
 

 

P
a

g
.1

 

COMUNE di PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 –  
Tel. (0331) 406.011 - Telefax (0331) 552.750  
C.F.01059460152 

 

 
 
 

Comune di Parabiago  
Provincia di Milano 

 
 
 
 

 
Relazione finale sulla performance 

Anno 2016 



 

 

P
a

g
.2

 

COMUNE di PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 –  
Tel. (0331) 406.011 - Telefax (0331) 552.750  
C.F.01059460152 

 

Indice  
 

1. Presentazione 
2. Sintesi delle informazioni di interesse generale 
3. Adeguamento dell’Ente al Decreto Legislativo n.150/2009 
4. Dati informativi sull’organizzazione 
5. Ciclo di gestione della performance 
6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 

2011/2013) 
7. Contrattazione integrativa 
8. Andamento delle performance comportamentali 
9. Trasparenza e integrità 

 
 
 
 
1. Presentazione  

Il Comune di Parabiago ha approvato nell’anno 2016 il Piano esecutivo di 

gestione unificato al Piano della Performance, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 52 del 4.04.2016.  

Con successivo atto di Giunta Comunale 179 del 28.11.2016 sono state 

introdotte delle modifiche allo stesso derivanti dal monitoraggio intermedio 

effettuato alla data del 30.09.2016. L’attività di monitoraggio così come la 

possibilità di intervento sul piano della performance sono previste dal 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 23.12.2010, e più precisamente 

dall’articolo 78 comma 4, che dispone che eventuali variazioni degli obiettivi e 

degli indicatori della performance organizzativa che dovessero intervenire 

durante l’esercizio, devono essere approvate dalla Giunta Comunale. 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale 

L’andamento dei risultati finali riferiti al Piano della Performance 2016 può 

essere considerato molto positivo, come dimostra la tabella di riepilogo degli 

obiettivi allegata alla presente relazione (all.1) di cui si riporta la legenda per 

una lettura obiettiva: 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO  

Obiettivo  non perseguito 1 

 

 

Obiettivo  perseguito e parzialmente 

raggiunto 

2 

 

 

Obiettivo perseguito e raggiunto in misura 

adeguata 

3 

 

 

Obiettivo  perseguito e generalmente 

conseguito oltre i targets predefiniti 

4 

 

 

Obiettivo perseguito, conseguito e 

superato in tutti i targets 

5 

 

 

 

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà nella 

realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2016 possono essere 

considerate le seguenti: 

• Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di  

- Personale 

- Trasparenza e anticorruzione 

- Acquisti di beni e servizi 

- Partecipazioni societarie e gestione delle stesse 
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• Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da 

una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in 

diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo 

delle entrate) 

• Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell’applicazione 

della normativa vigente 

L’andamento della performance qualitativa dei servizi, su una scala da 1 a 5, 

nell’anno 2016 è stato il seguente: 

VALUTAZIONE 

3,00             
4,00             
3,00             
3,00             
4,00             
4,00             
4,00             
3,00             
4,00             
4,00             
4,00             
4,00             
4,00             
3,00             
4,00             
3,00             
4,00             
4,00             
4,00             
4,00             
3,00             
4,00             
4,00             
4,00             
3,00             

Servizio contratti

URP

Servizio Protocollo

Servizi ausiliari

Servizio autonomo di Polizia Locale

Servizio personale

Servizio tributi

Servizio controllo di gestione 

Servizio Segreteria

Servizio contabilità del personale

Servizio Staff direzionale UPD

Servizi informativi

Servizio Ragioneria

Servizi demografici

Servizio urbanistica e gestione del territorio

SUAP

Ufficio ecologia

Servizio LL.PP.

