
COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia
Settore Front Office/Settore Back Office

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

 ANNO 2018



1. Presentazione della Relazione 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce

lo  strumento  mediante  il  quale  l’amministrazione  illustra,  ai  cittadini  e  ai  suoi  stakeholders,  i

risultati ottenuti nell’anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a

consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati

e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile,

anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare. 

La  Relazione  sulla  Performance,  inoltre,  in  attuazione  del  vigente  Sistema  di  misurazione  e

valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Monsummano Terme riferito a

Dirigenti/titolari di unità organizzativa autonoma/dipendenti e titolari di posizione organizzativa,

costituisce  un  contributo  al  Nucleo  di  Valutazione  per  assegnare  i  punteggi  sulla  performance

dell'Ente  che  costituiscono  una  componente  del  punteggio  di  valutazione  dei  dipendenti  e  dei

dirigenti per la conseguente eventuale erogazione dell'indennità di risultato e per la produttività.

Il Comune di Monsummano Terme  ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli

obiettivi individuati nel PEG/PDO 2018, nonché attraverso altri indicatori di natura finanziaria e

organizzativa, indicando le sintesi dei risultati raggiunti così da fornire una rappresentazione della

performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. 

La  Relazione  sulla  Performance dell'Ente  costituisce,  quindi,  il  passaggio  finale  del  cosiddetto

“ciclo della performance” (come rappresentato nella tabella seguente), che si articola nell'attività di

programmazione>controllo>verifica  dei  risultati,  che  comunque,  allo  stesso  tempo,  è  fase

conclusiva del “ciclo”, ma fornisce elementi utili e necessari all'avvio della nuova programmazione

annuale e in aggiornamento della programmazione di quella triennale:

2. Processo di redazione della Relazione 

Per  la  redazione  della  Relazione  sulla  Performance  sono  stati  utilizzati  i  dati  forniti  dalle

rendicontazioni  sullo  stato  di  attuazione  del  P.E.G.  2018,  quelli  contenuti  nella  Relazione  al

rendiconto di gestione 2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 dell'11/4/2019



nonché  delle  risultanze  del  rendiconto  di  gestione  e  dei  contenuti  della  Relazione  dei  sindaci

revisori  allegata  e  parte  integrante  del  Rendiconto  sottoposto  all'approvazione  del  Consiglio

Comunale. 

Sulla  base del  PEG-Piano degli  Obiettivi  per  il  triennio 2018/2020,  approvato con Delibere  di

Giunta Comunale  n. 42 del 20/3/2018 e n. 84 del 14/6/2018, il Sindaco, unitamente alla Giunta

Comunale,  hanno esaminato i risultati  raggiunti  nei  singoli  obiettivi  e per i  singoli  programmi-

progetti  che  saranno  sottoposti  alla  validazione  del  Nucleo  di  valutazione  con  funzioni  di

Organismo Indipendente di Valutazione. 

Dallo stato finale prodotto dal Dirigente dei Settori “Front-Office” e “Back-Office” trasmesso al

Segretario Comunale, nella sua qualità di Presidente del Nucleo Interno di Valutazione, e pertanto

allegato  al  Rendiconto  al  Bilancio  2018  di  cui  sopra,  si  evince  chiaramente  che  gli  obiettivi

contenuti nel Piano risultano sostanzialmente raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali

ed economiche a ciascuno assegnate. 

3. Il Comune in cifre al 1 gennaio 2018

3.1 Il territorio

Superficie = 32,62 Km²

Densità popolazione = 648,03 ab./km² 

Altitudine capoluogo = 20 m.s.l.m.

Altitudine minima = 13 m.s.l.m.

Altitudine massima = 492 m.s.l.m.

