
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 10/12/2020

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO 2019 AL 
31/12/2019 E SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE 
DIRETTIVO ANNO 2019 - SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 14:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 10/12/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO D I ATTUAZIONE 
DEL PDO 2019 AL 31/12/2019 E SULLA VALUTAZIONE DELL A PERFORMANCE DEL 
PERSONALE DIRETTIVO ANNO 2019 - SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
ANNO 2019. 
 
 
 
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/202 0, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in  videoconferenza durante 
l’emergenza sanitaria, il Sindaco, il Segretario Ge nerale e gli Assessori Comunali 
sono presenti in videoconferenza. 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25/3/2019 si è dato corso alla 
nuova graduazione delle Posizioni organizzative in secondo quanto previsto dal 
CCNL 21 maggio 2018; 

 
• con Decreto del Sindaco n. 8 del 17/12/2018 sono stati nominati i titolari delle relative 

posizioni per l’anno 2019, nomine successivamente confermate in data 30/3/2020 
(decreti Sindaco n. 1-2-3-4); 

 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 17/12/2018 è stata approvata La 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP- periodo 
2019-2021. 

 
• con la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata disposta l’approvazione del PEG -  parte contabile, ed assegnate le 
relative  risorse ai titolari delle posizioni organizzative, con i poteri di assumere gli atti 
di gestione con riferimento agli interventi di spesa ed alle risorse di entrata previsti nel 
bilancio di previsione 2019/2021; 

 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/12/2018, avente per oggetto 

“Conclusione del procedimento di approvazione del Piano esecutivo di gestione 
2019/2021 – approvazione del Piano della performance – piano dettagliato degli 
obiettivi”, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli obiettivi di gestione da 
affidare ai titolari di posizioni organizzativa per gli esercizi 2019/2021; 

 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità che prevede che i Responsabili di Settore 
dell’Ente procedano periodicamente alle seguenti verifiche: 

• stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti 
dall’Organo esecutivo; 

• stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla 
relazione previsionale e programmatica; 

• grado di realizzazione degli obiettivi loro affidati; 
• data di attuazione degli investimenti; 
• eventuali situazioni di squilibrio finanziario; 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 10/12/2020 
 

Visto il Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative nonché la 
procedura del ciclo della performance approvata con deliberazione Giunta dell’Unione 
Reno Galliera n. 32/2019 ai sensi dei quali il Sindaco, sentita la Giunta Comunale e 
avvalendosi della collaborazione del Nucleo di valutazione, effettua la valutazione dei 
titolari di posizione organizzativa, utilizzando i criteri vigenti; 
 

Considerato che il Nucleo di Valutazione Intercomunale ha trasmesso in data 
3/12/2020 la sintesi finale sulla valutazione della performance del personale direttivo per 
l’anno 2019, registrata al protocollo n. 11498 del 4/12/2020, dopo aver acquisito il report 
sullo stato di attuazione del PDO 2019 al 31/12/2019 elaborato dall’Ente; 

 
 Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
- il Regolamento di Contabilità 
- lo Statuto comunale; 
- il Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Associato del Personale e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  
 
1) Di approvare la Relazione finale del Nucleo di Valutazione Intercomunale in data 4 
dicembre 2020 sullo stato di attuazione del PDO 2019 al 31/12/2019 e sulla valutazione 
della performance del personale direttivo nel 2019, che si allega alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di riconoscere ai titolari di Posizione Organizzativa per l’anno 2019 la retribuzione 
di risultato rapportata alle valutazioni del Nucleo di Valutazione Intercomunale 
demandandone l’esatta quantificazione all’ufficio unico del personale anche in relazione 
alle decurtazioni previste dalle vigenti normative in materia di assenze; 
 
3) Di disporre la pubblicazione delle risultanze del presente provvedimento nella 
apposita sezione del sito internet del Comune, ai sensi della vigente normativa in materia 
di trasparenza (ex art. 15 D.Lgs. 33/2013);  
 
4) Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata, a voti favorevoli e 
unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di consentire all’ufficio competente l’avvio dell’attività 
in argomento in tempi congrui. 
 