Servizi sociali

Servizi sociali - area anziani

Ufficio Sport e Cultura

Biblioteca civica

Pubblica istruzione

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Servizi

Unità operativa di staff

Asilo nido

 

La performance di ente ha ottenuto, su una scala da 1 a 5, il punteggio di 4,30 

così articolato: 
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PESO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PONDERATO
30% 5,00              1,50                                          
40% 4,00              1,60                                          
30% 4,00              1,20                                          

4,30                                          

SALUTE FINANZIARIA
REAL.NE ALBERO PERFORMANCE
PERFORMANCE QUAL.VA GENERALE

PERFORMANCE ENTE  

2.1 Le attività di funzionamento: Tabelle T20 2014, 2015 e 2016 della 

relazione al Conto annuale  
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3. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009 

Il Comune di Parabiago ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 23.12.2010, 

integrandolo con il capo XIV “LA VALUTAZIONE E LA PREMIALITA’ DEL 

PERSONALE DIPENDENTE”. L’approvazione di detto capo è stata effettuata per 

tenere conto delle innovazioni in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

introdotte del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare: 

• il titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha 

introdotto in tutti gli enti pubblici il “ciclo di gestione della performance”, 

sistema integrato di programmazione, monitoraggio, misurazione, 

valutazione e rendicontazione dell’attività dell’ente, al quale partecipano, 

con diverse funzioni e grado di responsabilità, tutti gli attori del 

management sia politico che amministrativo: 

• il titolo III che stabilisce gli obblighi di trasparenza e rendicontazione ed 

il titolo IV individua i soggetti del processo di misurazione e valutazione 

della performance; 

Per quanto riguarda il sistema di valutazione, con deliberazione di Giunta 

comunale n. 177 in data 6.12.2012 è stato approvato il nuovo sistema di 

misurazione e valutazione della performance, che ha visto la sua prima 

applicazione nell’anno 2013. 

 
4. Dati informativi sull’organizzazione 
 
La dotazione organica dell’Ente è stata approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 11 del 8.02.2016 e risulta alla data dell’1.01.2016, la seguente 
 

  

Dotazione 

 

Dirigenti 3 

Cat. D 35 (+1 art. 90) 

Cat. C 60 (+1 art. 90) 

Cat. B 29 
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 127 (+2 art. 90) 

 
La dotazione organica dell’Ente è stata nuovamente approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 21.03.2016 e risulta la seguente: 
 

  

 

Dotazione 

 

Dirigenti 3 

Cat. D 35 (+1 art. 90) 

Cat. C 60 (+1 art. 90) 

Cat. B 29 

 127 (+2 art. 90) 

 
La dotazione organica dell’Ente è stata nuovamente approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 7.11.2016 e risulta la seguente: 
 

  

Dotazione 

 

Dirigenti 3 

Cat. D 35 (+1 art. 90) 

Cat. C 59 (+1 art.  90) 

Cat. B 29 

 126 (+2 art. 90) 

 
Con deliberazione di G.C. n. 12 dell’8.02.2016, è stata approvata la 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016/2018, 

successivamente modificata con i seguenti atti:  

• 1^ modifica approvata con deliberazione di G.C. n. 43 del 21.03.2016, 
• 2^ modifica approvata con deliberazione di G.C. n. 100 del 11.07.2016 
• 3^ modifica approvata con deliberazione di G.C. n. 138 del 19.09.2016 
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Le posizioni dirigenziali risultano le seguenti: 

a. Dirigente del settore Economico finanziario e Affari generali – decreto 

sindacale n. 37 in data 28.11.2013; 

b. Dirigente del settore Tecnico – decreto sindacale n. 38 in data 

28.11.2013; 

c. Dirigente del settore Servizi alla persona – decreto sindacale n. 36 in 

data 28.11.2013; 

d. Dirigente dei Servizi generali e Polizia locale – decreto sindacale n. 35 in 

data 28.11.2013; 

e. Incarico di vice segretario al Dirigente del settore Economico finanziario e 

Affari generali dal 1.01.2014 al 31.12.2016 – decreto sindacale n. 39 in 

data 28.11.2013. 

 
Il tasso medio di assenza è stato nel 2016 pari a 8,48% complessivo sull’ente. 

In detta percentuale vengono considerate non solo le assenze per malattia ma 

anche quelle derivanti da ferie, permessi, aspettative, astensione obbligatoria, 

ecc…..). 

Durante il corso dell’anno 2016 è stato attivato un procedimento disciplinare 

concluso. 

