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1.Presentazione  
La Relazione sulla performance 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.  
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, 
commi 6 e 8, del D. Lgs. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della 
Relazione “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”, e la 
pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”.  
 
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure 
correttive da adottare.  
In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali 
risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi 
previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, 
contenere il bilancio di genere realizzato dall’amministrazione.  
Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo 
essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve 
essere validata dall’organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso 
agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto, come prevede l’art. 10, comma 2 e 3, 
del Regolamento Comunale per  la disciplina della misurazione e della valutazione della 
performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2016 e 
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05.08.2016. 
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 in data 26 aprile 2016, ha approvato il 
bilancio di previsione 2016/2018 e con deliberazione n. 10 del 26.04.2016 il DUP 
definitivo 2016/2018.  
Per il 2016, il Comune di Roncà, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 
14.06.2016, ha adottato il Piano della Performance.  
 
Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta 
la struttura, sui quali si concentra la valutazione dei dirigenti.  
 
Il Piano della Performance 2016 ha individuato gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione. Per quanto concerne gli obiettivi operativi assegnati al personale  per 
il 2016, occorre innanzi tutto specificare che sono stati assegnati a ciascun settore più 
obiettivi, includendo così tutto il personale assegnato ai diversi servizi. 
Inoltre, gli obiettivi delle strutture e dei dirigenti sono stati definiti in modo da essere:  
rilevanti e pertinenti  
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2. Andamento delle performance  
L’attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di 
obiettivi coerenti con le strategie dell’amministrazione.  
Va osservato che ad alcuni servizi, oltre all’ordinario lavoro, sono stati attributi obiettivi che 
hanno necessitato di un lavoro straordinario per la complessità delle istruttorie e della 
materia. Così in particolare per il servizio tributario, economico-finanziario e lavori 
pubblici.  Non tutti gli obiettivi di settore sono stati raggiunti pienamente, altri non sono 
stati realizzati per specifici motivi. 
 
In particolare: 

A) SERVIZIO AMMINISTRATIVO  - SEGRETERIA: 
Obiettivo 1 : Gestione scadenze concessioni cimiteriali di Roncà e Brenton. 
L’attività è stata avviata regolarmente svolta nel corso dell’anno ma non si è potuta concludere per 
tutte le concessioni in scadenza in quanto la gestione si è rivelata particolarmente complessa, prima 
di tutto per il reperimento dei nominativi dei parenti/eredi dei defunti e successivamente per le 
trattative con i medesimi. Pertanto alcune singole posizioni non sono state ancora concluse con un 
rinnovo o rinuncia definitiva. Dall’attività sono stati comunque introitati per rinnovi Euro 
31.425,00, di cui Euro 13.775,00 incassati nel corso del 2016 e la restante parte nel 2017. 
L’attività è stata svolta interamente da Armotti Emanuela 
 

B) SERVIZIO AMMINISTRATIVO - PERSONALE  
Obiettivo 2 : Sistemazione situazioni contributive previdenziale personale 
L’attività è stata particolarmente gravosa in quanto si è dovuto ricostruire tutta la  situazione 
retributiva degli anni precedenti, in particolare la retribuzione accessoria a  partire dal 1996. Sono 
state valutate quindi tutte le buste paga nel periodo di controllo, a  partire dal 1996 per poi 
fornire i dati ad un consulente esterno che ha elaborato il PA04 e  caricato, mediante passweb, i 
dati nel portale INPS. Sono state quindi sistemate n. 5  posizioni, e altre posizione sono state 
prese in carico nel sistema e andranno sistemate nel  2017. 
L’attività è stata svolta completamente da Elisabetta Peloso, con l’aiuto di Armotti  Emanuela per 
la fotocopiatura e recupero cedolini anni pregressi. 
 

C) SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO  
Obiettivo 3 : ADEMPIMENTI ARMONIZZAZIONE BILANCIO – SPLIT PAYMENT-
FATTURAZIONE ELETTRONICA – PASSAGGIO A MANDATI/REVERSALI 
ELETTRONICHE 
 
Tutti gli adempimenti sono stati effettuati nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dalla 
normativa. Il passaggio a mandati/reversali elettroniche, a carico della Tesoreria che si è assegnata 
il servizio per il 2016/2020, non è ancora stato effettuato per questioni tecniche  di 
aggiornamento del sistema e pertanto rimandato al 2017 alla piena realizzazione della  nuova 
versione della funzione OIL (Ordinativo Informativo Locale), ritardato a seguito della 
trasformazione in Gruppo BPM Spa. 
L’attività è stata svolta da Elisabetta Peloso e Rossella Munaretto 
 