 



Deliberazione Giunta Comunale n. 101/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PDO 2019 AL 
31/12/2019 E SULLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO 
ANNO 2019 - SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 10/12/2020

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 MARINA MAGLI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 23/12/2020

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il               , poichè:
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Grado di raggiungimento obiettivi di sviluppo (Max: 25)
RIEPILOGO VARIABILI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE (Li Causi)

Qualità del contributo alla performance generale dell'ente (Max: 5)
Valutazione della performance organizzativa (Max: 30)
Capacità di valutazione dei collaboratori (Max: 10)
Valutazione competenze manageriali (Max: 30)

Valutazione competenze manageriali (Max: 30)
Grado di raggiungimento obiettivi di sviluppo (Max: 25)

RIEPILOGO VARIABILI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE (Chiarelli) 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Qualità del contributo alla performance generale dell'ente (Max: 5)
Valutazione della performance organizzativa (Max: 30)
Capacità di valutazione dei collaboratori (Max: 10)

Capacità di valutazione dei collaboratori (Max: 10)
Valutazione competenze manageriali (Max: 30)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

RIEPILOGO VARIABILI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE (Magli)
Grado di raggiungimento obiettivi di sviluppo (Max: 25)

Qualità del contributo alla performance generale dell'ente (Max: 5)
Valutazione della performance organizzativa (Max: 30)
Capacità di valutazione dei collaboratori (Max: 10)
Valutazione competenze manageriali (Max: 30)
Grado di raggiungimento obiettivi di sviluppo (Max: 25)

RIEPILOGO VARIABILI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE (Salsini)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Qualità del contributo alla performance generale dell'ente (Max: 5)
Valutazione della performance organizzativa (Max: 30)



 

 

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO AL 31 DICEMBRE 2019 – VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO NEL 2019 
 

Il Nucleo di valutazione  ha incontrato, in data 1 luglio 2020, i Direttori delle diverse Aree di attività dell’Ente per fornire 
elementi utili alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti 
nel PEG-PDO 2019/2021 dell’Ente, come da ultimo modificati con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 
05/12/2019, tenuto conto di quanto emerso nei colloqui al semestre, effettuati dal Nucleo di Valutazione in data 15 
ottobre 2019. 

Per l’esercizio 2019, viene applicato il Sistema di misurazione e Valutazione della Performance individuale approvato 
dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera con delibera n. 64 del 21/05/2019. 

 

Nelle pagine seguenti sono esposti i risultati del processo di valutazione della performance del personale dirigente e la 
proposta di valutazione del personale direttivo dell’Ente. 
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SEGRETARIO GENERALE  
Responsabile FAUSTO MAZZA  
 
 

n obiettivo esecutivo 
2019 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Controlli sugli atti – 
Controlli successivi 
determine e scritture 
private – Controlli 
preventivi sugli schemi 
di contratto  

Trasparenza delle azioni 
di governo  

Rispetto del cronoprogramma delle attività. 
Redazione atto organizzativo e effettuazione dei 
controlli con cadenza trimestrale (5% degli atti 
posti in essere). Predisposizione della relazione 
conclusiva all’Amministrazione (febbraio 2020)  
Controllo preventivo sugli schemi di contratto 
sottoposti dai Direttori d’Area  

25 

Svolto regolarmente  
In riferimento all’attività di controllo 
successivo relativa al I semestre, si 
rimanda al prot. nr  8470  del 
15/07/2019, e per il II semestre al prot. 
871 del 24/01/2020, inviati al Nucleo di 
Valutazione. 

2 
Attuazione del Piano 
di Prevenzione della 
Corruzione  

Trasparenza delle azioni 
di governo  

Rispetto delle attività previste nei tempi. 
Definizione del piano unitario di formazione; 
coordinamento dei compiti di verifica dei 
responsabili di settore; relazione del rendiconto 
di attuazione del Piano (entro esercizio) e 
proposta e predisposizione degli aggiornamenti 
al Piano (entro gennaio 2020) 

20 

Approvato nei tempi il nuovo PTPC  
(DGC n. 4 del 24 gennaio 2019).  
Il piano annuale unitario di 
formazione ha visto la collaborazione 
del DPO, ed ha riguardato in 
particolare i temi della trasparenza. 
Richiesto ai Responsabili di Settore 
monitoraggio sull’attività svolta, al 
fine dell’attestazione del rispetto delle 
misure previste dal Piano: rispetto dei 
termini dei procedimenti e 
trasmissione di informazioni relative a 
casi di proroga o rinnovo di contratti, 
con le relative motivazioni. 
Le attività previste sono state 
regolarmente realizzate. 