4.1 Adempimenti previsti dall’art. 36, comma 3, art. 7, comma 6 e art. 

7bis del D. Lgs. n.165/2001 

In riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 36, comma 3 e art. 7, comma 

6 del D. Lgs. n.165/2001, adempimenti previsti dall’art. 57 del D. Lgs. 

n.165/2001 (comitato unico di garanzia per le pari opportunità) e adozione dei 

programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, si precisa che le attività ad 

oggi svolte sono le seguenti: 

• ai sensi e per gli effetti di quanto previsto negli artt. 36 comma 3 e 7 

comma 6 del D.Lgs. 165/2001, si precisa che nell'anno 2016 è stata 

utilizzata la forma del lavoro flessibile nelle assunzioni di cui all'allegato 

prospetto (all.2). Tali assunzioni sono state effettuate secondo quanto 

previsto nella programmazione annuale/triennale approvata con 

deliberazione n. 191 del 29.12.2014 e s.m.i. e nel rispetto della vigente 

normativa in materia di spesa di personale.  
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• Nel corso dell’anno 2016, per migliorare e potenziare i servizi 

manutentivi  l’amministrazione si è avvalsa di lavoro occasionale 

accessorio (voucher lavoro) 

Per quel che riguarda gli incarichi previsti dall'art. 7 comma 6 si precisa  che 

per l'anno 2016 è stato approvato il piano degli incarichi riferito al  triennio 

2016/2018 con deliberazione di C.C. n. 71 del 29.06.2015. 

Rispetto al piano delle azioni positive, sono state realizzate le seguenti attività: 

- E’ stata predisposta la creazione di un’apposita area dedicata sul sito 
istituzionale del Comune ove si potranno trovare notizie sulla normativa 
relativa alla costituzione del Comitato, gli atti relativi alla sua 
costituzione e al suo funzionamento, le sue attività e il piano triennale 
delle azioni positive 2015/2017. 

 
- E’ stata valutata la possibilità di adesione a un CRAL aziendale di enti 

limitrofi. A tal fine è stato contattato il CRAL del Comune di il quale ha 

fornito chiarimenti circa l’adesione da parte dei dipendenti del Comune di 

Parabiago. Di tali informazioni verrà data opportuna comunicazione ai 

dipendenti. 

4.2 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi    

Indicatori 2014 2015 2016 

Età media del personale (anni) 48,34 48,93 49,85 

Età media dei dirigenti (anni) 56 59 60 

Tasso di crescita di personale 1,6 -3,15 -1,63 

% di dipendenti in possesso di laurea 24,19 24,39 25,42 

% di dirigenti in possesso di laurea 100 100 100 

Ore di formazione (media per dipendente) 2,30 15,31 15,31 

Turnover del personale -3 -4 -2 

Costi di formazione/spese del personale 0,58 0,51 0,51 

N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni 1 1 1 

Propensione all’innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo 

attivate negli ultimi 3 anni) 

1 1 1 

N. di personal computer/N. dipendenti 152/130 152/123 152/123 

N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 152/152 152/152 152/152 

E-mail certificata 27 28 28 

N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto 30/30 30/30 30/30 

N. abitanti/N. dipendenti 217,83 225,14 225,14 
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4.3 Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori 2014 2015 2016 

Tasso di assenze 19,55 8,99% 8,48% 

Tasso di dimissioni premature/su cessazioni 20% 40% 50% 

Tasso di richieste trasferimento/su cessazioni 40% 33,33 50% 

Tasso di infortuni 3,2 0,80 0,80 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 25.948,00 26.082,00 26.082,00 

% assunzioni a tempo indeterminato 0 20% 0 

% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 100 80% 100 

N. di procedimenti disciplinari attivati  2 3 1 

N. procedimenti disciplinari conclusi 2 2 1 

 

4.4 Analisi di genere   

   

Indicatori 2014 2015 2016 

% dirigenti donne 0 0 0 

% di donne rispetto al totale del personale 62,10 60,98 64,41 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 20 100 0 

Età media del personale femminile  

(distinto per personale dirigente) 

0 0 0 

Età media del personale femminile  

(distinto per personale non dirigente) 

48,78 49,36 49,70 

% di personale donna laureato rispetto  

al totale personale femminile 

24,68 25,33 25 

Ore di formazione femminile  

(media per dipendente di sesso femminile) 

14,95 14,44 14,95 

 

5. Ciclo di gestione delle performance 

Con atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17 febbraio 2011 è 
stata nominata la struttura tecnica permanente. 
 

