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RELAZIONE  SULLA PERFORMANCE 
 

1. PRESENTAZIONE 
 
Il presente documento costituisce la Relazione sulla performance del Comune di Guarene relativa 
all’esercizio 2017, redatta in linea con quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 10 del D.Lgs. 
n.150/2009. 
Alla luce dell'art. 16, comma 2, del citato D.Lgs. n.150/2009, la redazione di tale documento, così 
come la redazione del Piano della performance stesso (ex art. 10, comma 1, lettera a), non è 
obbligatoria per gli Enti locali, in quanto le disposizioni dell'art. 10 non risultano fra quelle 
espressamente richiamate dall'art. 16 ai cui principi gli enti locali devono obbligatoriamente 
adeguarsi. 
D'altra parte il Comune già dispone di adeguati strumenti di programmazione (Linee 
programmatiche di mandato, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio annuale e 
pluriennale, Piano esecutivo di gestione, Programma triennale ed elenco annuale delle opere 
pubbliche) ed anche secondo l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) tali strumenti 
formalmente assolvono alla funzione indicata dal Decreto relativa alla definizione ed assegnazione 
degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse. La funzione di 
“consuntivazione” dell'attività, attribuita alla Relazione sulla performance, potrebbe essere a sua 
volta assolta dagli altri strumenti di bilancio dell'Ente, quali la verifica sullo stato di attuazione dei 
programmi e l’approvazione del Rendiconto dell'esercizio. 
Tuttavia si ritiene che la “Relazione sulla Performance” possa costituire uno strumento utile per la 
conoscenza dell'attività dell'ente e per illustrare i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nel 
corso di ciascun anno, nel rispetto del principio di trasparenza. 

 
 

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 

1. La Giunta Comunale approva annualmente, di norma entro il 30 giugno, un documento 
denominato «Rapporto 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, anche in funzione delle pari 
opportunità. 
 
2. Il rapporto è validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione.”. 
Il Rapporto sulla performance costituisce lo strumento con cui l’Ente illustra sinteticamente 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 dall’allegato A “Fasi, tempi, modalità e 
competenze” del Sistema approvato che prevede la pubblicazione del Rapporto stesso   sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
In riferimento alle finalità sopradescritte, il Rapporto si configura come un documento snello e 
comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le      
informazioni di maggior dettaglio. 
La declinazione dei contenuti del Rapporto tiene in considerazione le caratteristiche specifiche 



dell’Ente in termini di complessità organizzativa e di tipologia di servizi resi. 
Il Rapporto è approvato, al pari del Piano della performance, dalla Giunta Comunale, dopo  essere 
stata definita in collaborazione con i vertici tecnici dell’Ente. 
 
 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Nel rispetto del principio dell’economia dell’azione amministrativa e per evitare inutili ridondanze 
di dati, si rinvia per il contesto di riferimento ai dati già disponibili, pubblicati e divulgati 
contenuti nei seguenti documenti: 
documento unico di programmazione   2017/2019 approvata con D.C.C. n. 52   del 15/12/2016  
bilancio di previsione 2017/2018  approvata con D.C.C. n. 53 del 15.12.2016 
piano esecutivo di gestione e piano della performance approvato con D.G.C. n.04 / 2017 poi 
modificata con gc  154/2017 
· relazione illustrativa del rendiconto della gestione approvata con D.C.C. n.  42 in data  29.03.2018 
  
 

3. OBIETTIVI E RISULTATI 
 

L'Amministrazione considera il proprio programma un vero contratto con i cittadini del Comune;  
tale programma è stato tradotto in una serie di linee strategiche che trovano di anno in  anno la 
propria descrizione puntuale nel Documento Unico   di programmazione regolarmente approvata. 
Ogni obiettivo strategico è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi 
operativi, di cui sono responsabili gli Apicali competenti per funzione. 
Ovviamente, ogni Apicale ha, prima di tutto, l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la 
qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (umane, tecniche, economiche e 
finanziarie) assegnate. 
Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo di Responsabili di Aree e Servizi. 
Essa deve essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi operativi di cui in 
precedenza. 
Ogni Apicale è, poi, responsabile del perseguimento di uno o più obiettivi operativi correlati al 
programma   amministrativo che  deve nel   contempo  tenere conto delle molteplici evoluzioni   
legislative.   
Per la verifica degli obiettivi generali si rinvia al controllo di gestione pubblicato in 
amministrazione   trasparente indicatori di bilancio.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SINTESI DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI  
 