3 

Elezioni 
amministrative 2019 – 
attività propedeutiche 
all’avvio del nuovo 
mandato 
amministrativo 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Redazione di fine mandato; coordinamento 
attività propedeutica e successiva alle elezioni 
amministrative, relazione di inizio mandato e 
sviluppo delle linee programmatiche, 
organizzazione delle nuove commissioni 
consiliari. 

25 Attività svolta regolarmente. 

4 

Conduzione trattative 
sindacali – 
partecipazione alla 
contrattazione 
collettiva integrativa 
sovra comunale 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Condizione trattative sindacale per giungere a 
conclusione preintesa; partecipazione alla 
delegazione trattante dell’Unione per giungere 
ad accordo quadro sovracomunale 

20 

Concluso accordo quadro sovra 
comunale e preintesa nei termini 
previsti. 
Le attività previste sono state 
regolarmente concluse. 

 
Inoltre partecipa ai seguenti progetti intersettoriali:  
 
- - Monitoraggio delle attività svolte di concerto tra l’Area Affari generali e l’Area tecnica (peso 10). 
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AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

Responsabile MARINA MAGLI 

 
 
n obiettivo esecutivo 2019 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Ricerca di sponsorizzazioni per 
la realizzazione di progetti 
individuati 
dall’Amministrazione 
comunale  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle azioni 
di governo  

Rispetto del cronoprogramma 
delle attività. Prevista la ricerca di 
sponsor per specifici progetti 
elaborati e individuati 
dall’Amministrazione tramite 
avviso pubblico e fasi successive 
(contratti) 

20 

Approvato il progetto “Investire 
nella Comunità per crescere 
insieme” (DGC 17/2019), che 
prevede interventi in ambito 
sociale, scolastico, sportivo e 
culturale Predisposto ed 
approvato,  apposito avviso, 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul 
sito del Comune nello scorso 
mese di marzo. 
Sono state incassate risorse per 
euro 7.500, utilizzate entro il 
termine dell’esercizio 
Si rimanda alla relazione 
presentata dall’interessata per 
ulteriori specificazioni. 
Progetto realizzato 100% 

2 
OPEN DATA Aggiornamento 
sito e comunicazione open 
data 

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle azioni 
di governo 

Definizione di un percorso che 
permetta di pubblicare dati 
detenuti dall’Ente in formati 
aperti sul portale della Regione 
Emilia-Romagna, al fine 
consentire l’accessibilità degli 
stessi ai privati ed aumentare la 
trasparenza 
Rispetto del cronoprogramma.  

5 

individuati i dati e le 
informazioni da pubblicare sul 
portale regionale con riferimento 
al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 ed al 
conto consuntivo 2018 e 
procedimenti edilizi suddivisi per 
tipologia. Aggiornati inoltre i dati 
relativi alle pratiche edilizie, per 
la pubblicazione sul portale 
regionale. 
Progetto realizzato 100% 

3 Riorganizzazione dell’archivio 
del servizio edilizia privata  

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle azioni 
di governo 

Riorganizzare l’archivio del 
servizio edilizia privata 
suddividendo le pratiche edilizie 
per toponomastica e numero 
civico (avvio scansione pratiche 
non informatizzate) 

Rispetto del cronoprogramma 

15 

Trattasi della prosecuzione di un 
progetto pluriennale, che sta 
proseguendo regolarmente, in 
particolare con la tenuta 
dell’archivio informatico.  
Progetto realizzato 100% 