Il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 

2016/2018 sono stati approvati, rispettivamente, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.11 e 12 del 14.03.2016. Le variazioni al Bilancio sono state 

approvate con deliberazioni di C.C. n. 19 del 28.04.2016, n. 36 del 

21.07.2016, n. 53 del 15.11.2016 e n. 58 del 28.11.2016. 
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Il Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance con annesso 

il Piano degli indicatori di Bilancio per l’anno 2016 è stato approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 4.04.2016.  

L’organismo di Valutazione ha effettuato il monitoraggio alla data del 30 

settembre. Tale attività ha portato all’approvazione di una relazione 

sull’andamento degli obiettivi formulata dallo stesso Organismo di Valutazione 

e alla modifica di alcuni obiettivi, con atto di Giunta Comunale n.  179 del 

28.11.2016. 

Con il medesimo atto sono stati approvati i nuovi indicatori derivanti dalla 

prima analisi della mappatura della qualità dei servizi, con la quale si è 

elaborato per ogni settore l’elenco dei propri servizi e prodotti. 

 
6. Dati sulla gestione economico-finanziaria  
(andamento triennio 2014/2016) 

• Vincoli patto di stabilità:  

2014 rispettato; 

2015 rispettato; 

2016 rispettato; 

 

• Equilibrio strutturale di parte corrente: Accertamenti entrate correnti 

(titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e 

prestiti a medio-lungo termine impegnati  (titolo I + titolo III solo 

interventi 3,4,5)  

    2014 -  100,40%; 

    2015 -  93,72%; 

2016 -  97,04%; 

 

• Rigidità della spesa causata dal personale: Impegni di spesa personale 

(titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III) 

    2014 -  21,60%; 

    2015 -  23,34%; 

    2016 -  23,01%; 

 

• Utilizzo anticipazioni di tesoreria: Anticipazioni di tesoreria accertate 

(entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + 

III) 

    2014 – 0,0% 

    2015 – 0,0% 

    2016 -  0,0%; 
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• Andamento dei residui attivi 

    2014 -  36,99% 

    2015 – 40,67%; 

    2016 – 28,92%; 

 

• Andamento dei residui passivi 

    2014 -  20,03%; 

    2015 -  20,82%; 

    2016 -  23,17%; 

 

• Pressione tributaria 

    2014 -  487,60 

    2015 -  472,98 

    2016 -  477,61 

 

• Pressione extra-tributaria 

    2014 -  201,99 

    2015 -  159,16 

    2016 -  176,29 

 

• Rapporto spesa del personale/spesa corrente; 

    2014 – 23,92% 

    2015 – 23,93% 

    2016 -  24,58% 

 

• Rapporto spesa del personale/entrate correnti; 

    2014 -  21,60% 

    2015 – 23,34% 

    2016 -  23,01% 

 

• Trend spesa personale triennio 2012-2014. 

    2014 -  4.586.595,32 

    2015 – 4.509.426,64 

    2016 -  4.582.198,71 
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7.Contrattazione integrativa 
 
La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale è 

stata adottata con determinazioni dirigenziali n. DTAG 198/2015, DTAG 

153/2016, n. DTAG 178/2016. Con deliberazione G.C. n. 119 del 28.07.2016 è 

stato approvato il verbale di concertazione sulla destinazione del fondo per la 

retribuzione della posizione e del risultato del personale dirigente. 

L’ammontare del fondo destinato al risultato ammonta a € 30.869,83. 

L’accordo è stato trasmesso all’Aran in data 1.08.2016. 

 

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non  

dirigenziale è stata adottata con le seguenti determinazioni dirigenziali: 

a. DTAG 167/2015 

b. DTAG 92/2016 

c. DTAG 216/2016 

L’ammontare dei premi destinati alla performance individuale è pari a € 

86.533,68 più € 10.652,89 derivanti da economie sulla valutazione 2015. La 

sottoscrizione del CCDI – destinazione 2016 è avvenuta il 12.09.2016, a 

seguito di preintesa sottoscritta in data 26.05.2016. La trasmissione all’ARAN e 

al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa è avvenuta in data   

13.09.2016. 

