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PREMESSA 

 

L’ART. 10 DEL D.LGS. 150/09 PREVEDE L’ELABORAZIONE DI “UN DOCUMENTO, DA 
ADOTTARE ENTRO IL 30 GIUGNO, DENOMINATO “RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE” CHE EVIDENZIA, A CONSUNTIVO, CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE, I RISULTATI ORGANIZZATIVI E INDIVIDUALI RAGGIUNTI RISPETTO AI 
SINGOLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED ALLE RISORSE, CON RILEVAZIONE DEGLI 
EVENTUALI SCOSTAMENTI, E IL BILANCIO DI GENERE REALIZZATO”. 
 
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. 
 
LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE COSTITUISCE LO STRUMENTO MEDIANTE IL QUALE 

L’AMMINISTRAZIONE ILLUSTRA AGLI STAKEHOLDER, INTERNI ED ESTERNI, I RISULTATI OTTENUTI NEL 

CORSO DELL’ANNO PRECEDENTE, CONCLUDENDO IN TAL MODO IL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE.  
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ANALISI DEL CONTESTO 

 

Le risorse umane 

 

La dotazione organica del Comune di Vigone si compone al 31/12/2019 di 18 dipendenti. Il personale, 

passato da 23 a 16 dipendenti nel corso del quinquennio 2013-2017 a motivo di cessazioni che non è 

stato possibile sostituire per le normative in tema di turn over - è aumentato nel 2018, con l’assunzione 

di 2 istruttori amministrativi contabili C1. I due dipendenti, rispettivamente assunti l’uno a tempo pieno 

e l’altro a part-time sono stati impiegati presso il Servizio Finanziario. 

Con decorrenza 1/11/2019 l’Area Amministrativa, a seguito deliberazione della Giunta comunale n. 107 

del 17/10/2019 è stata scissa nelle due Aree Amministrativa e Finanziaria. 

Le posizioni organizzative istituite sono dunque passate da quattro a cinque (Aree: Amministrativa, 

Finanziaria, Vigilanza, Lavori pubblici, Edilizia privata-ed Urbanistica).  
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PROSPETTO DOTAZIONE ORGANICA 
(PERSONALE IN SERVIZIO al 31.12 2019) 

 
 

Profilo professionale Assunzione 
giuridica 

Personale in servizio 

CATEGORIA B   
Esecutore tecnico B1 2 

Collaboratore tecnico  B3 1 

Collaboratore amministrativo B3 1 
Totale categoria B 
 
 

 4 

CATEGORIA C   
Istruttore tecnico – geometra C1 1 

Istruttore amministrativo C1 1 p.t. 
Istruttore amministrativo-contabile C1 1 
Istruttore amministrativo-contabile C1 1 p.t. 
Esperto attività socio-culturali C1 1 p.t.  

Totale categoria C 
 
 

 5 

CATEGORIA D   
Ispettore di Polizia D1 2 

Istruttore direttivo tecnico D1 2 

Istruttore direttivo  
amministrativo-contabile 

D1 4 

Funzionario  
amministrativo-contabile 

D3 1 

Totale categoria D 
 

 9 

Totale  18 
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Struttura Organizzativa  

La struttura organizzativa è l’insieme del sistema di ruoli su cui si articola il sistema organizzativo. 

La macrostruttura del Comune di Vigone è la seguente:  

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 

– EDILIZIA 
PRIVATA 

URBANISTICA 

AREA TECNICA AREA 

AMMINISTRATIVA 

Servizio Segreteria.  

Affari generali 

Servizio Prestazioni 

Sociali 

Servizio Protocollo-

Archivio 

Personale (giuridico) 

Servizio Tributi – 

IUC 

Servizi Finanziari. 

Economato 

Personale 

(economico) 

Biblioteca 

Servizio Lavori 

Pubblici.  

Gestione e 

manutenzione del 

Patrimonio 

comunale.  

 

Servizio Edilizia 

Privata. 

Pianificazione 

Urbanistica. 

Edilizia Pubblica 

 

Comando vigili. 

Protezione 

Civile. 

Volontari 

Civici. 

Servizio Attività 

Commerciali ed 

Artigianali. 

Agricoltura. 

Fiere e mercati. 

Manifestazioni. 

Sport 

Pubblica 

Istruzione e 

Attività educative. 

Affari legali. 

Contratti 

COSAP. Imposta 

Pubblicità 

 

Servizio 

manutenzione 

strade e verde 

pubblico.  

Gestione rifiuti. 

Beni Ambientali e 

Paesaggio 

AREA 

VIGILANZA  

Servizio Stato Civile, 

Anagrafe, Elettorale 

AREA 

FINANZIARIA 
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Risorse tecnologiche 

 

Tramite appalto, è stata individuata una ditta fornitrice di software che offre un pacchetto comprendente: 

gestione deliberazioni e determinazioni, gestione servizi demografici, pubblicazione atti all’albo on line, 

protocollo e gestione documentale, gestione personale, gestione bilancio, gestione tributi, gestione 

cimitero. Sono stati acquistati da altri fornitori i software per la gestione sanzioni da parte della polizia 

municipale, per la gestione delle pratiche edilizie e del portale SUE. Ogni dipendente ha in dotazione un 

pc. È presente una stampante per ufficio.  I vigili e il responsabile dell’area tecnica LL.PP hanno in 

dotazione un cellulare di servizio. Tutti i beni sono stati acquisiti sul mercato elettronico e per la telefonia 

si è aderito alla convenzione Consip. 