Claasificazione sismica = 3

Zona Climatica = D

Abitanti  = 21141

Frazioni/

Località : 

Cintolese, Grotta Giusti, Montevettolini, Pazzera, Pozzarello, Uggia, Brogi, Chiesina 

Ponziani, Podere Colmate, Rubattorno, Uggia-Pazzera-Bizzarrino 

Comuni confinanti Larciano, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese

Fonte Istat

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Monsummano Terme dal 

2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

     

Si riporta a seguire il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2017. 

Anno 2017 

Data rilevamento 31/12/2017

Popolazione residente 21141 

Variazione assoluta rispetto al 2016 - 207

Variazione percentuale   -0,97%

Numero Famiglie        8.543

Media componenti per famiglia   2,46



3.2 Il Personale 

Il personale in forza alla data del 31 dicembre 2017 risulta costituito da n. 111 unità, di cui n. 5 

unità in part-time e n. 1 unità in qualità di Dirigente ex art. 110 c.1. D.lgs 267/2000.

Categoria Tempo pieno Part. Time fino al 50% Part. Time oltre il 50%

Pos. Economica 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

UOMINI
DON-
NE TOTALE

UOMI-
NI DONNE TOTALE

UOMI-
NI DONNE TOTALE

Dirig. t.indet. 0 0 0 0 0

Dirig. t. det. 1 0 1 0 0

Econ D6 Acc. 
D3 0 0 0 0 0

Econ D5 Acc. 
D3 4 1 5 0 0

Acc. D3 0 1 1 0 0

Econ. D4 0 2 2 0 0

Econ. D3 6 8 14 0 0

Acc. D1 1 12 13 0 0

Econ. C5 4 6 10 0 0

Econ. C4 6 5 11 0 1 1

Econ. C3 0 3 3 0 0

Econ. C2 1 2 3 0 1 1

Acc. C1 5 4 9 0 0

Econ. B7 Acc. 
B3 2 2 4 1 1 1 1

Econ. B6 Acc. 
B3 9 0 9 0 0

Econ. B5 Acc. 
B3 2 1 3 0 0

Econ. B4 Acc. 
B3 0 1 1 1 1 0

Econ. B7 Acc. 
B1 1 0 1 0 0

Econ. B5 Acc. 
B1 1 5 6 0 0

Econ. B4 Acc. 
B1 6 0 6 0 0

Econ. Acc. B3 0 0 0 0 0

Econ. B3 2 0 2 0 0

Acc. B1 0 2 2 0 0

TOTALI 51 55 106 0 2 2 1 2 3

TOTALE UOMINI 52
Totali x catego-
ria di cui in p.time % p.time

TOTALE DONNE 59

Dirigenti t.de-
term. 1

TOTALE COMPL. 111

Cat. D3 6

Cat. D1 29

Cat. C 38 2 5,26%

Cat. B3 20 3 15,00%

Cat. B1 17 0



Totale 111 5 4,50%
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                                        Ripartizione personale per categoria

3.3 L’organizzazione 

La struttura organizzativa dell’Ente ha al suo vertice due Dirigenti (Settore Front-Office e Settore

Back-Office); attualmente però le responsabilità dirigenziali sono affidate ad una figura dirigenziale

a contratto,  che dirige cinque unità operative complesse (Lavori  pubblici,  Territorio e sviluppo,

Pubblica  istruzione  e  sociale,  Servizi  alla  persona  e  Bilancio  e  risorse  umane)  con  altrettanti

responsabili  di  Posizione  Organizzativa  e  al  Segretario  Generale  che  dirige  l'unità  operativa

complessa  Affari  generali,  anch'essa  con  responsabile  di  Posizione  Organizzativa.  La  Polizia

Municipale  è  affidata  al  Comandante,  titolare  di  posizione  organizzativa  afferente  detta  unità

operativa autonoma. Il raccordo fra la gestione e gli indirizzi politico-amministrativi, oltre che dagli

atti  di  programmazione  approvati  dal  Consiglio  e  dalla  Giunta  per  le  rispettive  competenze,  è

garantito operativamente dalle periodiche riunioni della  Conferenza di  Direzione, presieduta dal

Segretario Comunale, che coglie anche lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle norme e la

verifica delle novità legislative.