 
8. Andamento delle performance comportamentali 
L’andamento delle performance comportamentali è stato analizzato definendo 
n.5 fasce ottenute rispettivamente come segue: 

• 1^ fascia: n. di performance comportamentali tra il 4,5 e il 5 della 
performance comportamentale migliore; 

• 2^ fascia: n. di performance comportamentali compreso tra 3,5 e 
inferiore al 4,5 della performance comportamentale migliore; 

• 3^ fascia: n. di performance comportamentali compreso tra il 2,5 e 
inferiore al 3,5  della performance comportamentale migliore. 

• 4^ fascia: n. di performance comportamentali compreso tra il 1,25 e 
inferiore al 2,5  della performance comportamentale migliore. 

• 5^ fascia: n. di performance comportamentali inferiori al 1,25 
  
Indice di variazione = Vmin/VMax 
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8.1 Area dirigenziale – Rinvio a successiva integrazione 
 

 
 
8.2 Area delle posizioni organizzative - Indice di variazione: 0,92 
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8.3 Personale inquadrato in cat. D3 - Indice di variazione: 0,77 
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8.4 Personale inquadrato in cat. D1 - Indice di variazione: 1.07 
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8.5 Personale inquadrato in cat. C - Indice di variazione: 0,74 
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8.6 Personale inquadrato in cat. B3 - Indice di variazione: 0,79 
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8.7 Personale inquadrato in cat. B1 - Indice di variazione: 0,70 
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9. Anticorruzione e Trasparenza  

Il Responsabile della Trasparenza e integrità è stato fino al 31.12.2016, il 
Dottor Claudio Croce, dirigente del settore Economico - Finanziario e Affari 
Generali nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 
30.08.2012. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 1.02.2016 è stato approvato il 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018: approvazione. 
programma triennale per la trasparenza e integrità 2014-2016-2° 
aggiornamento.” 

A seguito della nuova disciplina volta ad unificare in capo ad un solo soggetto 
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e a rafforzarne il ruolo, con decreto n. 1 del giorno 19.01.2017 il Sindaco ha 
nominato il dott. Domenico d’Apolito, Segretario Generale dell‘Ente, 
responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della 
Trasparenza (RPCT) ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della legge 190/2012, e 
che della relativa nomina è stata data comunicazione sia alla Prefettura di 
Milano – Ufficio Territoriale di Governo che ALL’ A.N.A.C.. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2017 è stato adottato il 
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

L’organismo di Valutazione ha attestato la conformità e attendibilità di quanto 
pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in data 
01.04.2017. 
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 19.12.2013 è stato approvato 
il Codice di comportamento dei dipendenti e delle linee guida in materia di 
vigilanza e monitoraggio. 
 
 
10. Controlli interni  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2013 è stato approvato 
il “Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in materia di trasparenza 
per le cariche elettive e di governo e modifica del regolamento di contabilità”, 
successivamente oggetto di modifica con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 48 del 27.09.2013, esclusivamente per quanto riguarda l’art. 14 del 
medesimo. 
 
Nel comune di Parabiago è stato implementato da tempo un controllo 
effettuato dal settore economico finanziario e affari generali in sede di 
emanazione delle determinazioni di impegno e di liquidazione dei diversi 
responsabili di servizio. 
 
Detto controllo è effettuato confrontando le norme esistenti e la congruenza 
dei provvedimenti adottati. E’ovviamente un controllo collaborativi nei confronti 
dei soggetti firmatari dei provvedimenti, unici responsabili della correttezza 
amministrativa, ma è anche utile metodo per omogeneizzare le modalità 
applicative delle diverse norme oltre che di condivisione della loro applicabilità. 
 
Le verifiche sul controllo di regolarità amministrativo contabile sulle 
deliberazioni sono invece effettuate tramite il predetto protocollo operativo e 
tramite la verifica del Segretario generale e del Responsabile del servizio 
finanziario. 
I diversi controlli sono normati nei seguenti articoli del suddetto regolamento: 

1. controllo preventivo di regolarità amministrativa (art. 4) 
2. controllo preventivo di regolarità contabile (art. 5) 
3. controllo successivo di regolarità amministrativo contabile (art. 8) 

 
Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di controlli, lo stesso viene fatto con 
tecniche di campionamento. 
 
