
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 09/12/2013

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2012.

OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì nove del mese di dicembre alle ore 18:00 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoGUALANDI VALERIO
PresenteVice SindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteAssessoreGOVONI FABIO
PresenteAssessoreGIRONI ROMANO
PresenteAssessoreFINI ANNA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO 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. 94 del 09/12/2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2012. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni, prevede la definizione e lo sviluppo di un ciclo di gestione 
della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza; 
 

Dato atto che: 
• L’art. 10, comma 1, lettera b) del sopraindicato decreto precisa che le 

Amministrazioni Pubbliche redigono annualmente un documento denominato 
“Relazione sulla Performance”; 

• La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento con il quale 
l’Amministrazione evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti; 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge: 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2012, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/05/2012, con cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 – parte contabile; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28/08/2012, con cui si è concluso 

il procedimento di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi per l’esercizio 
2012, contenente gli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai titolari delle 
posizioni organizzative; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2013, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2012; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/05/2013, con cui sono stati 
approvati i rendiconti di gestione del PEG 2011 nonché la relazione finale 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del 
PDO 2012; 

 
Visto il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Reno 

Galliera – titolo II “Misurazione e valutazione della performance”, approvato dalla 
Giunta dell’Unione con deliberazione n. 52 del 285/12/2012 e recepito per il Comune di 
San Giorgio di Piano con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29/12/2010, 
con la quale è stato adottato il sistema di valutazione della performance; 

 
Vista la deliberazione n. 5/2012 con cui la Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ha approvato le linee 
guida relative alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione sulla 
Performance; 
 

Vista la proposta di Relazione sulla Performance per l’anno 2012, quale atto 
conclusivo del ciclo della performance per l’esercizio 2012, e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 



Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Segretario Generale in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento, che non presenta rilievi di carattere 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 
d e l i b e r a 

 
1. Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di approvare la Relazione sulla 

Performance per l’esercizio 2012, che si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di disporne consegna di copia all’Organismo Indipendente di Valutazione per gli 

adempimenti di competenza. 
 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ed 
inserirlo nella rubrica “Amministrazione trasparente”. 

 
4. Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione, stante 

l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
-----*****----- 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Ufficio Segretario Comunale

DELIBERAZIONE N. 94/2013

DELLA GIUNTA COMUNALE

----------------------
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REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Fausto Mazza

Lì 05.12.2013



Deliberazione Giunta Comunale n. 94/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  GUALANDI VALERIO F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 19/12/2013

F.to TASSI MAURIZIO

Addì, 19/12/2013

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DIRETTORE DELL'AREA

PANCALDI MARISA

ESECUTIVITA'

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

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

Addì, 29/12/2013
DIRETTORE DELL'AREA

F.to  MARISA PANCALDI
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Presentazione 
 

La presente relazione sulla performance, prevista dall’art. 10 lett. b) del Decreto 150/2009, 

costituisce uno degli strumenti con i quali l’Amministrazione illustra i risultati ottenuti nell’anno di 

riferimento. 

La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati 

organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti. 

Il Comune di San Giorgio di Piano si propone di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli 

obiettivi strategici ed operativi, suddivisi per progetti tematici correlati alle linee politiche dell’Ente. 

Per ogni tema vengono forniti indicatori che forniscono un quadro complessivo sull’operato del 

Comune. 

 

Premessa 

 
Il presente documento conclude la rendicontazione della gestione relativa all’esercizio 2012 e fa 

seguito alla relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2012, nonché al documento di 

rendicontazione degli obiettivi specifici assegnati dalla Giunta al Segretario ed ai titolari di 

posizione organizzativa . 

 

La relazione alla performance costituisce uno strumento mediante il quale l’Amministrazione 

illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2012, concludendo il ciclo di gestione della 

performance. 

 

Più in dettaglio la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e alle risorse assegnate, evidenziandone gli scostamenti. 

 

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata da una serie di allegati che 

raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 

 

I documenti di riferimento utilizzati per la redazione della relazione sono la Relazione Previsionale 

e Programmatica, il Peg, il Rendiconto della gestione 2012, il Referto al controllo di gestione, il 

conto annuale e la relazione al conto annuale 2012. 

 

Il documento si apre con uno stralcio della Relazione della Giunta al consuntivo 2012 a cui segue 

l’analisi del contesto esterno di riferimento, la situazione economico/patrimoniale ed infine gli 

obiettivi assegnati e i risultati raggiunti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Relazione della Giunta ex art. 151 del D.Lgs. 267/2000 
 

 

Prima dell’esposizione analitica dei dati descrittivi del rendiconto 2012, vengono messi in evidenza 

alcuni dati di estrema sintesi relativi alla gestione dello scorso anno. 

Ricordiamo qui di seguito i principali elementi ed eventi che hanno caratterizzato l’esercizio.  

Dal punto di vista finanziario il 2012 è l’anno del passaggio dall’ICI all’IMU. A fine marzo, lo 

Stato non ha ancora comunicato i dati dell’effettivo gettito di competenza del Comune e 

conseguentemente non vi è ancora la quantificazione dell’ammontare definitivo del trasferimento 

dallo Stato al Comune per il 2012. I due dati sono infatti strettamente correlati: nell’ipotesi che col 

passaggio all’IMU i Comuni avrebbero avuto un vantaggio in termini di risorse disponibili, i 

trasferimenti sono stati ridotti preventivamente di importo rilevante. 

 

Tab 1 - RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI 
 

Lo Stato in corso d’anno ha modificato più volte le proprie stime sull’IMU e di conseguenza 

ricalcolato l’ammontare del trasferimento, per questo motivo in sede di salvaguardia e 

successivamente in assestamento il consiglio comunale ha dovuto modificare il bilancio.  

Gli uffici comunali hanno contestualmente elaborato previsioni sul gettito IMU per il Comune, 

distinguendo tra entrata relativa all’imposizione sull’abitazione principale e gettito relativo alle altre 

tipologie di immobili (IMU ordinaria). Ne è risultato che l’incasso effettivo si è allineato quasi al 

100 per cento alla previsione fatta dagli uffici, mentre le stime dello Stato che obbligatoriamente 

avevamo dovuto recepire in bilancio eccedono del 14% (€ 350.000,00) l’incasso. 

 

tab 1 - RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI 

trasferimenti nel 2011 

trasferimenti attualmente iscritti nel 

bilancio 2012 

€ 588.573,97 € 439.163,30 

 

Tab 2 - PREVISIONI GETTITO IMU AD ALIQUOTE BASE 
 

Particolarità del 2012 è stata la facoltà per i “comuni del cratere” di posticipare di un anno gli 

ammortamenti dei mutui. Ciò ha consentito il mantenimento dell’equilibrio corrente del bilancio ed 

il finanziamento delle spese di investimento (ormai solo quelle strettamente obbligatorie) 

nonostante la quasi totale assenza di entrate da dismissione del patrimonio. Rispetto agli oneri, la 

tenuta di questa entrata è invece imputabile anche alla vendita del diritto di proprietà ai detentori del 

diritto di superficie per gli alloggi di Via Cassino e Via Curiel.  