4 
Progetto di digitalizzazione 
delle pratiche edilizie cartacee 
del Servizio Edilizia Privata 

Partecipazione con 
un’Amministrazione 
aperta e trasparente. 
Trasparenza delle azioni 
di governo 

Acquisizione digitale delle 
pratiche edilizie e 
memorizzazione dei files prodotti 
nella rete informatica comunale 

Rispetto del crono programma 

 

15 

Si è proceduto alla scansione 
degli elaborati grafici affidando 
l’attività a ditta esterna, in 
accordo con l’Amministrazione, 
che ha stanziato le risorse 
necessarie; le attività di riordino 
delle pratiche saranno suddivise 
nelle tre prossime annualità. 
Progetto realizzato per la parte 
relativa all’annualità 2019, anche 
a seguito delle modifiche 
apportate con la deliberazione 
della Giunta n. 96/2019 (progetto 
triennale) 

5 
Monitoraggio delle attività 
svolte di concerto con l’Area 
Tecnica 

“Una più ampia visione di 
insieme” 

Verifica periodica dell’andamento 
delle attività svolte di concerto 
con l’Area Tecnica, ed in 
particolare lo stato degli atti 
amministrativi, delle entrate e 
delle priorità di spesa. 

20 

Si è proceduto nella 
collaborazione richiesta per la 
redazione degli atti 
amministrativi e per tutte le 
attività di monitoraggio. 
Progetto realizzato. 

 
Partecipa agli obiettivi intersettorialI:  
- Controlli sugli atti (peso 5) referente capofila Segretario comunale  
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente capofila Segretario comunale  



 

 4 

- Consultazione elettorali - Elezioni Comunali ed Elezioni Europee (peso 5) referente capofila Direttore Settore Area Servizi 
Demografici  

- Elezioni amministrative – attività propedeutiche nuovo mandato amministrativo (peso 10) referente capofila Segretario 
comunale 
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AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
Responsabile GIANNA SALSINI 
 

N obiettivo esecutivo 
2019 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Consultazioni 
elettorali - Elezioni 
Comunali ed Elezioni 
per il rinnovo del 
Parlamento Europeo 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Adempimenti legati allo svolgimento dei 
procedimenti elettorali previsti  35 progetto concluso net tempi previsti 

2 Statistica: Censimento 
permanente  

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Svolgimento del cronoprogramma delle attività. 
Svolto in collaborazione con l’ufficio statistica 
dell’unione Reno Galliera, il comune di San 
Giorgio di Piano partecipa al censimento 
permanente: previste rilevazione areale e 
rilevazione da lista  

5 Progetto concluso nei tempi previsti 

3 
Nuovo software 
Demografici – fase 
operativa 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Graduale passaggio dalla gestione con sw ADS a 
quella con sw DM, passando per una fase di 
inserimento dati in doppio 

15 Progetto concluso nei tempi previsti 

4 
Subentro in ANPR 
anagrafe nazionale 
popolazione residente 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Al fine del subentro del Comune in ANPR, 
previsto per il 19/10/2019, rispetto crono 
programma per tutte le attività propedeutiche, 
e tempistica calendario ministeriale 

15 
Progetto concluso a luglio 2019; 
ufficio operativo pienamente dal mese 
di agosto 

5 

Scansione contratti 
cimiteriali attualmente 
conservati in archivio, 
al fine di velocizzare il 
più possibile i 
procedimenti 
connessi ai servizi 
cimiteriali – terza 
tranche 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Recupero dei contratti archiviati e scansione (10 
anni) e inserimento allegati nel sw gestionale  
(triennale - 3^ anno) 

5 Scansione realizzata, progetto 
concluso nei tempi previsti 

6 

Iniziative di 
promozione 
dell’adozione dei cani 
ricoverati presso il 
canile convenzionato 
al fine di ridurre le 
spese in carico al 
Comune ed al 
contempo tutelare il 
benessere degli 
animali 
(obiettivo triennale – 
secondo anno di 
adozione) 

 

L’obiettivo è finalizzato a favorire l’adozione dei 
cani in custodia presso il canile municipale, 
tutelando il benessere degli animali e 
contenendo le spese a carico del comune per il 
recupero e il successivo mantenimento dei cani 
randagi e rinunciati dai proprietari 
Predisposizione di una scheda foto-anagrafica 
per ogni cane detenuto presso il canile 
convenzionato e diffusione delle informazioni 
(bacheca comunale, sito internet ecc) 
Sperimentazione procedure alternative di 
cessione cani 
Andamento adozioni nel 2019 

5 

Svolte regolarmente procedure 
attivate per tutti gli animali rinvenuti 
sul territorio.  
Attività regolarmente svolta nel corso 
dell’anno. 
Obiettivo pienamente raggiunto. 
 

