

 
Descrizione 

Trasloco delle attrezzature scolastiche, arredi e materiali vari della scuola 
dell’Infanzia ed Asilo Nido in vista dell’intervento di demolizione e 
ricostruzione 

Scadenza 01.07.2019 

Peso 30% 

Indicatore 
Performance/Risultato 

Rispetto delle tempistiche delle fasi programmate 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
Descrizione Scadenza Responsabile 

 Trasloco delle attrezzature scolastiche, arredi e 
materiali vari della scuola dell’Infanzia ed Asilo Nido 
in vista dell’intervento di demolizione e 
ricostruzione 

 
01.07.2019 

 

 
GABRIELLI CRISTIAN  

 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Ing. Gabrielli Cristian Responsabile del Settore IV 100% dei compiti assegnati P.O. 

Bebi Marcello Collaboratore tecnico 50% dei compiti assegnati 

Rinaldi Paolo Collaboratore tecnico 50% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 
natura corrente e sono previste negli aggregati 
più significativi al finanziamento degli oneri per 
l’acquisto dei beni necessari allo svolgimento 
del progetto e per la spesa del personale  

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 16,49 % di 
€ 7.580,71 pari alla somma prevista al punto 
4.1 del CCI economico 2019 sottoscritto il 
16-02-2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

 

Obiettivo  n. 4 

REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO CUNETTE IN TUTTE LE STRADE 
COMUNALI ESTERNE AL CAPOLUOGO E SFALCIO ERBA CON 
L’IMPIEGO DI MEZZO MECCANICO TERNA,  RENDENDO SICURA LA 
VIABILITÀ VEICOLARE LUNGO LE STRADE. 

 
Descrizione 

Attuazione degli atti necessari per dare adempimento all’esecuzione 
dell’obiettivo 

Scadenza 30.11.2019 

Peso 10% 

Indicatore 
Performance/Risultato 

Rispetto delle tempistiche delle fasi programmate 
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MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Descrizione Scadenza Responsabile 

 Sagomatura della cunetta e scarpata con 
caricamento e trasporto del materiale terroso su 
camion alla pubblica discarica 

 Sfalcio erba con rotofalce applicato al mezzo 
meccanico terna  

30.11.2019 
 

31.08.2019 

 
CRISTIAN GABRIELLI 

 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Ing. Gabrielli Cristian Responsabile del Settore IV 100% dei compiti assegnati P.O. 

Bebi Marcello Collaboratore tecnico 50% dei compiti assegnati 

Rinaldi Paolo Collaboratore tecnico 50% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di 
natura corrente e sono previste negli aggregati 
più significativi al finanziamento degli oneri per 
l’acquisto dei beni necessari allo svolgimento 
del progetto e per la spesa del personale  

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 16,49 % di 
€ 7.580,71 pari alla somma prevista al punto 
4.1 del CCI economico 2019 sottoscritto il 
16-02-2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

 
 

Obiettivo  n.  5 
 

TRASPORTO  PER INIZIATIVE ESTIVE 

 
Descrizione 

Al di fuori del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’obbligo, viene 
garantito il trasporto di minorenni in occasione dei campi estivi, nonché 
trasporto anziani per le vacanze al mare 

Scadenza 31.08.2019 

Peso 10% 

Indicatore 
Performance/Risultato 

Rispetto delle tempistiche delle fasi programmate 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
Descrizione Scadenza Responsabile 

 Trasporto con scuolabus di minorenni con orari 
ripartiti sull’intera giornata, presso il campo estivo e 
trasporto anziani al mare 

31.08.2019 
 

CRISTIAN GABRIELLI 
 

Risorse umane coinvolte nel progetto 
Grado di partecipazione individuale  alla 
realizzazione dell’obiettivo 

Ing. Gabrielli Cristian Responsabile del Settore IV 100% dei compiti assegnati P.O. 
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Penserini Devis Collaboratore tecnico 100% dei compiti assegnati 