 
 

Riepilogo totale 

numero 
missione  

 descrizione Stanziamenti 
finali 

Impegni percentuale 
realizzazione 

missione 1   servizi istituzionali, generali di 
gestione  

835.637,72. 747.465,56 89,44% 

missione 3  ordine pubblico sicurezza   81.138,79 50.312,37 
Fpv 

25.000,00 

62,00% 

missione  4  istruzione e diritto allo studio  353.050,00 340.836,70 96,54% 

missione 5 tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

 40.700,00   25.916,95 63,68% 

missione 6  
 

politiche giovanili , sport e 
tempo libero 

 20.000,00 18.970,48 94,85% 

 
missione 7 

Turismo  41.000,00 26.469,21 64,51% 

missione 8  assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

 70.000,00 17.645,50 25,21% 

missione 9 sviluppo sostenibile  e tutela 
del territorio e dell’ambiente  

413.500,00 405.650,40 98,10% 

missione 10 trasporti e  diritto alla mobilità  536.278,00 501.280,31 93,47% 

missione 11 soccorso civile     6.000,00     5.785,52 96,42% 

missione 12 diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

175.068,00 161.578,08 92,30% 

missione 16 agricoltura politiche 
agroalimentari e pesca  

    17.500,00  16.738,03 95,65% 

missione 20 fondi accantonamenti     10.944,17     10.944,17 100% 

missione 50 debito pubblico 268.110,00 267.373,54 99,73% 

missione  60  anticipazioni finanziarie 500.000,00 350.050,97 70,01% 

missione 99 servizi per conto di terzi 588.600,00 377.067,52 64,06% 
TOTALE  3.957.526,68 3.313.142,14  83,72% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA  ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI  2017 
Gli atti di programmazione finanziaria sono stati regolarmente predisposti. E’ stata garantita in 
tempi brevi l’apposizione dei visti di copertura finanziaria. E’ stato, altresì, garantito il tempestivo 
finanziamento degli investimenti con verifica delle forme alternative agli stessi finanziamenti. Si è 
operato fattivamente per procedere ai pagamenti in tempi contenuti. 
Anche ogni altro adempimento strettamente connesso alle incombenze dell’ufficio (INAIL, 
inventario, statistiche, questionari SOSE, gestione economato) è stato regolare.  
E’ stata regolarmente garantita l’assistenza ai contribuenti sia per il calcolo dell’IMU e della TASI 
che per delucidazioni sulle cartelle TARI. Sono state rese accessibili sul sito web comunale le 
aliquote di imposta o tariffe dei principali tributi. E’ stato predisposto il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per la definizione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)  . 
E’ stato  emesso il ruolo TARI .  
Si è provveduto  alla    revisione  delle società partecipate   con l’adozione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2017 .   

 
 
Gli Obiettivi   specifici  assegnati  consistenti in:  
 
applicazione nuovo  sistema contabile armonizzato sulla base  della  disciplina   contenuta nel 
Dlgs 118/2011  e  del Dlgs  126/2014  avvii primi atti contabilità  economico finanziaria 
 
Sono    state  eseguite le variazioni  inventariali tramite caricamento  dati piattaforma  IO   sulla 
base dei nuovi criteri previsti dal Dlgs 118/2011 quale lavoro propedeutico alla riclassificazione 
dello stato patrimoniale, che costituisce atto propedeutico  all’approvazione del  rendiconto 2017 
 
 
Gestione patto di competenza, richieste spazi, monitoraggio per –il raggiungimento degli 
obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i 
flussi finanziari di tutte le strutture dell’Ente; tempestiva segnalazione 
risorse disponibili 
 
Il  pareggio di bilancio  è stato monitorato costantemente non solo attraverso i monitoraggi 
richiesti dalla norma , ma  costantemente in modo da consentire all’amministrazione di realizzare i 
propri intendimenti Si è provveduto ricorrendo la casistica a richiedere spazi  per interventi di 
edilizia  scolastica.  
 
