COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Prot. n. 04394 Sanguinetto, lì 02/05/2017
Allegati: Relazioni dei Responsabili di Area
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
e p.c. Ai Responsabili di Servizio

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNI 2015-2016

Premessa
La Relazione sulle Performance anni 2015-2016 rappresenta un documento a valenza rendicontativa
nell’ambito del “ciclo di gestione delle performance” del Comune di Sanguinetto, effetto dell’adeguamento
dell’Ente ai principi del d. lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. come declinati nell’ordinamento del Comune.
Relazione sulle performance e sistema di misurazione e valutazione dei risultati
La “Relazione sulle performance” sostanzia la rendicontazione degli obiettivi in quanto documento
consuntivo, rappresentando i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti, analisi delle cause e
l’eventuale bilancio di genere realizzato.
La Relazione è intesa ad illustrare i risultati organizzativi ed individuali significativi con riferimento a
ciascun esercizio concluso, mediante il confronto con le previsioni del “Piano delle performance”,
affiancandosi alla Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi di gestione, al Rendiconto di gestione
ed alle allegate Relazione dell’organo esecutivo (Giunta Comunale) sulla gestione e Relazione del Revisore
dei Conti; ex artt. 227 comma 5, 231 e 151 comma 6 del d. lgs. n. 267/2000.
L’art. 95 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali prevede in proposito
che la Relazione sulle performance ai fini dell’accesso al sistema premiante, deve essere validata
dall’Organo indipendente di Valutazione (O.I.V.) che, nelle more della nomina, coincide con il Segretario
Comunale, e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
Il punteggio conclusivo assegnato a ciascun Responsabile di Area ai fini della proposta di
retribuzione di risultato, in percentuale sulla retribuzione di posizione, è individuato mediante la
lettura combinata della valutazione riportata nella scheda con riferimento al complesso degli
obiettivi assegnati ed alle modalità organizzative e gestionali poste in essere per realizzarle e
dell’applicazione degli indicatori per gli obiettivi assegnati dagli organi di governo dell’Ente, con
prevalenza per i risultati concretamente realizzati.
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ANALISI DI DETTAGLIO
Richiamate le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi predisposte dai Responsabili di Settore per le
annualità 2015 e 2016, allegate alla presente in quanto parti integranti e sostanziali, ed acquisite ai prot. N.:
•

Prot. N. 03089 del 04/04/2017 Bertelli dott.ssa Valentina

•

Prot. N. 03273 dell’11/04/2017 Tomezzoli dott. Nicola

•

Prot. N. 02379 del 15/03/2017 Boarati dott. Davide

•

Prot. N. 03433 del 13/04/2017 Bologna geom. Claudio

Richiamate le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi predisposte dai Responsabili di Settore per
l’annualità 2016, acquisite ai prot. N.:
•

Prot. N. 03090 del 04/04/2017 Bertelli dott.ssa Valentina

•

Prot. N. 03303 dell’11/04/2017 Tomezzoli dott. Nicola

•

Prot. N. 02384 del 15/03/2017 Boarati dott. Davide

•

Prot. N. / del / Bologna geom. Claudio

Si attesta quanto segue in merito al raggiungimento degli obiettivi per le annualità 2015-2016,
rispettivamente assegnati con R.P.P. approvata con D.G.C. n. 39 del 31/08/2015 e con D.G.C. n. 78 del
15/06/2016.

