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1. INTRODUZIONE 

Nell’ambito delle novità introdotte dalla riforma portata dal D.Lgs. n. 150/09, una di queste è 

rappresentata dalla Relazione sulla Performance, documento individuato dal legislatore quale 

conclusione del più generale Ciclo di Gestione della Performance (ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. n.  150/09). Si tratta di uno strumento di rendicontazione diretto ad evidenziare a 

consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati e alle risorse allocate nell’anno precedente, con la rilevazione degli eventuali 

scostamenti. 

In sostanza, la Relazione sulla Performance: 

✓ rappresenta il documento di rendicontazione della performance, organizzativa ed 

individuale conseguita nell’anno di riferimento, nonché degli eventuali scostamenti 

generatisi rispetto alle attese previste nel piano;  

✓ si articola per aree, in stretto raccordo con i contenuti del Piano della Performance; 

✓ è sottoposta per l’approvazione alla Giunta; 

✓ in caso di mancata adozione è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato. 

2. GESTIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CHIAMPO 

Il Comune di Chiampo ha approvato il Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle 

prestazioni e dei risultati dei dipendenti con Deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 

31.05.2011. 

3. COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

Il Sistema di Misurazione della performance è alla base della predisposizione del Piano della 

performance che, unificato organicamente con il Piano degli obiettivi nel Piano esecutivo di 

Gestione, costituisce il documento di rappresentazione della performance attesa, sia organizzativa che 

individuale, ha carattere programmatico, strategico ed operativo e si articola per aree/sezioni, intese come 

strutture organizzative e centri di responsabilità dell’ente.  

L’armonizzazione contabile introdotta negli enti locali dal D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm. e ii., in particolare il 

principio contabile n. 10 relativo alla coerenza, ha di fatto modificato in gran parte il sistema di 

programmazione, introducendo il Documento Unico di programmazione (DUP) quale strumento cardine 

della panificazione dell’Ente, sia strategica che operativa. 

Alla luce di tale nuova disciplina, quindi, il Piano deve reinterpretare, in chiave di performance, gli 

obiettivi strategici, operativi ed esecutivi, i primi contenuti nella sezione strategica del DUP, i secondi nella 

sezione operativa e i terzi nel Piano esecutivo di gestione. Detta reinterpretazione è necessaria per sviluppare 

correttamente i misuratori e i target appropriati anche in relazione alla dimensione temporale propria di 

ciascuno degli elementi di articolazione (ciò consente di rinsaldare il legame con l’articolazione di Bilancio 

dove le “missioni” sono correlate agli obiettivi strategici ed i “programmi” agli obiettivi operativi del 

Documento unico di programmazione). 

Il Piano della performance è unificato organicamente al Piano esecutivo di gestione (PEG), il quale viene 

deliberato annualmente in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento unico di 

programmazione e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione dedicata alla 

trasparenza. 

 In caso di mancata approvazione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione 

di risultato e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi 
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di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

Il nuovo modello prevede, quindi, che la performance organizzativa dell’ente nel suo complesso 

concerna l’orientamento dell’intera organizzazione al raggiungimento degli obiettivi che l’ente 

locale si è posto e che sono stati individuati attraverso il Piano della performance e rappresenta il 

risultato che l’organizzazione intende conseguire per la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, 

coerenti con la strategia definita nella mission e nella vision. 

Il Comune di Chiampo ha approvato il PEG 2018, Piano degli obiettivi e della Performance con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 26/04/2018, successivamente modificata con 

Deliberazione della Giunta comunale n. 229 del 15/12/2018 e con Deliberazione della Giunta 

comunale n. 243 del 19/12/2018. 