Risorse Finanziarie specifiche 

Le spese dell’obiettivo sono totalmente di natura 
corrente e sono previste negli aggregati più 
significativi al finanziamento degli oneri per 
l’acquisto dei beni necessari allo svolgimento del 
progetto e per la spesa del personale  

Risorse strumentali da utilizzare Impiego di strumentazione già in possesso 

Premi correlati alla performance organizzativa 

Per il conseguimento di questo obiettivo si 
destina: 

 al personale non titolare di P.O. il 16,49 % di 
€ 7.580,71 pari alla somma prevista al punto 
4.1 del CCI economico 2019 sottoscritto il 16-
02-2019. 

 al titolare della P.O.  la retribuzione di 
risultato stanziata per il 2019. 

 
 
 

2.5 Il controllo e la valutazione dei Responsabili di Settore 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, a misurare e 
valutare le performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle aree di 
responsabilità in cui si articola, anche ai fini della quantificazione del compenso denominato 
retribuzione di risultato.  
 

Il controllo e la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili di 
Settore dell’ente, sono demandati al Nucleo di Valutazione. 
 
A tal fine, con deliberazione n. 25 del 18-06-2018 il Consiglio Comunale ha attribuito all’Ufficio 
Unico Associato - Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro le funzioni del Nucleo di 
Valutazione per il triennio 2018-2020.  Esso ha  il compito di:  

 applicare il sistema di misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa che 
individuale adottata a cura della Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 29-10-2011;  

 procedere alla valutazione della performance dei Responsabili, con lo scopo di valutare 
l'adeguatezza delle scelte compiute nella fase di attuazione dei piani, dei programmi e di 
altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico- amministrativo, in 
relazione alla congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;  

 fare proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di 
direzione politico-amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla 
struttura;  

 riferire al Sindaco degli eventuali fattori ostativi o di scostamento al raggiungimento degli 
obiettivi e suggerire eventuali rimedi possibili sulla base delle attività di analisi, preventive 
e successive. 

 
A norma dell’art. 8 del “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA, LA GRADUAZIONE E 
LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” (approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 
14-05-2019), la valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito 
l’incarico di Posizione Organizzativa da parte del Nucleo di Valutazione è annuale (sentito il 
Segretario Comunale). 
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La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione agli stessi della retribuzione di risultato, i cui 
criteri generali di determinazione sono previsti nell’ambito della contrattazione integrativa ai sensi 
dell’articolo 7, comma 4, lett. v), del CCNL 21/5/2018. L’Ente destina alla retribuzione di risultato 
delle posizioni organizzative una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente 
finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni 
organizzative previste nel proprio ordinamento 
 
Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 ha, 
inoltre, il compito di validare la presente Relazione sulla performance attestando che i risultati 
presentati rispecchiano l’effettiva situazione dell’ente. Peraltro, come previsto dall’art. 14, comma 
6 del d.lgs. n. 150/2009, solo con la validazione da parte dell'OIV della Relazione della Performance 
prevista dall’art. 10, sarà possibile corrispondere dall'Amministrazione i premi determinati 
secondo il sistema di misurazione adottato. 
 
Il Nucleo di valutazione è supportato, per i controlli interni,  dalla Società LA.TO P.UBBLICO S.r.l. 
con sede legale in via G. Castellani, n. 1/B - 61032 Fano alla quale, con determinazione n. 132 del 
05-08-2019,  è stata affidata - in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 6 dell’08-02-2019 – la  
predisposizione degli adempimenti per il triennio 2019-2020-2021 di cui agli articoli del TUEELL: n.  
147 (Tipologia dei controlli interni), n. 196 (Controllo di gestione), n. 197 (Modalità di controllo di 
gestione), n. 198 (Referto del controllo di gestione) e n. 198 bis (Comunicazioni del referto). 
 