Nelle tabelle che seguono, riportiamo il quadro delle entrate impiegate per l’equilibrio corrente e 

per la parte investimenti, confrontando i dati di salvaguardia (la salvaguardia contiene le prime 

previsioni dello Stato su IMU e trasferimenti), con i dati di assestamento (l’assestamento contiene le 

ultime  previsioni dello Stato su IMU e trasferimenti) ed i dati di consuntivo.  

Considerato che in corso d’anno il Consiglio Comunale ha deliberato il posticipo di un anno degli 

ammortamenti dei mutui (mantenendo solo le quote interessi e le quote capitale dei mutui non 

contratti con la Cassa Depositi e Prestiti), si è ridotto il fabbisogno per il mantenimento 

dell’equilibrio corrente (spesa corrente più quote capitale dei mutui) e di conseguenza, come di 

vede già a partire dall’assestamento, le entrate correnti hanno finanziato la parte investimenti del 

bilancio, generando il cosiddetto avanzo economico. 

 

 

 

 



tab 2 - PREVISIONI GETTITO IMU AD ALIQUOTE BASE  

  abitazione principale altri immobili 

gettito IMU stimato dallo Stato 

e recepito in Salvaguardia 
(stime Luglio) 

€ 959.004,00 € 2.415.839,00 

Gettito IMU stimato dallo 

Stato e recepito in 
Assestamento (stime Ottobre) 

€ 583.958,00 € 1.518.925,00 

gettito IMU stimato dagli uffici 

comunali 

 
€ 375.364,20 

 

€ 1.176.061,22 

incasso IMU effettivo € 398.885,79 € 1.147.762,47 

 

TAB 3 - DINAMICA DELLE SPESE E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO NEL 

CORSO DEL 2012 
 

L’avanzo di amministrazione del 2012 deriva quasi totalmente dai bilanci degli esercizi precedenti. 

L’ammontare totale è di 614.544,13 di cui 400.712,80 è avanzo non destinato (blocco dovuto al 

patto di stabilità) proveniente dagli esercizi precedenti, 61.673,26 è l’ammontare proveniente dalla 

gestione dei residui, mentre solo 152.158,07 deriva dalla stretta competenza del 2012.  

 

tab 3 - DINAMICA DELLE SPESE E DELLE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO NEL 

CORSO DEL 2012 

  

salvaguardia 

(dato 

previsionale) 

assestamento (dato 

previsionale) consuntivo    

spesa corrente 7.762.624,97 6.300.893,72 6.103.505,68   

mutui quote capitale 299.629,85 41.316,16 41.316,14   

spesa investimenti 1.078.870,15 1.071.870,15 452.256,35   

entrate correnti per spesa corrente 7.642.624,97 6.342.209,88 6.144.979,89   

entrate correnti per investimenti 

(avanzo economico) 0,00 0,00 150.771,64   

oneri per corrente 120.000,00 0,00 0,00   

oneri per investimenti 400.000,00 250.000,00 237.484,71   

patrimonio per mutui 299.629,85 0,00 0,00   

patrimonio per investimenti 678.870,15 821.870,15 64.000,00   

risorse sisma per ristrutturazione  

Oratorio     152.000,00   

 

TAB 4 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 E COMPOSIZIONE 

 

TAB 4 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 E 

COMPOSIZIONE 

avanzo anni precedenti € 400.712,80 

gestione residui € 61.673,26 

avanzo di competenza 2012 - corrente € 158,07 

avanzo di competenza 2012 - investimenti € 152.000,00 

totale € 614.544,13 



 

Il Comune in cifre 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, 

DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI 

SERVIZI DELL’ENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POPOLAZIONE 

Popolazione legale al censimento n° 6260 

Popolazione residente al 31/12/2012 
n° 8458 

di cui: maschi    n° 4099 

                                      femmine    n° 4359 

nuclei familiari n° 3702 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0.0088 

 2010 0.0117 

 2009 0.0103 

 2008 0.0122 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

 2011 0.0100 

 2010 0.0111 

 2009 0.0079 

 2008 0.0080 

 
TERRITORIO 

 

Superficie in Kmq. 30,48 

STRADE 

* Statali Km * Provinciali Km. 16 * Comunali Km. 50 

* Vicinali Km. 9 * Autostrade Km  

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

* Piano regolatore adottato si  x no    
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 

13/07/2000 

 

* Piano regolatore approvato si  x no    
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 429 del 

3/12/2001 

 

* Piano strutturale comunale 

(PSC) adottato 
si  x no    

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 

29/10/2010 

 

* Piano strutturale comunale 

(PSC) approvato 
si  x no    

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 

26/10/2011 

 

* Regolamento Urbanistico 

Edilizio (RUE) adottato 
si  x no    

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 

29/10/2010 

 

* Regolamento Urbanistico 

Edilizio (RUE) approvato 
si  x no    

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 

26/10/2011 

 

 

 
 

 
 



 

 

PERSONALE 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modalità di gestione 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Ore lavorate per area d’intervento 

 

 

 

 



 

 
Prodotti per area d’intervento 

 

 



 

 



 

STRUTTURE 

 
 

 



  ORGANISMI GESTIONALI 

 
ESERCIZIO 

IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE 

 

2012 2013 2014 2015 

CONSORZI     

AZIENDE/ISTITUZIONI     

UNIONI 
n°1 n°1 n°1 n°1 

SOCIETA’ DI 

CAPITALI 
n°7 n°6 n°6 n°6 

CONCESSIONI n°1 n° n° n° 

 
Denominazione società di capitali: 
Futura S.p.A., Hera S.p.A., Sviluppo Comune S.r.l. (in liquidazione), CentroAgricoltura Ambiente 

S.r.l., Sustenia S.r.l., Lepida S.r.l. Se.ra S.r.l; 

 

Denominazione: Unione Reno Galliera con sede a San Giorgio di Piano (Bo) 

Enti Associati: Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel d’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, 

San Giorgio di Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La situazione economico/patrimoniale 
 

L'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la dimostrazione dei risultati della gestione posta 

in essere nell'esercizio finanziario avvenga mediante il Rendiconto, che comprende il Conto 

del Bilancio, il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico; e l'art. 229 della stessa norma 

prevede che a quest'ultimo venga allegato un Prospetto di Conciliazione che funga 

sostanzialmente da raccordo con i dati provenienti dalla gestione finanziaria.  

 

CCOONNTTOO  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  

 

Il conto del bilancio è redatto sulla base della struttura resa obbligatoria per legge al fine di 

consentire la corretta comparazione tra previsioni e risultati, i controlli sulla gestione 

finanziaria, la comparazione dei dati fra enti, l’uniformità della rappresentazione dei risultati 

finanziari ed il consolidamento degli stessi. Nell’ambito delle finalità del sistema di bilancio 

e del rendiconto, il conto del bilancio rileva i risultati della gestione finanziaria anche con 

riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione. 