7 Monitoraggio entrate Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Comunicazione mensile al Sindaco di entrate 
derivanti dalla concessione di loculi ed ossari, 
dai diritti cimiteriali, dalle lampade votive, da 
noleggio sale e carte di identità elettroniche 

10 

Si riscontra che gli elementi sono stati 
raccolti, ma non comunicati al 
Sindaco, come previsto; progetto 
parzialmente realizzato. 

 
Inoltre partecipa agli obiettivi intersettoriali:  
 

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunale 
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
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AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Responsabile ELENA CHIARELLI 
 

n obiettivo esecutivo 
2019 obiettivo strategico  risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 

Selezione delle 
previsioni del 
vigente PSC da 
attuare ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 
24/2017 

Promuovere la mobilità 
sostenibile e lo 
sviluppo urbano 
sostenibile  

Attività finalizzate alla presentazione 
di accordi operativi per dare 
immediata attuazione a parte delle 
previsioni del vigente PSC, mediante 
consultazione dei soggetti interessati 
tramite bando pubblico – rispetto 
crono programma  

15 

Approvato lo schema di bando nei termini. 
A seguito delle ultime modifiche effettuate con 
deliberazione della GC 93/2018, obiettivo 
raggiunto 

2 Realizzazione nuova 
palestra polivalente 

La cultura come valore 
che incrementa la 
qualità della vita 

Approvazione progetto di fattibilità 
tecnico economica dei lavori di 
realizzazione della nuova sala 
polivalente, per partecipazione a 
bando regionale di finanziamento 
dell’opera – approvazione 
progettazione definitiva esecutiva ed 
avvio procedure affidamento lavori 

10 
Approvato il progetto esecutivo ed effettuata 
aggiudicazione provvisoria nei termini – obiettivo 
raggiunto 

3 

Programma di 
risparmio 
energetico. 
Produzione energia 
e monitoraggio per 
PAES- 
efficientamento 
energetico palestra 
di Via Bentini  

Attuare politiche e 
misure locali che 
aumentino il ricorso 
alle fonti di energia 
rinnovabili, che 
migliorino l’efficienza 
energetica e attuino 
programma ad hoc 
volti a favorire il 
risparmio energetico  

Realizzazione del cronoprogramma 
delle attività – terzo anno di 
programmazione  

15 

Approvato il progetto esecutivo, affidati e 
conclusi i lavori; effettuato monitoraggio con i 
competenti uffici dell’Unione Reno Galliera; si è 
dato supporto allo studio NIER Ingegneria, 
incaricato dall’Unione Reno Galliera, per il 
monitoraggio del PAES, nonché per il suo 
adeguamento  alla attuale normativa; obiettivo 
raggiunto. 

4 

Realizzazione 
interventi di 
miglioramento 
sismico delle scuole 
e di adeguamento 
normativo negli 
edifici comunali 

In relazione alla scuola 
dell’obbligo, l’impegno 
è rivolto a garantire 
innanzitutto 
l’adeguatezza degli 
spazi 

Svolgimento delle fasi previste nei 
termini dettati dai Ministeri di 
competenza, per approvazione 
progetti esecutivi e affidamento dei 
lavori. 
 

10 

Istituto comprensivo – ricognizione di unico 
intervento, effettuato inizio lavori per primo e 
secondo stralcio – obiettivo raggiunto 
Magazzino comunale – approvato progetto 
definitivo esecutivo lavori, affidati ed iniziati nei 
termini – obiettivo raggiunto. 