D) SERVIZIO TRIBUTI 
Obiettivo 4 : Prosecuzione attività di accertamento ICI fabbricati (ultimazione anno 2011)  e 
chiusura accordi adesione agevolata accertamenti ICI AREE FABBRICABILI  
 
Come per gli anni precedenti l’attività ha comportato lavoro straordinario in aggiunta alle ordinarie 
attività. L’attività non si è potuta sviluppare con largo anticipo rispetto al fine  anno in quanto 
sono state numerose le altre attività svolte nel corso dell’anno. Si è cercato  quindi di rispettare la 
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scadenza del 31/12. L’attività, svolta interamente dalla dipendente  Elisabetta Peloso, si è 
aggiunta a quella della sistemazione delle pratiche pensionistiche  nonché alle scadenza contabili 
di fine anno e alla predisposizione F24 per versamenti IMU  dell’anno corrente.  La dipendente 
Armotti Emanuela ha dato il proprio pieno supporto per  la predisposizione e invio delle 
raccomandate agli utenti oggetto di accertamento. 
 Il totale degli avvisi di accertamento ICI emessi è pari ad Euro 21.732,00. 
 

E) SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA 
Obiettivo 5 : Elaborazione varianti verdi 
Le varianti verdi sono state elaborate, ma non è stato concluso il procedimento entro il 
31/12/2016, in quanto i termini per le domande sono stati prolungati per permettere l’aggiunta di 
altre istanze, su richiesta dell’amministrazione. L’intera variante verrà adottata presumibilmente 
entro il mese di agosto dal consiglio comunale. L’attività è stata svolta da Tiziana Mistrorigo. 
 
Obiettivo 6: Attivazione SUE (Sportello Unico dell'Edilizia) 
In considerazione della complessità dell’attivazione dello Sportello e, soprattutto, della limitata 
utilità per l’utente medio del servizio di edilizia privata si è ritenuto più conveniente sospendere 
l’attivazione, lasciando all’utente la possibilità di utilizzare la posta certificata. 
 

 

F) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 Obiettivo 7: Rendicontazione eventi alluvionali 2010 - 2° reparto 
 
Chiusura e rendicontazione lavori in corso 
Alienazione terreni acquisiti dal Demanio con Decreto di trasferimento prot. n.2014/15581/DR-
VE  
 
L’attività è stata svolta nei tempi previsti dai singoli adempimenti per quanto riguarda i punti A e B. 
Per quanto riguarda l’obiettivo A, la rendicontazione ha previsto l’effettuazione di ulteriori lavori, 
aggiudicati e affidati con gara entro il 31/12/2016. 
Per quanto riguarda il punto  C, alienazione di beni demaniali, la prima gara è andata deserta, per 
cui si è dovuto provvedere all’indizione di una seconda gara  che è stata aggiudicata  il 02.11.2016. 
La procedura di alienazione e trasferimento beni si è conclusa ad inizio 2017. 
Sono stati alienati terreni per Euro 71.163,00. 
L’attività è stata svolta interamente da Michela Bastelli 
 
Obiettivo 2:  Manutenzione ordinaria  strade comunali, in particolare chiusura buche e sfalci cigli  
           stradali 
 
L’attività è stata svolta regolarmente e con attenzione e diligenza. Il personale coinvolto è stato Dal 
Cortivo Severino 

 

G) SERVIZIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – LEVA 
Obiettivo 8 : Servizio anagrafico collegato all’elettorale, commercio, leva e protocollo 
 
Gli adempimenti previsti sono stati realizzati nei tempi previsti. Il servizio di protocollo è stato 
svolto regolarmente, così come il servizio di spedizione della posta. Nel 2016 vi sono state in 
aggiunta alle normali attività due referendum consultivi, svoltesi senza problematiche. Vi sono 
attività per le quali si possono sicuramente migliorare i procedimenti ed incrementare il risultato e 
per i quali sarà necessario attribuire dei progetti straordinari. 
Nel servizio sono coinvolti Tiziana Roncolato e Olivieri Corrado 
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H) SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  
Obiettivo 9 :  Servizio di controllo del rispetto del codice della strada, delle sanzioni e vigilanza 
edilizia  ed urbanistica 
 

 Il servizio previsto è stato svolto in maniera ordinaria. Per quanto riguarda l’attività  sanzionatoria 
 da codice della strada i risultati rimangono modesti e modesto rimane il  grado di autonomia 
 del servizio nell’espletamento dei propri procedimenti. 
 