             





378.831,27  coperti  da  FPV  (risorse  provenienti  dagli  esercizi  precedenti),  euro  1.121.550,00

finanziati  da  avanzo di  amministrazione  destinato a  spesa  in  c/capitale  ed Euro  272.896,56  da

entrate correnti. Si registrano interventi riferiti alla realizzazione del nuovo campo sportivo Berti e

alla  Piazza  di  Cintolese,  finanziati  anche  da  permuta/alienazione  Aree  per  Euro  1.479.721,00,

nonché da un finanziamento statale per gli impianti sportivi. 

E' stato acquisito un nuovo mutuo per il  finanziamento degli interventi di adeguamento sismico

della scuola elementare Martini ad integrazione del finanziamento Regionale di pari importo, per

Euro 400.000,00. 

Sono ampiamente rispettati i limiti di indebitamento come risulta dalla tabella dimostrativa di cui al

rendiconto  di  gestione  2018  che  attesta  un'incidenza  percentuale  sul  totale  dei  primi  tre  titoli

dell'entrata da rendiconto 2016 pari allo 0,892 %.

Sempre  con riferimento alla  spesa d'investimento,  l'incidenza della  stessa  sul  totale  della  spesa

corrente e della spesa in c/capitale passa dall'11,20% del 2017 al 17,90% del 2018. 

Complessivamente  la  rigidità  strutturale  di  bilancio  (incidenza  delle  spese  fisse  sulle  entrate

correnti) è pari al 32,71%.

4. I Risultati raggiunti 

A seguire si riporta stralcio della Relazione allegata al Rendiconto di gestione 2018 per i risultati

raggiunti  relativamente  agli  obiettivi/indicatori  di  performance  individuati  con  il  piano  della

performance/PEG/PDO  per  detta  annualità  rispetto  ai  quali  sono  stati  effettuati  i  monitoraggi

periodici  sul grado di avanzamento: 





VERIFICA OBIETTIVI PEG-PDO 2018/2020

All.B

DESCRIZIONE PESO
Indicatore risultato Risultato conseguito

Nuova pista di atletica
3 Progetto definitivo approvato con atto DGC n. 88 del 10.6.2018

100,00%

Risparmio energetico

4

100,00%

Verifica sismica scuole

3

100,00%

Varianti urbanistiche

3

80,00%

3

100,00%

Riorganizzazione Asilo Nido

3

100,00%

Manifestazioni per il territorio
3

100,00%

Completamento MU.BI.

3

100,00%

Riorganizzazione Urp/tributi
3

100,00%

20 100,00%

Crediti in volo
3 E' stata predisposta  la bozza di regolamento  crediti di volo.

70,00%

Controllo di gestione

3 Predisposizione di almeno un “report”

100,00%

Gare esternalizzate
20 Almeno 700.000 Euro di gare/affidamenti

100,00%

Stato di attuazione degli obiettivi affidati al Settore Front-Office/ Back-Office 96,15%

Il nuovo accesso agli atti 3

100,00%

Revisione sito istituzionale 3

100,00%

Trasparenza degli atti

20

100,00%

Stato di attuazione degli obiettivi affidati al  Back-Office U.O.C. Affari generali  100,00%

40

Numero dei controlli (40)

100,00%

25

100,00%

Controlli sulla pubblicità 35

100,00%

Stato di attuazione degli obiettivi affidati all'U.O.A. Polizia Municipale 100,00%

Stato di attuazione complessivo degli obiettivi di PEG/PDO – Si rileva la sostanziale realizzazione della programmazione 97,37

Risultato 
(%)

Progetto di fattibilità tecnico-economica entro il 31 agosto. 
Progetto definitivo esecutivo entro il 31 ottobre.

Progetti finalizzati al bando: approvazione entro il 31 marzo. 
Partecipazione al bando regionale nei tempi previsti. Il 
progetto, ottenuti gli eventuali finanziamenti, si articola fra 
2018 e 2019.