EEnnttrraattee  

  

L'andamento delle entrate dell'ente, dettagliatamente esposte nel Conto del Bilancio ove sono 

raggruppate in base alla loro categoria di appartenenza, può riassuntivamente desumersi dalle 

risultanze dei prospetti che seguono.  

Quello qui riportato analizza gli accertamenti di competenza con le previsioni definitive di 

bilancio, confrontando i dati degli ultimi tre esercizi: 

 

EEnnttrraattee::  rraaffffrroonnttoo  pprreevviissiioonnii  ddeeffiinniittiivvee  //  aacccceerrttaammeennttii  

  



 

 

Una seconda analisi dei dati pone a raffronto gli accertamenti di competenza, e le relative 

riscossioni, avvenute nell'ultimo triennio: 

  

EEnnttrraattee::  rraaffffrroonnttoo  aacccceerrttaammeennttii  //  rriissccoossssiioonnii  

  

  



 

 

Quanto alla provenienza delle entrate ed all'incidenza di ognuna di esse sull'ammontare 

complessivo degli accertamenti contabilizzati nell'esercizio, si evidenzia nel seguente grafico 

l'entità dell'influenza di ogni titolo sul totale delle entrate dell'ente, escludendo dall'analisi in 

commento il titolo VI, che accoglie solo entrate per conto di terzi: 

 

 



SSppeessee  

Le spese correnti  sono costituite dagli oneri relativi alla normale gestione dei servizi pubblici 

e si distinguono in spese relative a personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di 

terzi, contributi o trasferimenti, interessi passivi e altri oneri finanziari, imposte e tasse; 

rientrano fra le spese correnti anche gli oneri straordinari della gestione corrente, pur se 

generalmente sono composti da spese non strettamente correlate all’esercizio considerato.  

Le spese in conto capitale accolgono invece gli investimenti diretti ed indiretti: quelli diretti 

comportano un incremento patrimoniale dell’ente come, ad esempio, la costruzione di beni 

immobili o l’acquisto di beni durevoli; gli investimenti indiretti si riferiscono di norma a 

trasferimenti in conto capitale destinati in linea di massima alla realizzazione di investimenti 

a cura di altri soggetti. 

Gli elementi che hanno caratterizzato la parte spesa del conto del bilancio che stiamo 

commentando sono riepilogati nelle seguenti tabelle. Rispetto agli stanziamenti definitivi di 

bilancio, nell'ultimo triennio le spese sono state impegnate come segue: 

 

SSppeessee::  rraaffffrroonnttoo  pprreevviissiioonnii  ddeeffiinniittiivvee  //  iimmppeeggnnii  

  

  

 

La rappresentazione grafica degli stessi elementi riferiti all'esercizio in commento produce il 

seguente effetto ottico: 



 

 

Per quanto concerne, invece, l'entità dei pagamenti effettuati rispetto agli impegni assunti in 

competenza, nel prospetto che segue viene evidenziata la situazione relativa all'ultimo 

triennio: 

 

SSppeessaa::  rraaffffrroonnttoo  iimmppeeggnnii  //  ppaaggaammeennttii  

  

  

  

Gli stessi dati, relativi al solo esercizio in corso, hanno la seguente rappresentazione grafica: 

 



 

 

Ciò posto, passiamo ora ad analizzare le varie poste degli elaborati economico patrimoniali 

dell’esercizio, che ha evidenziato nel suo complesso una perdita di euro 644.942,64, 

iniziando a commentare il  

 

CCOONNTTOO  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  

  

Il Conto del Patrimonio ha la finalità di rilevare, rispetto ai valori iniziali, la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio e le variazioni intervenute durante l’anno nelle singole 

poste. Obiettivo dell’elaborato che ci accingiamo a commentare, quindi, non è solo quello più 

evidente di misurare l’entità delle singole componenti patrimoniali al termine dell’esercizio, 

ma anche quello di evidenziare le variazioni che le stesse hanno subito, al fine di consentire 

un’analisi critica ai terzi interessati ad attingere informazioni relative allo stato patrimoniale 

dell’ente. 

Come espressamente recita il secondo comma dell’art. 230 Tuel, il patrimonio dell’ente è 

rappresentato dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di 

valutazione, che nella loro differenza rappresentano la consistenza della dotazione 

patrimoniale dell’ente. Di conseguenza i beni e i rapporti giuridici non suscettibili di 

valutazione (come, ad esempio, i diritti nascenti dalla partecipazione ad organizzazioni e/o 



consorzi ai quali sia stato demandato il solo svolgimento di funzioni istituzionali) non hanno 

contribuito alla determinazione della consistenza del netto patrimoniale. 

Il concetto stesso di Patrimonio, inoltre, evidenzia lo stretto legame esistente fra le 

consistenze di alcune delle principali voci che la compongono e gli inventari, ove questi 

ultimi assolvono alla loro funzione di scrittura di dettaglio delle poste relative alle 

immobilizzazioni. 

 

 

 

 

 



Analisi sull'andamento del patrimonio attivo e passivo 

 

Il testo unico sugli enti locali individua il contenuto del conto patrimoniale precisando 

che “il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume 

la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni 

intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio 

degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 

passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui 

rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la 

consistenza netta della dotazione patrimoniale” (art.230). 

La parte attiva del patrimonio mostra il valore dei beni e il volume dei crediti esistenti 

alla chiusura dell’esercizio, unitamente all’ammontare delle disponibilità liquide; 

l’accostamento di questi valori nel biennio individua gli eventuali scostamenti che si 

sono verificati nei singoli raggruppamenti di cui si compone l’attivo. 

Il passivo patrimoniale riporta l’ammontare dell’indebitamento raggiunto dall’ente 

insieme ad altre voci del passivo, oltre che il patrimonio netto (differenza numerica tra 

l'attivo e passivo). L’accostamento di questi importi nel biennio mostra gli eventuali 

scostamenti che si sono verificati nei singoli raggruppamenti di cui si compone il 

passivo, ma soprattutto la differenza del patrimonio netto nei due anni, che individua 

l’utile o la perdita patrimoniale conseguita nell’ultimo esercizio. 