 
2.6 La valutazione del personale non titolare di P.O., i premi 

La valutazione del personale non titolare di Posizione Organizzativa è effettuata dal Responsabile 
del Settore di riferimento sulla base delle scheda approvate con deliberazione G.C. n. 76 del 29-10-
2011 tenendo conto di alcuni aspetti rilevanti tra cui: 

 il contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi generali e strategici assegnati al 
Settore di appartenenza; 

 il comportamento organizzativo e la preparazione professionale. 
 
La valutazione positiva del dipendente dà titolo alla corresponsione dei premi incentivanti previsti 
dai contratti nazionali e decentrati vigenti. L’attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la 
produttività è strettamente correlata ad un suo effettivo incremento ed al miglioramento quali-
quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo 
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 
 
A tal fine in data in data 12-02-2019, presso il Comune di Macerata Feltria, fra le delegazioni di 
parte pubblica e di parte sindacale è stato approvato e sottoscritto un verbale relativo all’ ipotesi 
di Contratto Collettivo Integrativo di parte normativa 2019-2021 ed economica relativamente 
all’anno 2019 che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 16-02-2019, ha autorizzato alla 
sottoscrizione definitiva avvenuta il 16-02-2019.   
 
Il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019 è stato quantificato (in applicazione dell’ articolo 
67 del CCNL del 21-05-2018 e nel rispetto del vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 
75/2017) con determinazione del Responsabile del Settore I n. 10 del 9-02-2019 e 
successivamente ridefinito con determinazione n. 292 del 28-12-2019 come segue: 
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totale Fondo per le risorse decentrate 2019  

personale non dirigente 

   

 €          63.935,27  

di cui importo Fondo  per le risorse decentrate 2019 

NON SOGGETTE AL LIMITE 2016 

   

 €             3.879,90  

e importo Fondo per le risorse decentrate 2019 

SOGGETTE AL LIMITE 2016 

   

 €             60.055,37 

(pari al limite 2016) 

 

L’ammontare della somma di cui sopra, al netto dei costi delle progressioni orizzontali a tutto il 

31.12.2019, dell’indennità di comparto effettivamente spesa per l’anno 2019, delle indennità fisse 

e continuative mensilizzate (specifiche responsabilità e ulteriori specifiche responsabilità) e degli 

fondi a specifica destinazione, finanzia per € 15.161,42 i Premi correlati alla performance 

organizzativa e individuale dell’anno 2019 suddivisi al 50% fra: 

 Progetti specifici di produttività: approvati con deliberazione di G.C.n. 22/2019. 

L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, previa verifica a consuntivo dei risultati 

conseguiti, secondo i criteri e nelle percentuali stabilite nel verbale sopra richiamato, 

tenendo conto del Piano della Performance e degli obiettivi assegnati ai Settori per l’anno 

2019; 

 performance individuale: da distribuirsi sulla base del peso delle valutazioni predisposte 
dai responsabili per ciascun dipendente assegnato al proprio settore, con il sistema di 
valutazione vigente nell’ente L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, previa verifica a 
consuntivo dei risultati conseguiti. Al 10% dei dipendenti che conseguono la valutazione 
più elevata è attribuita una maggiorazione del premio pari al 30% del valore medio pro-
capite. 
 
 

2.7 Trasparenza del Sistema 

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione della presente Relazione sulla 
performance, elaborata dal Segretario Comunale, per essere approvata dalla Giunta Comunale e 
successivamente sottoposta al Nucleo di Valutazione per la validazione.  Essa è pubblicata sul sito 
istituzione di questo Ente. 
 