Progetti esecutivi: – Scuola Falcone, approvato con  Delibera 
GC n. 35 del  8.3.2018; - Scuola Mechini-Fucini approvato con 
delibera GC n. 39 del 8.3.2018 con partecipazione a bandi di 
finanziamento regionale e della Fondazione Caripit 

Resoconto a Fondazione Cassa di Risparmio per rimborso 
spese entro il 31 gennaio. Relazione alla Giunta entro il 28 
febbraio. Il progetto, ottenuti gli eventuali finanziamenti, è 
comunque destinato ad articolarsi nel triennio ed oltre.

Rendicontati puntualmente i finanziamenti alla Fondazione e 
presentata relazione riassuntiva alla G.C. sullo stato delle 
verifiche effettuate: Baronti LC3, Mechini Fucini LC2, Lorenzini 
LC2, Mannozzi LC2, Giusti Iozzelli LC2.

Pubblicazione avviso pubblico entro il 31 marzo. Variante 
entro il 30 settembre.

La variante urbanistica è stata adottata  con delibera del 
Consiglio Comunale n. 2    del 1 febbraio 2019, è stata 
pubblicata sul BURT e sono stati fissati i termini per le eventuali 
osservazioni. Le stesse sono state controdedotte e 
l'approvazione è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Comunale. 

Nuova gara servizio trasporto 
alunni

Atti di gara entro il 31 marzo 2018. Ultimazione gara entro il 
30 giugno. Avvio del servizio entro il 30 settembre. Aumento 
dei costi non superiori al 5%

La gara, approvata con Determina N. 265 del 18/04/2018,  si è 
conclusa positivamente con Determina N. 597 del 30/08/2018, il 
servizio è diventato operativo dal 17 Settembre 2018, inizio del 
nuovo anno scolastico, il contratto è stato firmato il 10/01/2019 
ed ha una durata fino al 31 Luglio 2021. L'aumento dei costi 
non ha superato il 5%.

Presentazione Progetto entro il 31 gennaio. In caso di 
finanziamento, avvio progetto entro il 30 settembre. Aumento 
dell’utenza del 10%

Il nuovo servizio sperimentale ha ottenuto il relativo 
finanziamento ministeriale è iniziato il 2 Maggio 2018 quindi è 
diventato operativo nei tempi previsti per l'anno scolastico 
2017/2018 e 2018/2019).  Delibera G.C. N. 10 del 18/01/2018 
“Atto di indirizzo per riorganizzazione Asilo Nido, in via 
sperimentale, per l'anno solare 2018” e Determina N. 299 del 
02/05/2018 “Affidamento servizio relativo alla creazione di una 
sezione di Asilo Nido. Impegno di spesa”. I bambini iscritti sono 
passati da 56 a 69. 

Affidamento principali manifestazioni entro il 30 aprile. 
Contenimento della spesa per le manifestazioni affidate a terzi 
al costo equivalente del 2017

Il servizio è stato riaffidato direttamente, per il 2018, a 
“ViviMonsummano”, contenendo la spesa entro i limiti del 2017.

Progetto di fattibilità entro il 30 giugno. Inaugurazione con 
evento entro il 30 novembre. Potenziamento attività a costi 
invariati avendo a riferimento il consuntivo 2017

Il progetto di fattibilità è stato presentato, così come è stato 
organizzato un evento ed in più sono state avviate ulteriori 
azioni di qualificazione del servizio, con buoni esiti in termini di 
partecipazione, nonché contenendo i costi nei limiti del 2017.

Ore di apertura a servizio dell’utenza in aumento del 10% 
rispetto al 2017

L'ufficio è stato integrato con l'URP, aumentando quindi 
l'apertura al pubblico, nonché garantendo prestazioni 
qualificate e puntuali nei termini programmati.