I valori patrimoniali al 31/12/2012 e le variazioni rispetto all’anno precedente sono 

così riassunti: 

 



Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2011

Consistenza al 

31/12/2012
Variazioni (+/-)

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 18.519,64 9.313,29 -9.206,35

Immobilizzazioni materiali 29.727.173,25 -29.727.173,25

Immobilizzazioni finanziarie 1.035.930,85 2.013.840,44 977.909,59

Totale immobilizzazioni 30.781.623,74 2.023.153,73 -28.758.470,01

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 2.939.347,52 2.598.854,15 -340.493,37

Disponibilità  liquide 2.779.990,61 2.669.470,55 -110.520,06

Totale attivo circolante 5.719.338,13 5.268.324,70 -451.013,43

Ratei e risconti 10.442,00 0,00 -10.442,00

TOTALE A TTIVO 36.511.403,87 7.291.478,43 -29.219.925,44

Conti  d’ordine 3.108.060,99 2.681.042,81 -427.018,18

PASSIVO

Patrimonio Netto 17.244.180,12 16.599.237,48 -644.942,64

Conferimenti 9.812.740,69 10.069.966,34 257.225,65

Debiti di  finanziamento 7.051.658,72 6.966.122,25 -85.536,47

Debiti di  funzionamento 2.003.344,79 -2.003.344,79

Altri Debi ti 207.219,55 38.458,36 -168.761,19

Totale Debiti 9.262.223,06 7.004.580,61 -2.257.642,45

Ratei e risconti 192.260,00 358.260,00 166.000,00

TOTALE PASSIVO 9.454.483,06 7.362.840,61 -2.091.642,45

Conti  d’ordine 3.108.060,99 2.681.042,81 -427.018,18

Attivo: 

 

 

 

 



Passivo: 

 

 

Esaurita l’analisi delle poste del Conto del Patrimonio, passiamo ora ad analizzare i valori 

indicati nel 

 

CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  

  

L’elaborato accoglie, conformemente alla previsione dell'art. 229 del tuel, i ricavi ed i costi 

dell’attività dell’Ente Locale. 

In base a tale norma sono componenti positivi e negativi gli accertamenti e gli impegni del 

conto del bilancio (rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori 

economici riferiti alla gestione di competenza), le insussistenze e sopravvenienze derivanti 

dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. Fra 

questi ultimi meritano particolare cenno gli ammortamenti, gli accantonamenti e le 

plusvalenze o minusvalenze patrimoniali. 

Il conto economico evidenzia una perdita di euro 644.942,64, che rappresenta il 10,56% del 

volume complessivo dei proventi della gestione, è strutturato con il sistema scalare, ormai 

consolidato nelle indicazioni delle norme nazionali e comunitarie in materia di bilanci e 

rendiconti, ed accoglie le poste di ricavo e di costo classificate come richiesto dal Dpr 

194/96, che ne ha approvato la forma. E' costituito dalle seguenti macrovoci: 

Verifiche del Conto Economico 

 
Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una 

sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il 

risultato economico dell’esercizio, raggruppati in modo da fornire significativi 



risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.Lo schema di conto 

economico, si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con 

riferimento alle quali, attraverso l’analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione 

di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) 

sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d’esercizio 

proventi e oneri straordinari. 

Nel conto economico della gestione al 31 dicembre i componenti positivi e negativi 

presentano le seguenti risultanze così sintetizzate: 

 

VERIFICHE DEL CONTO ECONOMICO 2011 2012

A) Proventi  della gestione 6.262.670,40 6.107.491,82

B) Costi della gestione 6.954.600,56 6.776.408,87

Risultato della gestione -691.930,16 -668.917,05

C) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 65.947,63 62.520,93

Risultato della gestione operativa -625.982,53 -606.396,12

D) Proventi (+) ed oneri (-) finanizari -248.318,47 -25.299,82

Risultato della gestione ordinaria -874.301,00 -631.695,94

E) Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 378.533,80 -13.246,70

Risultato economico di esercizio -495.767,20 -644.942,64

 

 

 

PPRROOSSPPEETTTTOO  DDII  CCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE  

  

Nel terzo documento contabile che si commenta, separatamente redatto per le entrate e per le 

spese, vengono determinati i valori che confluiscono nel Conto del Patrimonio e nel Conto 

Economico, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio, con l’aggiunta 

degli altri elementi economici. 



L’elaborato accoglie i valori provenienti dalla contabilità finanziaria in termini di 

accertamenti ed impegni di competenza e raccorda le stesse risultanze con tutte le rettifiche 

diffusamente commentate nella presente relazione. 

Alla luce di dette informazioni il Prospetto appare esaurientemente chiaro cosicché non ci 

soffermeremo oltre salvo evidenziare che, conformemente alle norme in vigore ed alle 

previsioni del più sopra citato principio contabile n. 3 dell’Osservatorio per la Finanza e la 

Contabilità degli Enti Locali, al fine di migliorare la chiarezza e la leggibilità del Prospetto, 

abbiamo ritenuto opportuno apportare allo stesso alcune aggiunte e modifiche, lasciando 

ovviamente inalterata la struttura del documento nella forma richiesta dal Dpr 194/96. Fra tali 

integrazioni evidenziamo quelle riferite alla confluenza negli investimenti dei pagamenti 

effettuati in conto residui in titolo II della spesa. Altre integrazioni, inoltre, sono state fornite 

nel corpo della presente relazione. 

A completamento di tali informazioni riteniamo opportuno riportare, qui di seguito, le 

riclassificazioni di alcune poste contabili, iniziando ad analizzare le maggiori o minori 

entrate iscritte nel conto del bilancio: 

 

Servizi a domanda individuale 

 

Proventi Costi Saldo

 %                                   

di copertura 

realizzata

 %                                   

di copertura 

prevista

Asilo nido  177.998,89 259.007,27 81.008,38 68,72% 67,30%

campo solare 32.537,56 56.037,86 23.500,30 58,06% 58,36%

servizi integrativi 48.856,94 82.595,27 33.738,33 59,15% 56,13%

lampade votive 43.317,00 50.943,15 7.626,15 85,03% 87,51%

trasporto scolastico 23.986,86 82.972,94 58.986,08 28,91% 21,48%

spazio bimbi 31.283,97 113.685,05 82.401,08 27,52% 29,09%

Totale 357.981,22 645.241,54 287.260,32 55,48% 54,27%

Servizi a domanda individuale

 
I Centri di costo oggetto del monitoraggio 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Gli obiettivi 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SEGRETARIO GENERALE 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 
 

SETTORE/SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DOTT. FAUSTO MAZZA. 

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

DENOMINAZIONE 
EMERGENZA SISMA 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE, MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE, PER RENDERE EFFICIENTE LA RETE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI; 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SANITARI E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA DETERMINATA DAGLI 
EVENTI SISMICI DEL MESE DI MAGGIO, IN MODO DA ASSICURARE PUNTUALE RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI 
CITTADINI, NONCHE’ PREDISPORRE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL COMPLETO ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHE VOLTE AL 
RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA’ DEI BENI PUBBLICI INTERESSATI 
 

PESO/PRIORITA 
100 

SCADENZA 
31/12/2012 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
EVITARE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI OD ADEMPIMENTI, DA CUI DERIVINO 
DISAGI PER GLI UTENTI O MANCATA POSSIBILITA’ PER IL COMUNE DI OTTENERE LE 
RISORSE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
INTERESSATI. EFFETTUARE VERIFICA DEL RISPETTO DEI TEMPI PER LE OPERE DI 
RIPRISTINO. 

 



 
PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Coordinamento dell’attività dei Direttori 
d’Area nello svolgimento degli adempimenti 
richiesti. 