 

Beni materiali 

 

La dotazione di beni materiali, debitamente inventariati, risulta sufficiente. Ogni dipendente ha a 

disposizione una propria postazione. Gli acquisti sono fatti da ciascuna area, sulla base delle risorse 

assegnate tramite PEG, ovvero, per quanto riguarda gli affidamenti diretti, dalla Centrale di committenza.  

 

L’albero della performance 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 

missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. 

Nel corso dell’anno 2019 è stata data applicazione alla nuova disciplina delle posizioni organizzative e 

della relativa indennità di posizione e risultato che è stata totalmente riscritta dal C.C.N.L. 21.05.2018. 

In applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, si rendeva infatti necessario procedere 

entro il 21.05.2019 all’approvazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 

organizzativa, per la graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa 

indennità e per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. 

 

 

Con deliberazione n. 54 del 24/04/2019 il Comune di Vigone ha provveduto all’approvazione del 

Regolamento stralcio sulla performance e sistemi di valutazione delle Posizioni Organizzative e dei 

dipendenti. 
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Con deliberazione n. 55 del 24/04/2019 il Comune di Vigone ha approvato i criteri per il conferimento 

e la revoca dei suddetti incarichi di posizione organizzative nonché la metodologia di graduazione degli 

stessi. 

Il nucleo di valutazione ha proceduto ad effettuare la graduazione delle posizioni organizzative ai fini 

dell’attribuzione delle relative indennità e quindi con decreto n. 2 del 16/05/2019 il sindaco, stante 

l’imminente delle elezioni amministrative, ha confermato gli incaricati di posizione organizzativa fino al 

31/12/2019 e provveduto ad attribuire ad essi gli importi della retribuzione di posizione. 

Ad avvenute elezioni, effettuata la graduazione delle posizioni organizzative in data 25/07/2019 con 

decreti sindacali n. 3, 4, 5, 6 nella medesima data sono stati nominati gli incaricati di posizione 

organizzativa delle quattro Aree. 

Successivamente, come già ricordato in introduzione., con decorrenza 1/11/2019 l’Area Amministrativa, 

a seguito deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 17/10/2019 è stata scissa nelle due Aree 

Amministrativa e Finanziaria. 

Le posizioni organizzative istituite sono dunque passate da quattro a cinque (Aree: Amministrativa, 

Finanziaria, Vigilanza, Lavori pubblici, Edilizia privata-ed Urbanistica). 

Con decreti sindacali n. 14 e 15 in data 24/10/2019 sono stati nominati rispettivamente gli incaricati di 

posizione organizzativa dell’Area Finanziaria e Amministrativa. 

 

Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

Il Comune di Vigone ha approvato il bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

9 del 20/03/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 

del 24.04.2019. 

Nel Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G sono contenuti gli indirizzi fondamentali al quale i Responsabili 

di Area devono attenersi nello svolgimento dei compiti e dei programmi istituzionali. 

Con la medesima deliberazione sono stati altresì formalizzati gli obiettivi per l’anno 2019 da assegnare ai 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati delle posizioni organizzative ed ai restanti dipendenti, al 

fine di poter meglio valutare l’attività svolta dagli stessi nonché riscontrare a consuntivo il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati da questa Amministrazione. 

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a seguito 

di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative. 
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Gli obiettivi sono stati definiti in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento ha costituito 

condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.  

Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi programmati, si 

deve far riferimento allo stesso Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G., approvato con la deliberazione di 

Giunta Comunale sopra citata. 

I Responsabili di Area hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni relative ai propri obiettivi 

perseguiti. 

Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili di Area ha valutato 

positivamente l’attività svolta ed il pressoché totale raggiungimento egli obiettivi assegnati. 

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono stati raggiunti e i dati inseriti 

sul sito istituzionale di questa Amministrazione sono in continuo aggiornamento, in base all’attività svolta 

dall’Ente. 

 

I cittadini, e più in generale tutti gli stakeholder, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite 

il sito istituzionale, le affissioni negli spazi adibiti alle pubblicazioni comunali e la possibilità di 

partecipazione alle sedute pubbliche di Consiglio Comunale. 

 

In linea generale si conferma che ogni settore ha assicurato un buon livello di raggiungimento degli 

obiettivi operativi, con percentuali uguali o superiori all’ 80 %. 

 

Risorse, efficienza ed economicità 

 

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili dalla deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 9 del 20.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2019 – 2021 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2020, in cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 con allegata la relazione illustrativa 

della Giunta Comunale. 

 

 

 

 

Pari opportunità e bilancio in genere 
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Come dimostrato dal Piano di Azioni Positive per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 12 del 27.02.20219, questa Amministrazione si impegna a tutelare l’ambiente 

di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, garantire il rispetto delle pari opportunità nelle 

procedure di reclutamento del personale, promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione professionale, facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie 

finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio e promuovere la comunicazione e la 

diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità. 

 

Processo di redazione della relazione sulla performance 

 

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, sentiti i 

Responsabili delle unità organizzative. 

 

I Responsabili di Area hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni inerenti gli obiettivi 

assegnati per l’anno di riferimento, in cui viene specificato il grado di raggiungimento. 

 

Ciascun Responsabile di Area ha illustrato al Nucleo di Valutazione le relazioni inerenti gli obiettivi e 

forniti delucidazioni e chiarimenti; in tale sede il Nucleo di valutazione ha espresso il proprio giudizio in 

merito al raggiungimento degli obiettivi, sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sul 

funzionamento complessivo del Piano della Performance. 

       La Segretaria comunale 

      Dott.ssa Laura Filliol 

   firmato digitalmente a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