Indagine benessere 
organizzativo

Copertura dell’indagine per almeno il 30% del personale in 
servizio entro il 31 dicembre 2018

L'indagine è stata conclusa nei termini previsti e gli esiti sono 
stati trasmessi ai soggetti interessati per le conseguenti 
valutazioni ed iniziative. La stessa è stata trasmessa al Sindaco 
e all'Assessore al personale, al Segretario e al Dirigente in data 
18/12/2018.

Proposta operativa entro il 30 giugno. Avvio sperimentazione 
entro il 31 ottobre. 

Il controllo è stato realizzato ed il referto trasmesso alla Corte 
dei Conti tramite CONTE il 29/11/2018. E' stato prodotto un 
ulteriore report per uso interno. In occasione dei monitoraggi il 
Presidente dell'Organismo ha fornito indicazioni alla Giunta 
comunale a supporto del monitoraggio degli obiettivi su schede 
di sintesi. 

La convenzione con la SUA della Provincia  è operativa e sono 
state regolarmente effettuate le gare programmate superando 
l'importo minimo.

Bozza di Regolamento entro il 30 aprile. Proposta per il 
Consiglio Comunale entro il 30 giugno. Presentazione e 
proposta per l’approvazione in Consiglio Comunale entro il 30 
settembre 2018.

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 44 del 5/11/2018.

Proposta di riconfigurazione entro il 31 maggio. Avvio del 
nuovo assetto entro il 30 settembre. Entrata a regime del 
nuovo sito entro il 31 dicembre

Il nuovo sito è operativo dal 1/12/2018 con gli effetti migliorativi 
attesi. 

Tempi di pubblicazione medi pari a giorni tre. Implementazione 
sulla nuova piattaforma entro dicembre dei contenuti già 
presenti sulla vecchia piattaforma che rappresentano 
presupposto o esplicazione dei dati 2018

I dati sono stati inseriti sulla nuova piattaforma entro dicembre 
come previsto.

Controlli su raccolta 
differenziata

Obiettivo pienamente raggiunto. I controlli, inerenti l'iscrizione al 
ruolo TARI, sono stati superiori ai 40 previsti; hanno interessato 

14 strade in cui sono stati svolti di iniziativa e 10 strade su 
segnalazione di cittadini residenti, che hanno evidenziato situazioni 
dubbie in merito all'effettuazione della raccolta differenziata dei 

rifiuti, e quindi di dubbio sull'avvenuta iscrizione al ruolo TARI da 
parte dei cittadini controllati. I cittadini coinvolti nei controlli sono 

stati 683. Nella conduzione delle verifiche, al 31 dicembre 2018,  

sono state rilevate 56 violazioni alle disposizioni del Regolamento 
comunale che disciplina l'iscrizione nei ruoli di Alia per il pagamento 
della tassa sulla raccolta dei rifiuti.

Revisione Regolamento sui 
Servizi prestati con Armi

Di tipo on/off. Approvazione del nuovo Regolamento 
comunale

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 53 del 30 novembre 2018 è stato 
approvato il nuovo "Regolamento comunale sulla disciplina 
dell'armamento e degli strumenti di autotutela per il personale 
del Corpo di Polizia Municipale", che va a sostituire il vecchio 
regolamento sui servizi prestati con armi non più adeguato alle 
attuali esigenze del Corpo di Polizia Municipale.

Numero dei controlli sugli impianti pubblicitari esistenti sul 
territorio (100)

Anche questo obiettivo risulta pienamente raggiunto; i controlli 
sono stati 100 come previsto dall'obiettivo ed erano finalizzati a 
verificare la regolarità amministrativa degli impianti controllati e 
se per essi viene pagato il relativo tributo all'Ente. Dai riscontri 
effettuati un solo impianto è risultato irregolare e per ciò dovrà 
essere irrogata la sanzione conseguente.