 

 

Emergono quindi alcune criticità,  da attribuire prevalentemente alla gestione di attività non 
programmate e urgenti a scapito dell’ordinario, ma anche alla minore efficacia di 
determinate risorse rispetto ad altre più performanti.  
Si può tuttavia affermare che, laddove gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti, la 
motivazione è da ricondurre principalmente alla complessità dei medesimi, soprattutto per 
quanto riguarda in particolare gli obiettivi 1, 2, 4 e 6. 
  
Per ciò che riguarda gli ambiti di performance organizzativa, si può affermare che sono 
stati mantenuti ad un buon livello i servizi garantiti negli anni precedenti, ma non si 
possono nascondere le criticità e le difficoltà che gli Enti locali stanno attraversando in 
questi anni, principalmente dovuti alla progressiva ed inesorabile riduzione delle risorse, a 
causa del taglio dei trasferimenti, che imporrà scelte strategiche nella programmazione dei 
servizio e delle risorse. In molti casi risulterà problematico mantenere i livelli di performance 
assicurati negli anni precedenti.  
Occorre poi sottolineare che tale riduzione di risorse pubbliche avviene in un contesto in 
cui è cresciuto in modo esponenziale il numero di cittadini e di famiglie in situazioni di 
fragilità e che si rivolgono al Comune con richieste di beni primari.  
Per quanto non siano state attivate indagini sul livello di soddisfazione dell’utenza a livello 
generale sui servizi erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi di rilievo.  
Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza sui servizi prestati non si registrano casi di 
reclami formali, né richieste di indennizzo; ciò consente di affermare che il livello di 
soddisfazione dell’utenza si è mantenuto nella norma.  
Il grado di attuazione dei programmi  dei settori in cui è ripartita l’organizzazione apicale del 
Comune è stato, nel complesso, soddisfacente, con alcune differenze già sottolineate. 
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3. I Risultati raggiunti  
Nella tabella a seguire si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano 
della performance/PEG per l’anno 2016 e rispetto ai quali il nucleo di valutazione ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.  
 

 

Progetto strategico Obiettivo Settore Valore atteso Valore raggiunto Scadenza 
Scadenza 
effettiva 

NOTE 

Gestione scadenze 
concessioni 
cimiteriali di 
Roncà e Brenton 

1 AMMINISTRATIVO 100% 90% 31/12/2016 2017  

Sistemazione 
situazioni 
contributive 
previdenziale 
personale 

2 
AMMINISTRATIVO 

PERSONALE 
100% 80% 31/12/2016 2017  

Adempimenti 
armonizzazione 
contabile – Split 
Payment-
Fatturazione  
Elettronica – 
Passaggio a 
Mandati/reverse 
elettroniche 

3 
ECONOMICO 

FINANZIARIO 
100% 95% 

TEMPISTICHE 
PREVISTE DA 

VARI 
PROCEDIMENTI 

 

MANCATA 
REALIZZAZIONE 

PASSAGGIO 
MANDATI/REVER

SALI 
ELETTRONICHE 

PER MOTIVI 
DOVUTI A 

TESORERIA 

Prosecuzione 
attività di 
accertamento ICI 
fabbricati 
(ultimazione anno 
2011) e chiusura 
accordi adesione 
agevolata 
accertamenti ICI 
AREE 

4 TRIBUTI 100% 100% 31/12/2016   
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FABBRICABILI  
 

Elaborazione 

varianti verdi  
5 EDILIZIA PRIVATA 100% 80% 31/12/2016 31/08/2017 

CHIUSURA 
POSTICIPATA 
SU RICHIESTA 

AMMINISTRAZIO
NE 

Attivazione SUE 

(Sportello Unico 

dell'Edilizia) 

6 URBANISTICA 100% 0 31/12/2016  
Attivazione 

sospesa 

A. Rendicontazione 

eventi alluvionali 

2010 - 2° reparto 

B. Chiusura e 

rendicontazione 

lavori in corso 

C. Alienazione 

terreni acquisiti 

acquisiti dal 

Demanio con 

Decreto di 

trasferimento 

prot. 

n.2014/15581/D

R-VE  

 

7 LAVORI PUBBLICI 100% 100% 

TEMPISTICHE 
PREVISTE DA 

VARI 
PROCEDIMENTI 

2016  
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Manutenzione 

ordinaria  strade 

comunali, in 

particolare chiusura 

buche e sfalci cigli 

stradali 

 

8 
TECNICO 

MANUTENTIVO 
100% 100% 

TEMPISTICHE 
PREVISTE 

2016  

Servizio anagrafico 

collegato 

all’elettorale, 

commercio, leva e 

protocollo 

9 

ANAGRAFE - 

STATO CIVILE 

ELETTORALE    

LEVA 

100% 70% 

TEMPISTICHE 
PREVISTE DA 

VARI 
PROCEDIMENTI 

2016  

Servizio di controllo 

del rispetto del 

codice della strada, 

delle sanzioni e 

vigilanza edilizia  ed 

urbanistica 

 