Dott. Fausto Mazza Direttori              

2 Analisi della normativa, delle circolari e delle 
comunicazioni in oggetto 

              

3 Redazione di report periodici per 
monitoraggio delle pratiche pendenti 

              

4 Incontri periodici per valutare lo stato degli 
adempimenti sospesi. 

              

 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 

 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
RESPONSABILE ARCH. PIER FRANCO FAGIOLI 

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

DENOMINAZIONE 
EMERGENZA SISMA 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE, MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE, PER RENDERE EFFICIENTE LA RETE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI; 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SANITARI E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
ASSICURARE IL CORRETTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’AREA TECNICA PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA DETERMINATA 
DAGLI EVENTI SISMICI DEL MESE DI MAGGIO, IN MODO DA ASSICURARE PUNTUALE RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI 
CITTADINI, NONCHE’ PREDISPORRE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL COMPLETO ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHE VOLTE AL 
RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA’ DEI BENI PUBBLICI INTERESSATI 
 

PESO/PRIORITA 
100 

SCADENZA 
31/12/2012 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
EVITARE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI OD ADEMPIMENTI, DA CUI DERIVINO 
DISAGI PER GLI UTENTI O MANCATA POSSIBILITA’ PER IL COMUNE DI OTTENERE LE 
RISORSE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
INTERESSATI. DEFINIRE E RISPETTARE I TEMPI PER LE OPERE DI RIPRISTINO. 
VERIFICARE IL RISPETTO DEI TEMPI PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER RIPRISTINO 
EDIFICI DANNEGGIATI DI PRIVATI 

 
 

N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE RISORSE UTILIZZATE PROGRAMMAZIONE 



OBIETTIVO/PROGETTO ALTRI UFFICI COINVOLTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Coordinamento di tutto il personale dell’area, 

precisando la priorità del progetto rispetto 
ad ogni altro adempimento. 

Arch. Pier Franco Fagioli Direttori              

2 Controllo di tutti gli edifici pubblici  Ing. Chiodarelli             
3 Controllo degli edifici privati su richiesta dei 

cittadini o per analisi della situazione, con 
redazione dei documenti necessari, e relativa 
comunicazione dell’esito dei sopralluoghi 
effettuati. 

              

4 Invio giornaliero delle comunicazioni 
richieste dalla Prefettura e dagli altri enti di 
coordinamento. 

              

4 Rendicontazione spese sostenute entro le 72 
ore dal sisma, per quanto di competenza. 

              

5 Sopralluoghi con commissione AEDES  e 
Vigili del Fuoco 

              

6 Predisposizione di quanto necessario alla 
messa in sicurezza degli edifici 

              

7 Incontri con imprese specializzate per 
l’analisi dei danni e per l’esecuzione dei 
restauri 

              

8 Predisposizione di ordinanze cautelative, di 
inagibilità totale o parziale 

              

9 Soluzioni a problemi di disagio legati a 
transenna menti e all’indisponibilità di spazi 
privati e pubblici 

              

10 Formulazione di ipotesi progettuali e 
preventivi per l’esecuzione delle opere di 
restauro necessarie 

              

11 Ricerca di finanziamenti               



12 Monitoraggio di tutto quanto necessario per 
assicurare il corretto andamento dell’attività 
di restauro 

              

                

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  
. 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 

 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIANA MINARELLI 

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

DENOMINAZIONE 
EMERGENZA SISMA 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE, MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE, PER RENDERE EFFICIENTE LA RETE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI; 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SANITARI E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA DETERMINATA DAGLI EVENTI 
SISMICI DEL MESE DI MAGGIO, IN MODO DA ASSICURARE PUNTUALE RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI CITTADINI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SERVIZI EROGATI DALL’ENTE. 
 

PESO/PRIORITA 
100 

SCADENZA 
31/12/2012 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
EVITARE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI OD ADEMPIMENTI, DA CUI DERIVINO 
DISAGI PER GLI UTENTI. O MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE. 
RISPETTO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTII DI RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER I NUCLEI 
FAMILIARI COLPITI. 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Coordinamento di tutto il personale dell’area,                



2  
Assicurare la sistemazione dei nuclei familiari 
colpiti dal sisma 

Dott.ssa Giuliana 
Minarelli 

             

3 Collaborazione controllo edifici scolastici 
 

              

4 Predisposizione ordinanze chiusura servizi 
scolastici 

              

5 Assistenza per istanza di contributo 
autonoma sistemazione dei nuclei familiari 
colpiti dal sisma 

              

6 Organizzazione incontri con la cittadinanza, 
con i genitori e con gli insegnanti in 
collaborazione con Protezione Civile, 
Associazione di psicologi e sismologi 

              

6 Rendicontazione spese sostenute nelle prime 
72 ore dal sisma, per quanto di competenza 

              

7 Coordinamento della situazione di 
emergenza relativa alla chiusura anticipata 
delle scuole  Non abbiamo chiuso in anticipo 

              

 8 Previsione di spese per le attività successive 
alle 72 ore 

              

9 Valutazione della situazione relativa agli 
appartamenti di ERP 

              

10 Invio giornaliero delle comunicazioni 
richieste dalla Prefettura e dagli altri enti di 
coordinamento. 

              

11 Costante monitoraggio della situazione 
relativa agli edifici scolastici, al fine di 
garantire la corretta ripresa dei servizi con 
l’avvio del prossimo anno scolastico 

              

 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  
. 



 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 
 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA FINANZIARIA 
RESPONSABILE DOTT.SSA GIULIA LI CAUSI 

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

DENOMINAZIONE 
EMERGENZA SISMA 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE, MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE, PER RENDERE EFFICIENTE LA RETE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI; 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SANITARI E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA DETERMINATA DAGLI EVENTI 
SISMICI DEL MESE DI MAGGIO, IN MODO DA ASSICURARE PUNTUALE RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI CITTADINI, 
NONCHE’ A RICERCARE LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI. 
In particolare l’attività consisterà: 
� Rendicontazione delle spese sostenute; 
� Analisi e ricerca delle risorse finanziarie; 
� Valutazione dei benefici e delle agevolazioni conseguibili in termini contabili (patto di stabilità, mutui, adempimenti tributari, etc); 
� Gestione degli aspetti assicurativi finalizzati all’ottenimento del risarcimento danni subiti sugli immobili di proprietà comunale ed alla 
copertura assicurativa di  costi sostenuti per l’affidamento di incarichi professionali.  
 

PESO/PRIORITA 
100 

SCADENZA 
31/12/2012 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
EVITARE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI OD ADEMPIMENTI, DA CUI DERIVINO 
DISAGI PER GLI UTENTI, O MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE. 

 



 
PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 

OBIETTIVO/PROGETTO 
RISORSE UTILIZZATE 

ALTRI UFFICI COINVOLTI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Analisi della normativa relativa alla 
rendicontazione delle spese sostenute 

Dott.ssa Giulia Li Causi              

2 Analisi della normativa relativa alla richiesta 
per ottenimento risorse destinate al restauro 
degli immobili di proprietà comunale 

              

3 Collaborazione con la Aree per l’attività di 
rendicontazione 

              

4 Svolgimento degli adempimenti contabili 
necessari per assicurare il buon andamento 
dei progetti elaborati 

              

 
VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 

 

SETTORE/SERVIZIO DIRETTORE AREA FINANZIARIAAFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
RESPONSABILE SIG.RA MARISA PANCALDI 

REFERENTE SINDACO VALERIO GUALANDI 
 

DENOMINAZIONE 
EMERGENZA SISMA 

OBIETTIVO/ 
PROGETTO N°  

1 LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO) 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE, MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E CULTURALE, PER RENDERE EFFICIENTE LA RETE DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI; 
VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E SANITARI E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO; 
OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. 
 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA DETERMINATA DAGLI EVENTI 
SISMICI DEL MESE DI MAGGIO, IN MODO DA ASSICURARE PUNTUALE RISPOSTA A TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI CITTADINI. 
 