4. SISTEMA MISURAZIONE 

La metodologia di misurazione e valutazione della Performance è definita all’art. 18 del vigente 

Regolamento, come soprarichiamato, che prevede, in particolare : 

“1. Ai fini della verifica dei risultati, le prestazioni dei Capi Area/Titolari di Posizione Organizzativa sono 

soggette a valutazione annuale da parte del Direttore Generale o, se non nominato, dal Segretario Generale, 

su proposta dell’Organismo indipendente di Valutazione. Il sistema di valutazione di cui al presente articolo 

è riportato nell’Allegato “B”. 15 2. La valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguenti è finalizzata 

all’attribuzione o riconferma degli incarichi di posizione organizzativa, nonché all’adozione di apposito 

decreto sindacale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 3. Il Capo Area/titolare della 

posizione organizzativa redige entro il 15 settembre di ciascun anno una relazione sintetica sull’andamento 

dell’attività svolta con riferimento agli obiettivi assegnati e agli indicatori individuati. 4. L’organo di 

controllo interno integra la relazione con una valutazione di merito dei risultati parziali conseguiti, inviando 

copia al Controllo di Gestione e alla Giunta. 5. Al termine di ogni anno, ciascun Capo Area/Titolare di 

Posizione Organizzativa presenta all’Organismo indipendente di Valutazione una relazione sull’attività 

svolta, sulla base degli indicatori di risultato predefiniti, rispetto agli obiettivi assegnati. 6. L’ Organismo 

indipendente di Valutazione confronta le relazioni pervenute, sia con i dati derivanti dal monitoraggio della 

gestione svolto nel corso dell’anno, per valutare i risultati ottenuti od obiettivamente riscontrabili, sia con 

indagini a campione effettuate presso l’utenza del servizio. In tale attività l’Organismo indipendente di 

Valutazione terrà conto delle dotazioni organiche, dei beni strumentali e delle risorse economiche 

effettivamente messe a disposizione di ciascun Titolare di Posizione Organizzativa. 7. L’Organismo 

indipendente di Valutazione integra la suddetta relazione con un giudizio di merito sull’attività svolta dal 

titolare della posizione organizzativa, completandola con la compilazione della scheda di valutazione finale 

dei risultati raggiunti come da allegato “B2”. 8. La valutazione del risultato degli incaricati di posizione 

organizzativa è la risultante di due distinti parametri espressi in percentuale dall’Organismo indipendente 

di valutazione di Valutazione, così graduati: a) 1^ parametro legato al conseguimento degli obiettivi e 

graduato con una percentuale pari al 60%; b) 2^ parametro legato alle capacità espresse nella direzione e 

valutato con una percentuale pari al 40%; E’ data facoltà alla Giunta Comunale di modificare le percentuali 

sopra indicate con apposita deliberazione. La Giunta Comunale delibera, in sede di approvazione del PEG, la 

strategicità degli obiettivi sulla base dei seguenti valori: 130/100/70. 9. La relazione finale è inviata alla 

Giunta comunale, al Servizio Personale ed al Controllo di Gestione, anche per la certificazione dei risultati, 

per gli adempimenti connessi alla corresponsione dell’indennità di risultato. L’esito delle valutazioni 

periodiche annuali è riportato nel fascicolo personale del dipendente interessato”. 

 

5. OBIETTIVI 2018 

1) AREA 1 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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Prog. Descrizione           % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 100,00 

2 Innovazione 2 70,00 

3 Innovazione 3 130,00 

4 Innovazione 4 100,00 

TOTALE 400 

 

2) AREA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI-INFORMATIZZAZIONE-TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE. 

Prog. Descrizione % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 100,00 

2 Innovazione 2 70,00 

3 Innovazione 3 100,00 

4 Innovazione 4 100,00 

5 Innovazione 5 130,00 

6 Innovazione 6 100,00 

TOTALE 600,00 

 

3) AREA 3 AREA AMBIENTE-SPORT E MANUTENZIONI 

Prog. Descrizione % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 130,00 

2 Innovazione 2 130,00 

3 Innovazione 3 100,00 

4 Innovazione 4 100,00 

TOTALE 460,00 

 

4) AREA 4 AREA LAVORI PUBBLICI 

Prog. Descrizione % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 130,00 

2 Innovazione 2 100,00 

3 Innovazione 3 130,00 
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4 Innovazione 4 100,00 

TOTALE 460 

 