 
Aggiornamento sezione trasparenza per le parti di competenza. L’obiettivo è stato   
sostanzialmente  raggiunto .  
 
Gestione imposta di soggiorno  si è  provveduto ad acquisire le rendicontazioni dalle strutture 
interessate e a confrontarle con gli incassi  
 
 
Attuazione misure    previste dal  piano  anticorruzione  
E’ stato redatto il report sulle modalità di acquisizione di beni e servizi. Gli affidamenti sono stati 
pubblicati ognuno in base alla  loro casistica sul sito amministrazione trasparente   
 
 



AREA SCOLASTICA- SOCIO ASSISTENZIALE- CULTURA 
 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI  2017 
 
Le attività scolastiche si sono svolte con regolarità e buoni risultati. Particolare attenzione 

nell’assistenza per l’autonomia scolastica di alunni  diversamente abili, tramite apposito personale, 
per aiutarli nell’integrazione nella classe di appartenenza e a seguire tutte le discipline. E’ stato 
garantito il trasporto scolastico anche per gli alunni della Scuola materna, con la presenza 
dell’accompagnatore sullo scuolabus comunale, come previsto per legge, acquisito tramite 
affidamento del relativo servizio ad una cooperativa sociale. Sono stati mantenuti i rapporti con le 
istituzioni scolastiche e con le famiglie al fine di fornire costantemente adeguati servizi scolastici, 
con particolare riguardo al servizio di refezione scolastica, che si è svolto senza particolare disguidi 
o reclami.  

 
E’ stata confermata l’adesione al Sistema bibliotecario “delle Langhe”, avente come centro rete 

la Biblioteca civica di Alba (CN), che permette di accedere a contributi regionali per l’incremento 
del patrimonio librario della Biblioteca comunale, di ricevere materiale librario e multimediale dal 
Centro rete stesso e di realizzare in collaborazione diverse iniziative culturali. 
Nel settore socio assistenziale l’Ente ha provveduto agli adempimenti di competenza per la 
concessione di assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e di assegni di maternità, 
con il supporto di un Centro di assistenza fiscale, come previsto per legge e si è proseguita la 
collaborazione con il Consorzio Socio assistenziale nell’ambito della mappattura dei bisogni.  
 
Gli Obiettivi   specifici  assegnati  consistenti in:  
 
 Organizzazione  servizio  estate ragazzi. L’iniziativa è stata attuata  coprendo un periodo di sei 
settimane  con orario completo al lunedì al venerdì  gli iscritti sono stati 130 
 

 
 

AREA  
TECNICO MANUTENTIVO- LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA 

 
 
Obiettivi  generali . l’analisi degli obiettivi generali e delle risultanze sono rilevabili dal controllo 
di gestione   che non ha rilevato sostanziali  scostamenti rispetto alla programmazione.   
 
 
Gli Obiettivi   specifici  assegnati  consistenti in:  
 
Gestione opere pubbliche .  Per quanto riguarda i lavori di competenza del 2017   la maggior 
parte è stata avviata e conclusa con l’approvazione delle  contabilità finali , mentre per i  restanti 
lavori anch’essi  sono stati  conclusi     come da certificazione del  direttore dei lavori,   tant’è  che  
non si è determinata la  creazione di FPV.   
 
Nuovo applicativo   tecnical design   SUE-SUAP in sostituzione del SUAP CAMERA 
COMMERCIO. La procedura è entrata a regime dal 15.10.2017  
 
Attuazione misure    previste dal  piano  anticorruzione sia per il settore urbanistica edilizia sia per 
il settore tecnico manutentivo lavori pubblici . E’ stato redatto il report sulle modalità di 



acquisizione beni servizi e lavori pubblici e gli affidamenti risultano pubblicati secondo le relative 
casistiche sul sito amministrazione trasparente.  
 