PESO/PRIORITA 
100 

SCADENZA 
31/12/2012 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
EVITARE RITARDI NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI OD ADEMPIMENTI, DA CUI DERIVINO 
DISAGI PER GLI UTENTI, O MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE. 

 
 

PROGRAMMAZIONE N° ATTIVITA’/FASI RESPONSABILE 
OBIETTIVO/PROGETTO 

RISORSE UTILIZZATE 
ALTRI UFFICI COINVOLTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Supporto all’attività degli Amministratori, del 

Segretario e dei Direttori in ordine agli 
adempimenti previsti. 

Sig.ra Marisa Pancaldi              



2 Pubblicazione di tutti gli atti relativi 
all’emergenza sul sito, in modo da 
assicurarne la piena conoscenza alla 
cittadinanza. 

              

3 Collaborazione dell’URP ai cittadini per la 
predisposizione delle richieste al’Ente. 

              

 

VERIFICA STATO AVANZAMENTO:  
. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 

 



VALUTAZIONI DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO NEL 2012 

L’OIV si è riunito presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano (5 Aprile u.s.) e ha incontrato i Responsabili di Area dell’Ente per 

verificare con essi il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 

2012 e per acquisire e discutere la documentazione necessaria a formulare la proposta di valutazione annuale del Personale Direttivo 

dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 7, c.2, lettera a del D.Lgs 150/2009. 

Gli incontri sono stati effettuati nel rispetto dei tempi previsti dalla procedura “Ciclo di Gestione della Performance” adottata dall’ 

Unione R&G e dai Comuni Associati con delibera n° 10 del 5 Aprile 2011. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale da applicare al Personale Direttivo risulta del tutto coerente con 

le indicazioni dell’art. 9 del Decreto e prevede l’utilizzo dei seguenti parametri: 

� Il Grado di raggiungimento degli Obiettivi concordati 

� Le Competenze Professionali e Manageriali mostrate 

� La Performance conseguita nell’Ambito Organizzativo di diretta responsabilità, misurata attraverso appositi indicatori 

� La Capacità di Valutazione dei propri collaboratori 

� La Qualità del contributo assicurato alla Performance dell’Ente 

Detto Sistema, comprensivo delle spiegazioni relative alle modalità di analisi e utilizzo dei diversi parametri e del modello di scheda di 

valutazione da impiegare, è stato approvato dall’Unione R&G e dai Comuni Associati con delibera n° 55 del 27 Dicembre 2011. 

Nel seguito sono esposti i risultati del processo di misurazione della performance del Personale Direttivo e infine viene esposta la 

proposta di valutazione annuale da sottoporre al Sindaco dell’Ente. 

 



 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
ORGANIGRAMMA 
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GRADO CONSEGUIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI – PUNTI 60 

� Analisi delle relazioni redatte da ciascun Dirigente e della documentazione fornita 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile: Fausto MAZZA  

N OBIETTIVI LINEA POLITICA RISULTATI ATTESI % 

1 Emergenza Sisma – Assicurare il coordinamento 

di tutti gli adempimenti richiesti dal programma 

 

(100) 

Salvaguardia del Territorio 

e della Comunità in 

Situazione di Emergenza 

� Evitare ritardi nella predisposizione di atti e 

adempimenti da cui derivino disagi per l’utenza o 

ritardi nell’acquisizione risorse 

� Effettuare monitoraggio tempi opere programmate 

100 

� Il coordinamento dell’attività dei Direttori è stato effettuato tramite incontri diretti con i singoli responsabili degli adempimenti di competenza 

� In particolare si sono seguite le attività connesse alla gestione delle istanze in merito alla sistemazione dei nuclei familiari; alla rendicontazione delle spese 

sostenute entro le 72 ore dal sisma; alle procedure relative alle perizie negli edifici scolastici; alle comunicazioni ai cittadini in merito alla sospensione degli 

adempimenti tributari; alla collaborazione con i Direttori soprattutto in merito alle risposte da dare ad altri Enti 



� Si è provveduto ad inoltrare ai Direttori tutto il materiale necessario ad approfondire le tematiche di competenza e si è proceduto, nel primo periodo, all’invio 

di tre report alle Aree in merito allo stato delle pratiche pendenti in relazione agli eventi sismici (ultimo report il 20 Luglio, due mesi dopo il primo sisma) 

� Nel secondo semestre, cessata l’emergenza, si sono tenuti i contatti con i Direttori al fine di monitorare il rispetto dei tempi in merito al programma d’azioni 

che ciascuno di essi era chiamato a realizzare. Si è collaborato con l’Area Tecnica al fine di individuare le soluzioni più opportune per il restauro dell’Oratorio 

di San Giuseppe e si sono approfondite le linee guida per le opere provvisionali nel quadro della collaborazione con le Parrocchie del Comune 

� Obiettivo raggiunto 

 

AREA I – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

Responsabile: Marisa PANCALDI 

N OBIETTIVI POLICIES RISULTATI ATTESI % 

1 Emergenza Sisma – Assicurare lo svolgimento di 

tutti gli adempimenti richiesti dal programma 

 

(100) 

Salvaguardia del Territorio 

e della Comunità in 

Situazione di Emergenza 

� Supporto a Amministratori, Segretario e Direttori in 

ordine agli adempimenti previsti 

� Pubblicazione di tutti gli atti relativi all’emergenza 

sul sito, in modo da assicurare l’informazione ai 

cittadini 

� Collaborazione dell’Urp con i cittadini in merito alla 

predisposizione delle richieste dell’Ente 

100 

� Sin dalle prime ore dal sisma è stato fornito tutto il supporto operativo necessario a fronteggiare le prime emergenze. A seguito delle perizie tecniche, si 



sono predisposte le diverse ordinanze riguardanti la scuola primaria e secondaria e si sono divulgate le necessarie informazioni alle famiglie. Attraverso l’Urp 

si sono fornite indicazioni ai cittadini per richiedere sopralluoghi. La collaborazione con l’Area Tecnica ha consentito di effettuare un notevole numero di 

sopralluoghi: circa 150, entro 48 ore dalla richiesta. Si è curata l’informazione in merito alla normativa nazionale e regionale emanata per consentire ai 

Direttori interventi efficienti. Il Peg/PDO è stato illustrato al personale dell’Area 

� Nel secondo semestre si è intensificata l’azione di ricerca e trasmissione delle comunicazioni circa gli adempimenti, le ordinanze e i bandi emanati dalla 

Regione, così da favorire la formulazione degli atti necessari per l’ottenimento del rimborso delle spese sostenute dall’Ente. La comunicazione con l’utenza è 

stata ulteriormente potenziata attraverso l’introduzione di un banner sul sito istituzionale integrato da appositi link. Sono state pubblicate sul sito le 

disposizioni dell’Autorità Energia e Gas relative alla sospensione del pagamento delle bollette per le popolazioni colpite dal sisma, nonché le disposizioni 

ministeriali in merito agli obblighi tributari. 