5) AREA 5 EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA SUAP E PARTENARIATI TURISMO 

Prog. Descrizione % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 100,00 

2 Innovazione 2 130,00 

3 Innovazione 3 130,00 

TOTALE 360 

 

6) AREA 6 SERVIZI ALLA PERSONA E BIBLIOTECA 

Prog. Descrizione           % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 70,00 

2 Innovazione 2 70,00 

3 Innovazione 3 100,00 

4 Innovazione 4 100,00 

TOTALE 340 

 

7) AREA 7 AFFARI GENERALI-LEGALI E PERSONALE 

 

Prog. Descrizione           % 

Strategicità 

1 Innovazione 1 100,00 

2 Innovazione 2 100,00 

3 Innovazione 3 100,00 

TOTALE 300 

 

6) RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2018 

Si indicano, di seguito, i risultati della gestione delle singole unità operative (alias Aree) 

nell’esercizio 2018, come si evince dalla valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione, Dott.ssa 

Francesca Giro, nominata con decreto del Sindaco n. 21 del 2018 e contenuta nei verbali trasmessi 

al Segretario Generale in data 26 aprile 2019, 23 maggio 2019 e in data 29 maggio 2019. Tale 

valutazione è stata elaborata sulla base delle relazioni prodotte dai singoli responsabili, conservate 

agli atti dell’Ente. 

SEZIONE 1: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI MAX 60% 
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1) AREA 1 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 60/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 100/100.  

2) AREA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI-INFORMATIZZAZIONE-

TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 60/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 100/100. 

3) AREA 3 AREA AMBIENTE-SPORT E MANUTENZIONI 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 60/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 100/100. 

4) AREA 4 AREA LAVORI PUBBLICI 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 60/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 100/100. 

5) AREA 5 EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA SUAP E PARTENARIATI TURISMO 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 49,16/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 81,94/100. 

6) AREA 6 SERVIZI ALLA PERSONA E BIBLIOTECA 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 60/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 100/100. 

7) AREA 7 AFFARI GENERALI-LEGALI E PERSONALE 

Gli obiettivi assegnati all’Area sono stati raggiunti complessivamente al 50,00/60, pari al 

seguente punteggio espresso in centesimi: 83,33/100. 

SEZIONE 2: PERFORMANCE  PRESTAZIONI/COMPORTAMENTI MAX 40% 

La valutazione dell’Organo Valutatore  relativamente alla Performance Individuale dei 

Comportamenti ha dato il seguente risultato complessivo medio: 

 

AREE 

 

PESO % 

RISULTATO 

MEDIO 

 

AREE NN. 1, 2, 3, 4, 5,6, E 7 

 

 

40% 

 

 

36,61% 

pari al 91,54% 

 

 

*  *  *  *  * 

Dalla valutazione della performance sugli obiettivi (peso 60%) e della performance sulle 

prestazioni/comportamenti (peso 40%) così come stabilito dal vigente Sistema di Misurazione e 

valutazione della Performance, il punteggio medio conseguito dai responsabili – posizioni 

organizzative è il seguente: 
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VALUTAZIONE MEDIA 

COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO MEDIO 

PERFORMANCE OBIETTIVI 

(peso 60) 

57,01 % 

PERFORMANCE PRESTAZIONI/ 

COMPORTAMENTI 

(peso 40) 

36,61% 

  

TOTALE 93,62% 

 

7. PUBBLICAZIONE E VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE  

La presente relazione sarà trasmessa al Nucleo di valutazione, Dott.ssa Francesca Giro, Nucleo di 

Valutazione del Comune di Chiampo al fine di acquisire da parte di questo la relativa validazione. 

Una volta approvata dalla Giunta comunale, la presente relazione sarà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”- sottosezione I livello- Performance- Sottosezione II livello- 

Relazione sulla performance. 

Chiampo, 3 giugno 2019 

                      Il Segretario comunale 

       Dott.ssa Elena Ruggeri 
                                                                                 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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