 
 

3. PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 

3.1 I risultati raggiunti 

Di seguito si comunicano le risultanze, a seguito di monitoraggio dello stato dei lavori delle 
posizioni organizzative e degli uffici, in ordine al raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2019 di 
cui al Piano della performance 2019-2021 e al Piano esecutivo di gestione 2019-2021 approvati con 
deliberazione di G.C. n. 22 del 02-04-2019: 
 

a)  obiettivi e piani operativi generali (PEG/PdO) 2019: correlata all’analisi sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2019 è quella relativa alla gestione delle risorse 
economiche e finanziarie, sia in termini di risultato complessivo, sia di articolazione della spesa per 
centri di costo, sia di indici complessivi di bilancio che diano conto dell’equilibrio gestionale e del 



 

7 

corretto impiego delle risorse. Con riferimento ai singoli risultati economico-finanziari e risultati di 
programmi, obiettivi strategici (DUP – PEG) e operativi generali (DPO) si precisa che gli stessi sono 
indicati nell’allegato A) - Conto del Bilancio e nell’allegato B) - Relazione al Conto Finanziario che 
compongono il rendiconto della gestione per l’anno 2019 dell’ente, di cui questa relazione 
rappresenta l’appendice. Inoltre, sono rinvenibili nel referto del controllo di gestione. 
 

b) obiettivi strategici 2019: a seguito del monitoraggio effettuato e avuto riguardo alle singole  
Relazioni sul raggiungimento degli obiettivi 2019 presentate al Segretario Comunale dai titolari di 
Posizione Organizzativa, ciascuno per il proprio Settore di competenza, è emerso quanto segue: 
 

Settore  Obiettivo strategico 
Risorse 
umane 

Peso 
Indicatore di 
risultato 

Grado di 
raggiungimento 

 
I  - 
Amministrativo 
 
Titolare P.O. 
Francesca 
Giovagnoli 
 
 

1.Assicurare gli 
adempimenti riconducibili 
alla So.E.Ci.  a seguito 
dell’indizione delle 
elezioni convocate per il 
26-05-2019 e gli 
adempimenti post-
elettorali. 

Dominici 
Isabella 

 

 
15% 

Rispetto dei 
tempi e della 
normativa di 
riferimento 
nella 
predisposizione 
di tutti gli atti 
necessari al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
100% 

2. Riorganizzare il sito 
istituzionale in coerenza 
con gli obiettivi di 
accessibilità  per l'anno 
2019 e per garantire il 
rispetto degli  
adempimenti contenuti 
nel D.Lgs. n. 33/2016. 

Vergari 
Silvia 
 

 

15% 
 
 

Rispetto dei 
tempi e della 
normativa di 
riferimento 
nella 
predisposizione  
di tutti gli atti 
necessari al 
raggiungimento 
dell’obiettivo.  

 
100% 

 

3.  Istituire il Servizio 
associato di polizia locale 
fra i comuni di Macerata 
Feltria (ente capo-fila) e 
Carpegna 

Simoncini 
Giuseppe 

 
20% 

Rispetto dei 
tempi e della 
normativa di 
riferimento 
nella 
predisposizione 
di tutti gli atti 
necessari al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
100% 

  

4.  Avviare la riscossione 
on-line per il servizio di 
refezione scolastica a 
partire dal nuovo A.S. 
2019-2020 

Simoncini 
Dalila, 
Paolucci 
Elena 

 
20% 

Rispetto dei 
tempi e della 
normativa di 
riferimento 
nella 
predisposizione 
di tutti gli atti 
necessari al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
100% 
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5.  TRASVERSAE 
Assicurare adempimenti in 
materia di personale:  
novità introdotte dal CCNL 
del comparto Funzioni 
Locali sottoscritto il 
21.05.2018   

Segretario 
comunale 

 
20% 

Rispetto dei 
tempi e della 
normativa di 
riferimento 
nella 
predisposizione 
di tutti gli atti 
necessari al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
100% 

  

6.  TRASVERSALE 
 Istituire i buoni pasto 
“sostitutivi del servizio 
mensa” a favore dei 
dipendenti comunali 

Segretario 
comunale 

 
10% 

Rispetto dei 
tempi e della 
normativa di 
riferimento 
nella 
predisposizione 
di tutti gli atti 
necessari al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
100% 

      