Area I – Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED
Responsabile di posizione organizzativa dott.ssa Valentina Bertelli

ANNO 2015: Totale n. 5 (cinque) obiettivi assegnati
Totale n. 5 (cinque) obiettivi raggiunti
ANNO 2016: Totale n. 5 (cinque) obiettivi assegnati
Totale n. 5 (cinque) obiettivi raggiunti
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Area II – Economica-Finanziaria-Amministrativa
Responsabile di posizione organizzativa dott. Nicola Tomezzoli

ANNO 2015: Totale n. 7 (sette) obiettivi assegnati
Totale n. 7 (sette) obiettivi raggiunti
ANNO 2016: Totale n. 7 (sette) obiettivi assegnati
Totale n. 7 (sette) obiettivi raggiunti

Area III – Tecnica
Responsabile di posizione organizzativa geom. Claudio Bologna

ANNO 2015: Totale n. 4 (quattro) obiettivi assegnati
Totale n. 4 (quattro) obiettivi raggiunti
ANNO 2016: Totale n. 12 (dodici) obiettivi assegnati
Totale n. 12 (dodici) obiettivi raggiunti

Area IV – Vigilanza-Commercio su aree pubbliche-Protocollo
Responsabile di posizione organizzativa dott. Davide Boarati

ANNO 2015: Totale n. 9 (nove) obiettivi assegnati
Totale n. 9 (nove) obiettivi raggiunti
ANNO 2016: Totale n. 4 (quattro) obiettivi assegnati
Totale n. 4 (quattro) obiettivi raggiunti
Valutazione di sintesi anno 2015
Area I – Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED
- Obiettivi con esito positivo n. 5 su 5
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Area II – Economica-Finanziaria-Amministrativa
- Obiettivi con esito positivo n. 7 su 7
Area III – Tecnica
- Obiettivi con esito positivo n. 4 su 4
Area I – Vigilanza-Commercio su aree pubbliche-Protocollo
- Obiettivi con esito positivo n. 9 su 9 x 3 Comuni convenzionati