Leggendo complessivamente lo stato di attuazione degli obiettivi 2018, quindi, si ha un grado di

attuazione  pari  al  97,37%.  Tale  risultato  complessivo  della  performance  comunale  può  far

considerare  anche  per  questa  annualità  come  pienamente  raggiunti  gli  obiettivi  posti

dall'Amministrazione anche considerando che la struttura, per quanto sostanzialmente ridotta ed in

presenza  di  un  importante  e  costante  incremento  degli  adempimenti  burocratici  ha  comunque

continuato a garantire una più che soddisfacente attività ordinaria senza ridimensionare quantità e

qualità dei servizi offerti ed anzi potenziando in taluni casi l'attività a disposizione del pubblico e

della cittadinanza.  Merita anche segnalare che,  da una verifica di  indicatori  di “gradimento dei

cittadini”, indicatori non strutturati ma comunque significativi, come ad esempio le segnalazioni

dirette o tramite URP, non emergono particolari criticità di funzionamento degli uffici, in gran parte

evidenziandosi invece problemi di manutenzione sul territorio che risentono non tanto di deficienze

organizzative o gestionali, ma di oggettive carenze finanziarie/umane che non consentono il pieno

dispiegarsi  di  un'attività  manutentiva  diffusa,  anche  se  la  riorganizzazione  del  “magazzino

comunale” ha potenziato la capacità di spesa e di intervento che, anche nel 2018, ha portato ad un

significativo aumento degli interventi su immobili comunali, verde e strade che hanno superato

(tutto puntualmente documentato) il tetto dei  circa 500.000 euro, contabilizzando anche i costi del

personale dell'Ente.

A  questa  capacità  ordinaria  di  intervento  del  “magazzino  comunale”,  nonostante  la  ridotta

disponibilità di risorse, come più sopra ricordato, fa riscontro un'attività ordinaria molto intensa ed

efficace  anche  negli  altri  servizi  ed  uffici  nonostante  un  po'  ovunque  si  sia  fatta  sentire  la

significativa riduzione di risorse, specialmente umane, consolidatasi negli ultimi anni. In effetti pur

in presenza di due assunzioni di Istruttore Amministrativo realizzate a luglio 2018, sono intervenute

cessazioni di n. 5 unità.  

Fra le attività ordinarie si ritiene di dover segnalare in particolare l'incremento di quelle relative a

all'apertura degli uffici più orientati al pubblico (Urp, Tributi, Anagrafe), nonché il permanere dei

rilevanti carichi di lavoro per l'applicazione/implementazione delle attività legate al nuovo Codice

dei  Contratti,  alle  nuove  norme  sulla  trasparenza,  all'adeguamento  della  normativa  in  materia

tributaria, al potenziamento dei servizi alla persona e agli interventi sul sociale e sulle emergenze

(migranti, lavoro, casa etc.), alla gestione diffusa di gare ed affidamenti, ai complessi adempimenti

e alle stringenti scadenze di cui al bilancio e alla gestione delle società partecipate, al potenziamento

dei servizi di Stato civile etc..

Quindi è stata mantenuta l'attività ordinaria in maniera adeguata pur in presenza di un aumento

degli adempimenti richiesti e con minori risorse a disposizione.

Per  completezza  si  riportano  a  seguire  i  risultati  riferiti  agli  specifici  progetti  di  produttività

individuati con deliberazione della G.C. del 5/7/2018 n. 92:

Progetto 1 “Digitalizzazione e georeferenziazione edifici commerciabili ma urbanisticamente

non conformi” quantificazione economica iniziale Euro 2.250,00, percentuale di realizzazione del

progetto 100%;

Progetto  2  “Miglioramento  magazzino”  quantificazione  economica  iniziale  Euro  3.300,00,

percentuale di realizzazione complessiva del progetto 100,00%;

Progetto 3 “Gestione procedure concorsuali”  quantificazione economica iniziale Euro 2.100,00,

percentuale di realizzazione del progetto 100%;

Progetto 4 “CAM illuminazione pubblica” quantificazione economica iniziale Euro 2.450,00,

percentuale di realizzazione del progetto 30%.