5 Manutenzione 
straordinaria strade 

Garantire la sicurezza 
delle strade e 
infrastrutture di 
proprietà comunale. 
Promuovere la mobilità 
sostenibile  

Approvazione progetto fattibilità 
tecnico economica lavori, 
progettazione definitiva esecutiva ed 
avvio lavori nei termini previsti 

10 
Previa approvazione documenti di progettazione 
necessari, affidati i lavori nel mese di aprile; 
obiettivo raggiunto. 

6 

Gestione consumi 
anche al fine del 
monitoraggio PAES-
C 

Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

Monitoraggio delle utenze in modo 
tale da poter conoscere i consumi 
energetici 

10 Effettuati monitoraggi trimestrali  

Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Riorganizzazione dell’archivio di Edilizia Privata (peso 5) referente Marina Magli.  
- Monitoraggio delle attività svolte di concerto con l’Area Tecnica (peso 5) referente Marina Magli 
- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunale 
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
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AREA FINANZIARIA 
Responsabile GIULIA LI CAUSI 
 
 

n obiettivo esecutivo 2019 obiettivo strategico risultati attesi e indicatori peso stato di attuazione al 31.12 

1 
Accertamenti tributari e 
segnalazioni all’Agenzia 
delle Entrate   

Trasparenza delle azioni 
di governo 

Attività di recupero evasione tramite invio 
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e 
attraverso emissione di atti di accertamento 
delle posizioni contributive risultate irregolari.   

Raggiungimento degli obiettivi di Bilancio 2019 
(IMU, TASI: € 90.000,00) 

30 

Emessi avvisi accertamento 
IMU/TASI per un valore di oltre 
euro 500.000,00, incassati oltre 
120.000,00. 

Si conferma il raggiungimento 
degli obiettivi di bilancio  

2 
Recupero morosità TARI e 
progetto 
evasione/elusione    

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Attività tesa al recupero degli insoluti TARES e 
TARI e alla razionalizzazione della banca dati 
TARI.   

Realizzazione del cronoprogramma delle 
attività.  

Prevista attività di sollecito e accertamento; 
analisi della banca dati e interventi correttivi  

20 

Incassati avvisi TARES e TARI per 
un valore di € 95.027,64.  

Svolte regolarmente le attività 
previste; obiettivo raggiunto. 

3 Progetto mutui 
Trasparenza dell’azione 
di governo   

Attività tesa alla valutazione ed analisi dei mutui 
in essere ed allo studio delle possibili soluzioni 15 

Attività svolta nei termini previsti e 
condivisa con l’Amministrazione. 

L’attività svolta ha determinato un 
beneficio sul bilancio di euro 
40.443,90 

4 Monitoraggio entrate 
comunali 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Controllo e monitoraggio delle entrate 
comunali, in particolare degli accertamenti, 
dello stato di riscossione – tempistiche, e dello 
stato degli incassi 

15 

Effettuati controlli periodici di 
entrate e riscossioni al fine di 
velocizzare ed allineare il più 
possibile gli incassi. 

Obiettivo raggiunto. 

5 
Ulteriore efficientamento 
del parco stampanti del 
Comune 

Trasparenza nelle azioni 
di governo 

Svolgimento analisi parco stampanti finalizzato 
ad ulteriore efficientamento, volto al 
miglioramento in termini di tecnologia ed al 
contenimento dei costi 

10 

Risparmio ottenuto a consuntivo 
2019, rispetto a consuntivo 2018, 
pari ad oltre euro 10.000,00 

Obiettivo raggiunto 
 
Partecipa ai seguenti obiettivi intersettoriali:  
 

- Controlli sugli atti (peso 5) referente del progetto il segretario comunale 
- Attuazione piano prevenzione corruzione e per la trasparenza (peso 5) referente del progetto il segretario comunale  
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QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 2019 – PUNTI 25 

 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

MAGLI APO 5 (oltre a 4 intersettoriali) 100 25 
SALSINI APO 7 (oltre a 2 intersettoriali) 100 25 

CHIARELLI APO 6 (oltre a 4 intersettoriali) 96 24 
LI CAUSI APO 5 (oltre a 2 intersettoriali) 100 25 