Più specificatamente la conferenza dirigenti, in fase di start up, ha deciso di 
sottoporre a controllo le determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione di 
ciascun settore. Durante quest’anno, in questa sessione di controlli sono state 

introdotte le ordinanze e le concessioni. E’ stato ampliato il controllo sulle pratiche 
edilizie , come già si era deciso nella precedente seduta di controlli e le determine di 

accertamento. Si è deciso di sottoporre a controllo il 3% delle determine 
adottate. Le stesse sono state estratte mediante un’apposita funzione di 
sorteggio del programma software di gestione. 
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Dall’esame complessivo degli atti adottati è risultato un buon livello di rispetto 
delle regole e dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 
 
Esiti del controllo di regolarità amministrativa: 

1° semestre: 

- N° di atti esaminati: 56 

- N° di irregolarità rilevate: 0 

- N° di irregolarità sanate: 0 

2° semestre: 

- N° di atti esaminati: 48 

- N° di irregolarità rilevate: 0 

- N° di irregolarità sanate: 0 

Nel secondo semestre sono state recepite le indicazioni emerse durante la 
seduta, e più precisamente durante l’esame degli atti si tiene conto delle 
osservazioni formulate nella precedente seduta, e più specificatamente: 

• Necessità di verificare, per quanto concerne gli atti di liquidazione, i 
tempi di pagamento nella liquidazione delle fatture ed il rispetto delle 
relative fasi. Si sono controllati inoltre la presenza del durc e la verifica di 
equitalia; 

• In ambito di trasparenza, verificare a campione la effettiva pubblicazione 
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” degli 
atti soggetti a tale obbligo; 

• In materia di privacy si verifica l’effettivo rispetto dell’anonimato con 
riguardo ad atti relativi a contributi. 

Vengono quindi controllati a campione (uno per settore) atti per verificarne la 
correttezza dei tempi dei pagamenti, delle pubblicazioni ed in tema di privacy. 
 
La verifica sull’andamento della gestione, con riguardo all'intera attività 
amministrativa e gestionale dell'ente, è svolto due volte nel corso dell’anno e, 
comunque, entro il 30 giugno (se sono trascorsi almeno 90 giorni 
dall’approvazione del P.E.G/Piano della Performance) e 30 settembre. La 
rilevazione annuale deve essere svolta entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello di riferimento e, comunque, dopo l’approvazione del Rendiconto della 
Gestione. 
 
L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi 
operative: 

a) predisposizione e analisi di un piano dettagliato degli obiettivi perseguibili 
(P.E.G./Piano della Performance); 

b) rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo e ove 
possibile per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati 
raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo; 
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c) nel corso dell’esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano 
degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare 
l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa e al 
fine di individuare azioni correttive; 

d) sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio sono elaborati 
indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo 
consentano, indicatori di efficacia qualitativa; 

e) elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all’attività 
complessiva dell’Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei 
singoli servizi o di singoli programmi o progetti. 
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Relazione finale sulla performance 
Anno 2016 - integrazione 
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8. Andamento delle performance comportamentali 

L’andamento delle performance comportamentali è stato analizzato definendo 
n.5 fasce ottenute rispettivamente come segue: 

• 1^ fascia: n. di performance comportamentali tra il 4,5 e il 5 della 
performance comportamentale migliore; 

• 2^ fascia: n. di performance comportamentali compreso tra 3,5 e 
inferiore al 4,5 della performance comportamentale migliore; 

• 3^ fascia: n. di performance comportamentali compreso tra il 2,5 e 
inferiore al 3,5  della performance comportamentale migliore. 

• 4^ fascia: n. di performance comportamentali compreso tra il 1,25 e 
inferiore al 2,5  della performance comportamentale migliore. 

• 5^ fascia: n. di performance comportamentali inferiori al 1,25 
  
Indice di variazione = Vmin/VMax 

 
 

 

 
 

8.1 Area dirigenziale – Indice di variazione: 0,80 
 

 
 