Le risorse destinate all'incentivazione del personale coinvolto, quantificate all'interno del Ccdi 2018

in Euro 10.100,00 complessivi, potranno pertanto essere rese disponibili per Euro 8.385,00 (83,02%

delle risorse destinate) mentre le risorse residue andranno a costituire economia di bilancio.

 
5. Valutazione degli interventi di prevenzione corruzione e conflitto di interesse

Come  già  ampiamente  dato  conto  nelle  Relazioni  sulle  Performance  del  triennio  2015/2017,



nell'Ente sono state attivate azioni che hanno teso a prevenire eventuali condizioni per fenomeni

corruttivi  e  conflitti  di  interesse,  anticipando sia  le indicazioni  dell'ANAC sia quelle  del  Piano

Comunale Anticorruzione, strumenti alle cui “linee guida” è stata comunque data piena attuazione.

Da  evidenziare  che,  negli  obiettivi  2018,  la  Giunta  Comunale  ha  indicato  -ed  attuato-

l'esternalizzazione  delle  gare  tramite  la  Stazione  Unica  Appaltante  delle  Provincia,  che  va  ad

aggiungersi all'esternalizzazione delle gare, già attiva da un biennio, tramite il Consorzio CEV. Ed è

proprio attraverso questi due “strumenti” (gestiti da soggetti terzi) che sono state effettuate quasi

tutte le gare rilevanti per lavori e servizi, per il resto operando comunque tramite MEPA, Consip e

prevalentemente con verifiche di mercato aperte.

Merita comunque evidenziare che, sia per le gare, sia per i concorsi effettuati ovvero per le mobilità

e  le  altre  attività  di  erogazione  di  contributi  o  vantaggi  economici  e  patrimoniali,  la  scelta

dell'Amministrazione è sempre stata quella di garantire trasparenza ed accessibilità, tant'è che non si

sono registrate contestazioni di particolare rilievo in nessuno dei procedimenti suindicati.

6. Grado complessivo raggiungimento obiettivi di performance

Dal  mantenimento/potenziamento  dell'attività  ordinaria  e  dalle  azioni  per  la  prevenzione  della

corruzione e di eventuali conflitti di interesse di cui sopra, si ritiene possano derivare le condizioni e

motivazioni  per  cui  la  Giunta  Comunale,  ai  sensi  del  Sistema  di  Valutazione  vigente,  possa

identificare  una  correzione  positiva  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  PEG-PDO,

verificato in 97,37 %,   così da portarlo al 100%, considerando il permanere di significative carenze

di personale,  con un rapporto cessati/assunti nell'anno pari a 5/2. Quel rapporto che,  almeno in

parte,  è  anche  il  prodotto  di  politiche  di  efficientamento  organizzativo  visto  il

mantenimento/potenziamento  delle  attività,  costituisce,  di  per  sé,  un  evidente  risultato  di

performance oggettivo e da valorizzare.

7. Valutazione del personale 

A completamento del  presente documento  si  evidenzia che,  con l'anno  2016,  si  è  sviluppato e

assestato il nuovo Sistema di Valutazione del personale (dirigenziale e non), introducendo per la

prima volta un sistema premiante strutturato per “fasce”. La valutazione del personale si conclude

con la stesura delle “schede” per ciascun dipendente. L' attività valutativa è ispirata 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. 

La presente Relazione, come indicato al punto 1, serve a fornire gli elementi affinché il Nucleo di

Valutazione  esprima  il  punteggio  sulla  performance  dell'Ente  (differenziandolo  per  i

Dirigenti/Responsabili di U.O.A.), che costituisce una delle componenti essenziali delle schede di

valutazione  di  ogni  singolo  dipendente,  fermo  restando  che,  contestualmente,  Dirigenti  e

Responsabili PO esprimono le valutazioni per le parti di loro competenza.

Monsummano Terme, 2/5/2019.

                                                              

                                                                                    f.to  Il Dirigente (reggente) Settore Back-Office

                                                                                                     (dott. Antonio Pileggi)

                                