  
 

QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INDICATORI 2019 – PUNTI 30 

 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

MAGLI APO 5 (oltre a 4 intersettoriali) 85/100 30 
SALSINI APO 7 (oltre a 2 intersettoriali) 85/100 30 

CHIARELLI APO 6 (oltre a 4 intersettoriali) 85/100 30 
LI CAUSI APO 5 (oltre a 2 intersettoriali) 85/100 30 
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COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE – PUNTI 30 

 
(Interviste personali e confronti con PROFILI TIPO di cui alla scala quali-quantitativa adottata)  
 
 

NOMINATIVO Cat. 
Tradurre 

policies in 
strategie 

Orientamento 
al cittadino e 

immagine Ente 

Leadership e 
capacità 

motivazione 
collaboratori 

Capacità di 
promuovere la 
collaborazione 
con altri uffici 

Impegno 
personale, 
ottenere 
risultati 

Soluzione 
problemi 
anche in 

situazioni di 
emergenza 

Propensione 
a innovazione 

Crescita 
know how 
del servizio 

Totale Punti  

MAGLI APO 3,5 4,5 3 3 5 4 4 4 31 23,25 
SALSINI APO 3,5 4 3,5 3,5 5 4 4 4 31,5         23,63

CHIARELLI APO 4 4 3,5 3 5 4 4 4 31,5 23,63 
LI CAUSI APO 4 4 3,5 3 4,5 4 4 4 31 23,25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI – PUNTI 10 

 
(Verifica dell’azione di informazione e comunicazione condotta verso i collaboratori e del grado di differenziazione delle valutazioni effettuate, 
considerando numero e tipologia professionale dei collaboratori)  
 
 
 

NOMINATIVO CATEGORIA N° COLLABORATORI 

Qualità del processo e 

degli strumenti  

utilizzati nel valutare i 

collaboratori  

Qualità dei risultati 

della valutazione in 

termini di 

differenziazione  

PUNTI 

MAGLI APO 3 4 3 7 
SALSINI APO 4 4 3 7 

CHIARELLI APO 7 4 3,5 7,5 
LI CAUSI APO 4 4 3 7 
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CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE – PUNTI 1/5 

(Analisi della Relazione sulla Performance dell’Ente e intervista al Sindaco) 

 

NOMINATIVO Cat. 

1  

Poco 
significativo, 

limitato   

2 

Adeguato al 
ruolo 

3 

Superiore alle 
attese 

4  

Importante, 
innovativo 

5 

Determinante e 
di qualità elevata 

Punti  

MAGLI APO  X    2 
SALSINI APO  X    2 

CHIARELLI APO  X    2 
LI CAUSI APO  X    2 
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QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA ANNO 2019 

(Somma dei punteggi relativi ai diversi parametri previsti dallo Smivap) 

NOMINATIVO Cat. 

Raggiungimento 
obiettivi 
strategici 

concordati  

Grado 
realizzazione 

indicatori  

Competenze 
manageriali e 
professionali 
dimostrate  

Capacità di 
valutazione dei 

collaboratori 

Contributo alla 
performance 

dell’Ente 
Punti  

MAGLI APO 25 30 23,25 7 2 87,25 
SALSINI APO 24 30 23,63 7 2 86,63 

CHIARELLI APO 25 30 23,63 7,5 2 88,13 
LI CAUSI APO 25 30 23,25 7 2 87,25 
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INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE  

(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito) 

 

NOMINATIVO CAT. 
Indennità di 

posizione   

Indennità di 

risultato  (max) 
Punteggio conseguito 

Indennità di 

risultato 

corrispondente  

MAGLI APO 7.000,00 1.500,00 87,25 1.308,75 
SALSINI APO 7.000,00 1.500,00 86,63 1.299,45 

CHIARELLI APO 14.000,00 3.227,84 88,13 2.844,70 
LI CAUSI APO 13.000,00 3.000,00 87,25 2.617,50 

 

 

* Le indennità andranno rapportate al periodo di esercizio della funzione ovvero andrà considerato il periodo di comando parziale.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