� Obiettivo raggiunto 

 

AREA II°– SERVIZI ALLA PERSONA 

Responsabile: Giuliana MINARELLI 

N OBIETTIVI POLICIES RISULTATI ATTESI % 

1 Emergenza Sisma – Assicurare lo svolgimento di 

tutti gli adempimenti richiesti dal programma 

 

(100) 

Salvaguardia del Territorio 

e della Comunità in 

Situazione di Emergenza 

� Coordinamento del personale dell’Area 

� Assicurare la sistemazione delle famiglie colpite 

� Collaborare al controllo edifici scolastici 

� Predisporre ordinanze chiusura servizi scolastici 

100 



� Assistenza per istanza contributo famiglie colpite 

� Organizzare incontri tra cittadinanza e Enti Terzi 

� Rendicontazione spese sostenute prime 72 ore 

� Coordinamento emergenza situazione scuole 

� Previsione spese per periodo successivo 72 ore 

� Valutazione situazione appartamenti Erp 

� Invio quotidiano info a Prefettura e altri Enti 

� Monitoraggio situazione scuole per prossimo anno 

� Al momento si può sostenere che le diverse azioni previste dal programma sono state in larga parte effettuate. Inoltre si è intervenuti sugli adempimenti 

originati dalle ordinanze del Commissario Governativo in merito all’erogazione del contributo per autonoma sistemazione e alla formulazione di un bando 

finalizzato ad accogliere il possibile interesse dei proprietari di alloggi sfitti a renderli disponibili per la locazione. E’ stata compiuta la verifica della 

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e l’Amministrazione ha avviato una serie di incontri con il personale scolastico per informarlo circa gli esiti dei 

controlli effettuati e le eventuali azioni di messa in sicurezza 

� L’anno scolastico è partito il 3.11 per nido, spazio bimbo e scuola d’infanzia e dal 17.11 per la scuola dell’obbligo 

� Nello spirito del D. Lgs 150/09, il Peg/PDO è stato illustrato al personale dell’Area, secondo le modalità previste da Ciclo di Gestione della Performance. Alla 

conferenza sono seguiti i colloqui individuali per favorire la comprensione da parte dei collaboratori circa i loro punti forza professionali e/o gli eventuali limiti 

della loro performance. Ogni incontro ha prodotto uno specifico verbale, condiviso con gli interessati, e è stato seguito dalla valutazione vera e propria 

� Oltre al perseguimento degli obiettivi connessi con le problematiche originate dal sisma, la Direzione di Area sottolinea come anche l’attività gestionale 2012 

si sia svolta in maniera soddisfacente, come mostra la serie di indicatori allegata. 



� Il Responsabile di Area è stato recentemente richiesto di coordinare il Settore Servizi alla Persona del Comune di Argelato, con incarico part time 

� Obiettivo raggiunto 

 

AREA III – FINANZIARIA 

Responsabile: Giulia LI CAUSI 

N OBIETTIVI LINEA POLITICA RISULTATI ATTESI % 

1 Emergenza Sisma – Assicurare lo svolgimento di 

tutti gli adempimenti richiesti dal programma 

 

(100) 

Salvaguardia del Territorio 

e della Comunità in 

Situazione di Emergenza 

� Rendicontazione delle spese sostenute 

� Analisi e ricerca delle risorse finanziarie 

� Valutazione benefici e agevolazioni conseguibili in 

termini contabili (mutui, patto stabilità, tributi, ..) 

� Gestione aspetti assicurativi ai fini del risarcimento 

danni subiti dagli immobili dell’Ente e alla copertura 

assicurativa dei costi per incarichi professionali 

100 

� Il Servizio Ragioneria ha stilato una sintesi delle istruzioni operative emesse dalla Protezione Civile in merito alla rendicontazione delle spese e tale sintesi è 

stata distribuita alle Aree.  Inoltre si è preparata una specifica scheda di rendicontazione interna che ha evidenziato l’ammontare delle spese sostenute dal 

Comune coperte da corrispondente contributo della Protezione Civile: € 17.069,66. Di detta cifra è stato incassato nel 2012 il 34% e liquidato il 41%. Altre 

spese sostenute dal Comune sono: l’affidamento di un incarico a un perito di parte e l’affidamento per altro incarico sul tema della vulnerabilità 

� Si è dato seguito a tutti gli adempimenti contabili necessari alla contabilizzazione delle spese ed entrate legate al sisma che ha portato ad una variazione di 



bilancio nello scorso mese di Luglio. Sul fronte mutui si è optato per il differimento dei mutui Cassa DD. PP. con conseguente beneficio in termini di 

competenza e liquidità. In merito agli adempimenti tributari si è ottemperato alle disposizioni del DL 74/2012 e si è provveduto a fornire ampia 

comunicazione ai cittadini, valutando nel contempo le conseguenze per l’Ente in termini di liquidità. Il Servizio ha inoltre rilevato come l’azzeramento del 

Patto di Stabilità abbia prodotto un beneficio finanziario pari a € 706.000, immediatamente utilizzato per sbloccare i pagamenti ai fornitori 

� Appurato che nell’attuale polizza assicurativa dell’Ente opera la garanzia “terremoto”, si è provveduto all’apertura di due sinistri per una richiesta  totale di € 

93.257, 87. L’Ente ha provveduto alla nomina di un perito di parte che coadiuvi il Comune nelle necessarie operazioni peritali. Al momento, a fronte dei € 

119.662,41 richiesti la cifra dell’indennizzo proposta è stata quantificata in € 85.000 e non è stata ancora accettata dall’Ente 

� Oltre alle risorse derivanti dalla copertura assicurativa, il Servizio è impegnato nella ricerca di possibili ulteriori possibilità derivanti dall’analisi delle diverse 

normative originate dall’evento sismico (Donazioni e fondi per l’Oratorio San Giuseppe) 

� Il Peg/PDO è stato illustrato al personale dell’Area, secondo le modalità previste da Ciclo di Gestione della Performance 

� Obiettivo raggiunto 

 

AREA IV – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Responsabile: Pier Franco FAGIOLI 

N OBIETTIVI POLICIES RISULTATI ATTESI % 

1 Emergenza Sisma – Assicurare lo svolgimento di 

tutti gli adempimenti richiesti dal programma 

 

Salvaguardia del Territorio 

e della Comunità in 

Situazione di Emergenza 

� Coordinamento personale e indicazione priorità 

� Controllo di tutti gli edifici pubblici 

� Controllo edifici privati su richiesta cittadini 

 



(100) � Invio giornaliero info a Prefettura e altri Enti 

� Rendicontazione spese sostenute prime 72 ore 

� Sopralluoghi con Aedes e VV.FF. 