Obiettivi  generali. L’analisi degli obiettivi generali e delle risultanze sono rilevabili dal controllo 
di gestione   che non ha rilevato sostanziali  scostamenti rispetto alla programmazione  
 

AREA VIGILANZA, COMMERCIO, AGRICOLTURA 
 
VIGILANZA 
 
obiettivi generali:  l’analisi degli obiettivi generali e delle risultanze sono rilevabili dal controllo di 
gestione   che non ha rilevato sostanziali  scostamenti rispetto alla programmazione . E’ stato 
approvato il progetto di  adeguamento del sistema di videosorveglianza   
 
 
AGRICOLTURA 
l’analisi degli obiettivi generali e delle risultanze sono rilevabili dal controllo di gestione   che non 
ha rilevato sostanziali  scostamenti rispetto alla programmazione  
 
COMMERCIO  
l’analisi degli obiettivi generali e delle risultanze sono rilevabili dal controllo di gestione   che non 
ha rilevato sostanziali  scostamenti rispetto alla programmazione  
 
 

PROGRAMMA  AFFARI GENERALI, PERSONALE , TURISMO, PUBBLICHE RELAZIONI 

 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Sono stati garantiti in linea con le scelte programmatiche i compiti istituzionali, assicurando il 
funzionamento degli organi e l’informazione ai cittadini tramite l’aggiornamento della Sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell’Ente, la protocollazione degli atti , l’invio  
alla  conservazione  digitale , le statiche di settore. 

 
SERVIZI ANAGRAFICI 
Le attività di anagrafe, stato civile, elettorali, leva militare, aggiornamento Albo Giudici popolari 
sono state gestite regolarmente. E’ stata garantita la tempestività nel rilascio di certificati, carte 
d’identità, attestazioni. Costante è stata l’attività relativa all’iscrizione di nuovi cittadini italiani 
nell’AIRE.  Si sono consolidate le procedure e le modalità inerenti ai nuovi adempimenti in materia 
di separazioni e scioglimento o cessazione effetti civili consensuali del matrimonio davanti 
all'Ufficiale di stato civile 
 
PERSONALE 
La gestione economica del personale e relativi adempimenti (quali la denuncia INAIL) e la stesura 
delle statistiche) sono avvenute regolarmente.  
Si  è gestito il ciclo della performance con l’assegnazione di obiettivi  sia di performance generale 
che di performance individuale e . Sono state svolte le operazioni di valutazione del personale. 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO  TURISTICO 
L’opera di valorizzazione degli aspetti artistici, culturali, paesaggistici per la promozione turistica 
è proseguita anche nel 2017, in diretta collaborazione con tutte le associazioni locali , l’ATL e 
l’Enoteca del Roero.    
 
 

SERVIZIO AGRICOLTURA   
E’ stato fornito il necessario supporto alla Commissione consultiva per l’agricoltura e le foreste, che 
ha svolto normalmente gli adempimenti ad essa assegnati. Sono stati regolarmente erogati il 
servizio di vidimazione a secco dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e 
quello di convalida dei documenti medesimi, ampliati durante il periodo vendemmiale.  
Si è proseguito nel progetto di monitoraggio dello Scaphoideus Titanus, insetto vettore della 
Flavescenza dorata della vite, in collaborazione   con gli altri Comuni del Roero.  

 
 
Obiettivi specifici : 
 
Redazione mappatura processi anti corruzione su quattro aree. 
L’adempimento è stato recepito   con delibera  G.C. n.09 del   01.02.2017 
 
Aggiornamento sezione trasparenza per le parti di competenza. L’obiettivo è stato   
sostanzialmente  raggiunto  come da verifiche  della griglia . gli affidamenti di settore sono stata 
regolarmente  pubblicati secondo le casistiche.  
 
Revisione regolamento uffici e servizi. Il regolamento è stato tempestivamente redatto nonché 
approvato  con deliberazione della G.C. n. 06 del 17.01.2017. 
 