 
III – 
Economico, 
finanziario 
 
Titolare P.O. 
Esmeralda 
Forlani 
 

1. REDAZIONE RELAZIONE DI 
INIZIO MANDATO 2019-2024 

  
50% 

Rispetto  
dei tempi  

 
100% 

2.  POTENZIAMENTO 
RECUPERO EVASIONE 
TRIBUTI COMUNALI - 
PROSECUZIONE 

Dalila 
Simoncini 

 

 
50% 

Raggiungimento 
delle quote di 
entrata rispetto 
a quanto 
previsto in 
Bilancio per i 
singoli tributi 

 
100% 

      

 
IV – Lavori 
pubblici ed 
edilizia privata 
 
Titolare P.O. 
Ing. Cristian 
Gabrielli 
 

1. INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO IMPIANTI 
SPORTIVI IN LOC. PRATO 

  
20% 

Approvazione 
atti procedurali 

 
100% 

2. PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA 
DELL’INTERVENTO DI 
RISANAMENTO, RESTAURO 
CONSERVATIVO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO 
DI VILLA A COLOMBAIA ED 
ANNESSA FILANDA - 
IMMOBILE PALAZZO GENTILI 
C. BELLI 

  
30% 

Approvazione 
atti procedurali 

 
100% 

3. INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE E 
ANTISISMICO DELL'EDIFICIO 

Bebi 
Marcello, 
Rinaldi 
Paolo 

 
30% 

Rispetto  
dei tempi  
e delle fasi 
programmate 

 
100% 
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SCOLASTICO "NICCOLO' 
BERETTONI" IN VIA DELLA 
GIOVENTU’ 
4. REALIZZAZIONE E 
RIFACIMENTO CUNETTE IN 
TUTTE LE STRADE 
COMUNALI ESTERNE AL 
CAPOLUOGO E SFALCIO 
ERBA CON L’IMPIEGO DI 
MEZZO MECCANICO TERNA,  
RENDENDO SICURA LA 
VIABILITÀ VEICOLARE 
LUNGO LE STRADE 

Bebi 
Marcello, 
Rinaldi 
Paolo 

 
 
10% 

Rispetto  
dei tempi  
e delle fasi 
programmate 

 
 
100% 

5. TRASPORTO PER 
INIZIATIVE ESTIVE 

Penserini 
Devis 

10% Rispetto  
dei tempi  
e delle fasi 
programmate 

100% 

 
 
3.3 Considerazioni finali e criticità 

Dall’introduzione del Piano della performance ad oggi è possibile affermare  che il sistema è 
rodato ed integrato nella struttura. 
 
Quanto precede offre uno spaccato sull'azione condotta ed i risultati conseguiti nell'esercizio 
2019. Le stesse, come più volte detto, devono intendersi integrate e specificate dagli ulteriori 
documenti di rendicontazione ed in primis dalla Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta 
Comunale ed allegata al Rendiconto per l’anno 2019, e dal referto del controllo di gestione.  
 
Il dato complessivo appare positivo, soprattutto se inquadrato in un contesto storico che risente 
ancora degli effetti di una prolungata crisi internazionale e rapportato ad un quadro normativo 
mutevole e foriero di vincoli e limiti non solo di tipo finanziario.  
 
Ripetuti tagli di risorse ed una autonomia impositiva sempre più ridotta, hanno progressivamente 
limitato il raggio di azione delle scelte amministrative, strette tra la crescita dei bisogni e delle 
aspettative della comunità locale e la difficoltà di impostare politiche di rilancio e sviluppo 
economico-sociale.  
 
Tale situazione impone all'ente rigore ed attenzione nell'impiego dei fattori produttivi disponibili, 
perseguendo la massima economicità di gestione ed eliminando ogni possibile spreco.  
 
Una simile prospettiva porta a superare logiche improntate alla quotidianità ed alle emergenze 
quotidiane, per impegnare sempre di più gli organi politici e burocratici nella programmazione 
attenta ed oculata, nella costruzione di una strategia di azione che accompagni ogni singola scelta.  
 
 
 

 