10 POLIZIA LOCALE 100% 60% 

TEMPISTICHE 
PREVISTE DA 

VARI 
PROCEDIMENTI 
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4. Valutazione complessiva del personale  
 
A completamento del presente documento l’attività svolta nel processo di valutazione del 
personale, ispirato dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo 
ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e 
ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice 
dell’organizzazione dell’attività svolta.  
Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance individuale si 
articola nella valutazione per personale non titolare di posizione organizzativa, operata dai 
relativi responsabili di settore,  e nella valutazione dei titolari di posizione organizzativa, 
operata a cura dell’OIV come previsto dal regolamento comunale modificato con recente 
deliberazione n. 64 del 05.08.2016. 
 
Le singole schede di valutazione del personali sono articolate poi su due aspetti: 

a) Valutazione risultati gestionali e grado di conseguimento degli obiettivi di settore; 
b) Valutazione individuale, articolata in 7 punti riguardanti gli aspetti professionali ed 

individuali; 
 

- Personale non titolare di posizione organizzativa: 
 
Il personale risulta così suddiviso: 
 
SERVIZIO DIPENDENTE CATEGORIA % TEMPO LAVORO 

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO Armotti Emanuela B7 Tempo pieno 

Olivieri Corrado B7 Tempo pieno 

Roncolato Tiziana C5 Tempo pieno 

Munaretto Rossella C4 Tempo pieno 

Peloso Elisabetta D1 Tempo pieno 

EDILIZIA PRIVATA Mistrorigo Tiziana D1 50% 

Prettato Pier Vittorio C5 50% 

EDILIZIA PUBBLICA Bastelli Michela D3 Tempo pieno 

Dal Cortivo Severino B7 Tempo pieno 

Vallini Livio B7 Tempo pieno 

POLIZIA LOCALE Pegoraro Renata C1 Tempo pieno 

 
 

- Personale titolare di posizione organizzativa: 
 
Dal 01.04.2015 risulta assegnata al dipendente Mistrorigo Tiziana, D1/D3,  la 
responsabilità del Servizio di Edilizia Privata. 
Con decreto sindacale prot. n. 2967 del 04.08.2015  sono state assegnate:  

- alla dipendente Michela Bastelli, D1/D4,  la Responsabilità del Servizio Tecnico di 
Manutenzione; 

- alla dipendente Elisabetta Peloso, D1/D2, la Responsabilità di alcuni servizi 
Amministrativi e del Servizio Tributi.  
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- al Segretario Comunale, dott. Rosario Naddeo la Responsabilità del Personale e della 
Segreteria Generale; 
La responsabilità dei restanti servizi rimane in capo al Sindaco. 

Pertanto, l’articolazione di responsabilità di uffici e servizi risulta la seguente: 
 

AREE SERVIZI 
  

AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO 1                                                                                  

RESP.LE ROBERTO TURRI- SINDACO 

AFFARI GENERALI - RAPPORTI 

ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI -

PROTOCOLLO - PUBBLICAZIONI - MESSI 

NOTIFICATORI - ANAGRAFE E STATO 

CIVILE - LEVA - COMMERCIO - POLIZIA 

LOCALE 

  

SERVIZIO 2                                                                                              

RESP.LE DOTT. NADDEO - SEGRETARIO 
SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE 

  

SERVIZIO 3                                                                                           

RESP.LE DOTT. SSA ELISABETTA PELOSO 

AMMINISTRAZIONE GENERALE - 

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI - 

ISTRUZIONE-SCUOLA-SERVIZI SOCIALI - 

ACQUISTI AREA AMMINISTRATIVA - 

CONCESSIONI  CIMITERIALI  

AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

SERVIZIO 1                                                                                          

RESP.LE ROBERTO TURRI - SINDACO 
RAGIONERIA E CONTABILITA' 

  

SERVIZIO 2                                                                                                          

RESP.LE DOTT.SSA ELISABETTA PELOSO 

TRIBUTI - ECONOMATO - INVENTARIO 

PATRIMONIO 

AREA TECNICA 
SERVIZIO 1                                                                                                          

RESP.LE ARCH. TIZIANA MISTRORIGO 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 

  

SERVIZIO 2                                                                                                  

RESP.LE ROBERTO TURRI - SINDACO 
LAVORI PUBBLICI 

  

SERVIZIO 3                                                                                             

RESP.LE ARCH. MICHELA BASTELLI 

PATRIMONIO - MANUTENZIONI - 

ECOLOGIA- PROTEZIONE CIVILE - 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

 

 