 
VALUTAZIONE  DEL PERSONALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
il Nucleo Autonomo di Valutazione ha provveduto alle valutazioni dei responsabili dei servizio   
sulla base dei seguenti criteri 
 
 
La misurazione e la valutazione della performance  del Segretario Comunale responsabile di 
servizi e  dei Responsabili di Aree e di Servizi è collegata: 

• al raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

• alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 
competenze professionali e manageriali dimostrate; 

• alla valutazione del personale. 
   

In particolare l’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi assegnati sia di struttura che individuali; 
b) capacità di gestione delle risorse umane e finanziarie e di adattamento ai cambiamenti 

gestionali; 
 

La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
 

- 80 punti per l’elemento di cui alla lettera a: 
 
- fino a 20 punti giudizio scarso; 
- da 20 a 40 punti giudizio di insufficienza;  



- da 40 a 60 punti giudizio di  sufficienza; 
- da 60 ad 80 punti giudizio di conseguimento parziale o integrale. 
- 20 punti di cui alla lettera b: 

 
- fino a 10 punti scarsa o insufficiente capacità di gestire le risorse umane e finanziarie 

assegnate; 
- da 10 a 20 punti buona od ottima attitudine alla gestione delle risorse economiche e 

finanziarie e alla capicità di adattamento ai cambiamenti gestionali .  
 
Le premialità collegate ai titolari di posizione organizzativa verranno definite dal Sindaco, previa 
relazione del Nucleo nel modo che segue: 
 

- punteggio da 80 a 100: 100% della premialità; 
- punteggio da 60 ad 80:   75% della premialità; 
- punteggio da 40 a 60:     50% della premialità; 
- punteggio inferiore a      40: nessuna premialità e revoca dell’incarico. 

 
analogamente il sindaco ha  effettuato la valutazione del segretario relativamente agli obiettivi 
assegnati  con il Pro . 
A seguito di quanto sopra sono stati assegnati i seguenti punteggi  
    

figura  professionale   valutazione   su 
obiettivi  

 valutazione generale  TOTALE  

segretario  comunale  80 19 99 

funzionario d3 area 
contabile  

76 19 95 

funzionario d3  area  
tecnica  

80 18 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE  DEL PERSONALE NON POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
La valutazione generale del personale  è  fatta dai responsabili di servizio competenti applicando i 
seguenti punteggi  
 

 
 

Scheda 1  
Prestazione  individuale  

 
CATEGORIE C-D 

CLASSI di  
PUNTEGGIO 

PUNTI 

Inferiore o uguale a 
6 

10 

Da 7 e 8 20 

Da 9 a 11 30 

Uguale a 12 40 

Superiore a 13 50 

 
 
 
 
 
CATEGORIA B 

CLASSI di  
PUNTEGGIO 

PUNTI 

Inferiore o uguale a 
6 

10 

Da 7 e 8 25 

Da 9 a 11 40 

Uguale a 12 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scheda 2   

contributo obiettivi di gestione 
la valutazione degli obiettivi   di performance è fatta  per tutte le categorie  secondo quanto segue 

 
 

OBIETTIVI 
 

 
PUNTEGGIO 

FASCIA 1: il contributo è stato determinante in 
ogni attività finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi ovvero all’efficace espletamento delle 
azioni comunque riconducibili al servizio 

 

(da 41 a 50) 

FASCIA 2: il contributo lavorativo è stato rilevante 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi ovvero 
rispetto all’efficace espletamento delle azioni 
comunque riconducibili al servizio 

 

(da 31 a 40) 

FASCIA 3: il contributo lavorativo è stato vivace 
nel raggiungimento degli obiettivi o comunque 
rispetto all’efficace espletamento delle azioni 
comunque riconducibili al servizio 

 

(da 21 a 30) 

FASCIA 4: il contributo lavorativo è solo 
indirettamente legato al raggiungimento degli 
obiettivi ovvero all’efficace espletamento delle 
azioni comunque riconducibili al servizio 

 

(da 11 a 20) 

FASCIA 5: il contributo lavorativo è risultato poco 
significativo rispetto agli obiettivi e/o alle azioni 
attese. 