Valutazione di sintesi anno 2016
Area I – Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-CED
- Obiettivi con esito positivo n. 5 su 5
Area II – Economica-Finanziaria-Amministrativa
- Obiettivi con esito positivo n. 7 su 7
Area III – Tecnica
- Obiettivi con esito positivo n. 12 su 12
Area I – Vigilanza-Commercio su aree pubbliche-Protocollo
- Obiettivi con esito positivo n. 4 su 4 x 3 Comuni convenzionati
In generale i Responsabili di Area dimostrano molto impegno, buone conoscenze normative e capacità
applicative, con diversa capacità di relazionarsi con gli organi di governo e di individuare soluzioni
gestionali funzionali al conseguimento degli obiettivi assegnati (competenze strategico/gestionali).
Il Segretario Comunale in servizio negli anni 2015-2016, in qualità di unico componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione per i rispettivi periodi di incarico
DA ATTO
Che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore/Servizio con gli atti programmatici indicati in
premessa sono stati conseguiti integralmente in misura variabile, pressoché coincidente con il 100% degli
obiettivi assegnati, evidenziando che il mancato raggiungimento di taluni obiettivi è stato per lo più
determinato da fattori esogeni (in particolare, rinvio dell’obiettivo ad altro esercizio, concordato con gli
organi di indirizzo politico; natura complessa e/o pluriennale dell’obiettivo; incidenza di valutazioni e
subprocedimenti di competenza di altre pubbliche amministrazioni, vincoli normativi e di bilancio in
materia di assunzioni; modifiche del quadro normativo con conseguenti esigenze di studio e di
approfondimento degli istituti/procedimenti oggetto di riforma); la qualità delle prestazioni rese è nella
maggior parte dei casi buona.
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Tutto ciò premesso e ritenuto
Visti gli articoli 8, 9, 10 ed 11 del C.c.n.l. 31/03/1999;
Visto il Titolo XI “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance” del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 86/2011 e dato atto della validazione del sistema di
valutazione adottato da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - Segretario Comunale
prima dell’applicazione concreta e funzionale agli obiettivi prefissati;
PROPONE
l’attribuzione della retribuzione di risultato nella seguenti misure percentuali sulla retribuzione di
posizioni in godimento in rapporto agli esiti della valutazione relativa all'annualità 2015:
- Alla Responsabile dell’Area I “Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-Ced”
dott.ssa Valentina Bertelli
nella misura del 25% (euro 1.936,71) della retribuzione di posizione percepita nel 2015 (euro 7.746,83);
- Al Responsabile dell’Area II “Economica-Finanziaria-Amministrativa”
dott. Nicola Tomezzoli
misura del 25% (euro 1.958,60) della retribuzione di posizione percepita nel 2015 (euro 7.834,38);
- Al Responsabile dell’Area III Tecnica
geom. Claudio Bologna
misura del 25% (euro 2.125,35) della retribuzione di posizione percepita nel 2015 (euro 8.501,41);
- Al Responsabile dell’Area IV “Vigilanza–Commercio su Aree pubbliche-Protocollo”
dott. Davide Boarati
misura del 25% (euro 2.002,38) della retribuzione di posizione percepita nel 2015 (euro 8.009,50 con
decorrenza 01/01/2011 giusta D.G.C. n. 161 del 07.12.2010).
PROPONE
l’attribuzione della retribuzione di risultato nella seguenti misure percentuali sulla retribuzione di
posizioni in godimento in rapporto agli esiti della valutazione relativa all'annualità 2016:
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- Alla Responsabile dell’Area I “Tributi-Commercio-Anagrafe-Assistenza-Ced”
dott.ssa Valentina Bertelli
nella misura del 25% (euro 1.936,71) della retribuzione di posizione percepita nel 2016 (euro 7.746,83);
- Al Responsabile dell’Area II “Economica-Finanziaria-Amministrativa”
dott. Nicola Tomezzoli
misura del 25% (euro 1.958,60) della retribuzione di posizione percepita nel 2016 (euro 7.834,38);
- Al Responsabile dell’Area III Tecnica
geom. Claudio Bologna
misura del 25% (euro 2.125,35) della retribuzione di posizione percepita nel 2016 (euro 8.501,41);
- Al Responsabile dell’Area IV “Vigilanza–Commercio su Aree pubbliche-Protocollo”
dott. Davide Boarati
misura del 25% (euro 2.002,38) della retribuzione di posizione percepita nel 2016 (euro 8.009,50 con
decorrenza 01/01/2011 giusta D.G.C. n. 161 del 07.12.2010).
Si precisa che, per quanto attiene la corresponsione della retribuzione di risultato al Responsabile
dell'Area IV “Vigilanza-Commercio su Aree pubbliche-Protocollo”, dott. Davide Boarati, la stessa viene
erogata previa verifica da parte dell'organismo o nucleo di valutazione dell'Ente Capofila (Sanguinetto),
sulla base della relazione annuale inviata alla Conferenza dei Sindaci e/o del sistema di valutazione delle
performance formalmente adottato, attraverso apposizione di visto da parte dei Sindaci dei Comuni
convenzionati.
In attuazione del principio del contraddittorio i documenti rappresentativi della valutazione del livello di
raggiungimento degli obiettivi dei Piani delle performance 2015-2016 da parte dei Responsabili di Area
(relazione dell’O.I.V. Segretario Comunale, schede di valutazione e deliberazione della Giunta Comunale
per l’attribuzione dell’indennità di risultato), all’esito del processo valutativo, saranno comunicati nelle
forme idonee agli interessati.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvano Focaccia
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PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI
(D.lgs. N.267/2000)

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, è conforme alle normative
vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli
obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta
è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi
di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e,
in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per
quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,

In data:26-04-2017
Il Responsabile del Servizio
SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il
maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica
ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli
interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per
quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Favorevole

In data:26-04-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
TOMEZZOLI NICOLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott. BRAGA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FOCACCIA SILVANO

•

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
giorni 15 consecutivi a partire dal 05-07-2017
-R.P. 338
-

•

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai
Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs
n.267/2000.

Sanguinetto, li 05-07-2017
Il Responsabile del Settore
TOMEZZOLI NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-07-2017

A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza
riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.
Sanguinetto, li 18-07-2017
Il Responsabile del Settore
TOMEZZOLI NICOLA
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