 

(da 0 a 10) 

In ragione del punteggio complessivo ottenuto il personale potrà essere collocato in differenti 
classi di punteggio a cui corrispondono differenti valutazioni retributive: 
 

• Da 91 punti a 100 punti:  100% del trattamento retributivo accessorio spettante; 

• Da 81 punti a 90 punti:    90% del trattamento retributivo accessorio spettante; 

• Da 71 punti a 80 punti:    80% del trattamento retributivo accessorio spettante; 

• Inferiore a 70:        Proporzionale al punteggio attribuito. 
 
la valutazione  effettuata dai relativi responsabili  ha dato i seguenti risultati 

personale distinto per 
macro area  

 valutazione   
media  
 su obiettivi  

 valutazione media  
generale  

totale  

personale area 
amministrativa- vigilanza 

48,75/50 50/50 96,83/100 

personale  area tecnica 48/50 50/50 95/100 

personale area contabile 50/50 50/50 100/100 

 
 



 
RISORSE EFFICIENZA  ECONOMICITA’ 

 
Il contesto operativo è fortemente condizionato tanto dalla situazione specifica dell’ente quanto 
dallo scenario complessivo congiunturale. 
Il Comune di GUARENE  opera in uno scenario di sostanziale equilibrio in cui l’attenzione a 
garantire il pareggio di bilancio condiziona in modo piuttosto significativo la programmazione di 
spese di sviluppo; nonostante ciò vengono portate avanti importanti iniziative secondo l’impulso 
dell’Amministrazione e grazie alla serietà ed all’impegno professionale di tutti i dipendenti; su 
tutto incombe e pesa l’attribuzione di nuovi compiti e competenze senza   aumento di organico 
corrispettivi mezzi ed il continuo affastellamento di nuovi obblighi. 
Con queste premesse, il solo fatto che l’Ente continui a funzionare ed a realizzare interventi 
ulteriori alla mera sussistenza senza collassare costituisce parametro qualificante dell’efficienza e 
dell’economicità della gestione. 

 
PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

 
Pur non essendo stato redatto un “Bilancio di Genere”, l’Amministrazione pone la dovuta 
attenzione al tema legato alle pari opportunità di genere e/o ad attività che attengano al divieto di 
discriminazione. In proposito si richiama il Piano delle azioni positive per le pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne – triennio   2015/2017, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 76  del 012.07.2015 , ai sensi del D.Lgs. n.198/2006, e si dà atto che le azioni 
positive espresse nel Piano sono state perseguite costantemente. 

 
PROCESSO REDAZIONE DELLA  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
La presente Relazione fa riferimento all’intera attività di programmazione, gestione e controllo 
svolta nell’esercizio 2017. Pertanto tutta una serie di attività svolte nel corso dell’anno sono valse a 
redigere la relazione medesima, in maniera diretta o indiretta.   
I termini sono stati sostanzialmente rispettati si è dato atto del conseguimento degli obiettivi e 
quindi dell’attuazione del Programma di mandato e della valutazione positiva del Nucleo di 
Valutazione. 
A conclusione del ciclo di gestione della performance 2017, in termini di processo ed integrazione 
fra i vari soggetti coinvolti e di quanto si è concretamente verificato nel campo economico 
finanziario e di bilancio, si può essere soddisfatti delle attività svolte e per le esigue risorse umane  
ragguardevoli i risultati raggiunti e dovuti anche all’impegno assiduo delle risorse umane tutte, 
ma l’obiettivo è sempre quello di migliorare e rendere ancora più produttivo l’Ente. 

  
 
VERIFICA  E CONCLUSIONE  
 
il  nucleo  di valutazione  ha  acquisito il referto di gestione   ed  preso in esame la relazione della 
performance  2017 ed ha  valutato positivamente l’azione svolta  rilevando  che  gli obiettivi 
programmatici sono stati sostanzialmente raggiunti   dalla struttura ed  esprime  valutazione  
favorevole all’erogazione del  salario accessorio sia   dei titolari di p.o, del segretario comunale e    
dei dipendenti.  
 
 
Guarene Lì  18/4/18                  F.to        DI IORIO dott.ssa SILVANA ,  
                                                     F.to        RINALDI dott.ssa ROSANNA,  
                                                     F.to        MANA  dott. PAOLO  
 