� Messa in sicurezza edifici 

� Incontri con imprese per analisi danni e restauri 

� Predisposizione ordinanze cautelative per inagibilità 

� Soluzione problemi creati da transennamenti 

� Formulazione ipotesi progettuali e preventivi 

� Ricerca finanziamenti 

� Monitoraggio andamento attività restauro 

� L’Area Programmazione e Gestione del Territorio è stata sin da subito fortemente impegnata nel rispondere ai problemi generati dal sisma e ha svolto le 

seguenti attività: 

� Immediato controllo di tutti gli edifici pubblici e di quelli privati a richiesta cittadini – Ricerca metodologie richieste da Protezione civile e altri Enti per 

fronteggiare emergenze – Sistemazione alloggi per sfollati e reinserimento cittadini nelle case di proprietà – Ricevimento domande sopralluogo e 

effettuazione verifiche (circa 150) – Ricezione e catalogazione materiali da Prefettura e altri Enti preposti  e invio giornaliero resoconti a Prefettura – 

Sopralluoghi con Aedes e VV.FF. e messa in sicurezza edifici – Incontri con imprese specializzate, emissione ordinanze cautelative e soluzione problemi legati 

a transennamenti – Formulazione preventivi per opere restauro – Assistenza a Parrocchia per danni a asilo e chiesa – Richiesta finanziamenti a Regione e 

denuncia danni a assicurazione con incontri con periti di parte – Sopralluoghi con tecnici strutturalisti e assegnazione incarichi – Assegnazione opere di 

restauro e controllo su esecuzione opere – Recepimento istanze sistemazione e ricostruzione – Collaborazione continua con le altre Aree per fronteggiare 

emergenze emergenti – Continui contatti con Soprintendenza Beni Culturali per la progettazione e l’esecuzione dei lavori su edifici vincolati – Collaborazione 



con Studio Canovi per assistenza pratiche assicurative – Valutazione e soluzione problematiche su edifici demaniali – Analisi vulnerabilità edifici scolastici e 

ricerca soluzioni tecniche ed economiche confacenti 

� Il Peg/PDO è stato illustrato al personale dell’Area, secondo le modalità previste da Ciclo di Gestione della Performance 

� Obiettivo raggiunto 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Responsabile: Mauro CHIODARELLI 

 Emergenza Sisma – Assicurare lo svolgimento di 

tutti gli adempimenti richiesti dal programma 

(100) 

Salvaguardia del Territorio 

e della Comunità in 

Situazione di Emergenza 

� I risultati attesi sono i medesimi per tutto il 

personale dell’Area 

 

� Le attività riportate sopra riguardano tutto il personale dell’Area 

� L’obiettivo fissato era far fronte all’attività straordinaria conseguente all’evento sismico espletando tutte le procedure previste e realizzando le operazioni di 

consolidamento e ripristino relative agli edifici pubblici 

� Dopo un’ispezione a vista delle condizioni degli edifici, si è condotta una fase ispettiva in affiancamento a VV.FF. e Aedes – successivamente si è proceduto 

alla perimetrazione degli immobili pericolanti, alla emissione di specifiche ordinanze, allo sgombero e alla messa in sicurezza – per gli immobili segnalati a 

seguito di ispezione Aedes, sono stati realizzati i progetti di intervento e i preventivi, inviati poi agli organi preposti e alla Società Assicuratrice – è stato 

eseguito lo studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici dell’Ente, con priorità per quelli scolastici – in accordo con l’Agenzia del Demanio si è proceduto alla 

progettazione e alla gestione delle opere di demolizione dell’edificio in via Carducci 

� Le condizioni di pericolo immediato per gli edifici pubblici sono state sanate e si sta procedendo al miglioramento sismico della scuola elementare e media 

� Obiettivo raggiunto 



 

QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGI (PUNTI 60) 

NOMINATIVO CATEGORIA N° OBIETTIVI  GRADO MEDIO % PUNTI 

MAZZA VEDI SISTEMA VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE 

PANCALDI APO Obiettivo Unico “Sisma” 100 60 

MINARELLI APO Obiettivo Unico “Sisma” 100 60 

LI CAUSI APO Obiettivo Unico “Sisma” 100 60 

FAGIOLI APO Obiettivo Unico “Sisma” 100 60 

CHIODARELLI APO Obiettivo Unico “Sisma” 100 60 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI MOSTRATE – PUNTI 30 

� Interviste personali e confronto con “PROFILI TIPO” di cui alla scala quanti-qualitativa adottata   

 

 



QUADRO DI SINTESI RELATIVO A COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI MOSTRATE  

NOMINATIVO CAT Tradurre 

Policies in 

strategie 

Orientamento 

al cittadino e 

immagine 

Ente 

Leadership e 

capacità 

motivazione 

collaboratori 

Capacità 

promuovere 

collaborazione 

con altri uffici 

Impegno 

personale, 

ottenere 

risultati 

Soluzione 

problemi 

anche in 

situazione 

emergenza 

Propensione 

a 

innovazione 

Crescita 

know 

how del 

Servizio 

TOTALE PUNTI 

PANCALDI APO 4 4 4 4 4 4 5 4 33 24,7 

MINARELLI APO 4 4 5 4 4 4 4 4 33 24,7 

LI CAUSI APO 3 4 3 4 4 4 4 4 30 22,5 

FAGIOLI APO 4 4 3 4 4 5 3 3 30 22,5 

CHIODARELLI APO 4 4 3 4 4 5 5 4 33 24,7 

 

 

 

 

 



CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROPRI 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) 

 

QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI  

NOMINATIVO CATEGORIA  N° 

Collaboratori 

Qualità del processo e degli 

strumenti utilizzati nel valutare i 

collaboratori (Colloquio) 

Qualità dei risultati della 

valutazione in termini di 

differenziazione 

PUNTI 

PANCALDI APO 8 3,5 3,5 7 

MINARELLI APO 23 4  3,5 7,5 

LI CAUSI APO 4 3,5 3 6,5 

FAGIOLI APO 11 3,5 3,5 7 

CHIODARELLI APO - 2 1 3 

 

 



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DI DIRETTA RESPONSABILITÀ – PUNTI +6/-6 

� Analisi serie storica dati gestionali (efficacia, efficienza, economicità, qualità e CS) e possibili confronti 

 

QUADRO DI SINTESI RELATIVO A PERFORMANCE AMBITO ORGANIZZATIVO DI DIRETTA RESPONSABILITÀ  

NOMINATIVO CAT -6 

Peggioramento 

quantitativo e 

qualitativo di 

notevole entità 

-4 

Significativo 

Peggioramento 

STD 

-2 

Peggioramento 

STD 

 Limitato 

0 

Conferma 

situazione e 

STD rispettati 

 

+2 

Miglioramento 

STD 

limitato 

+4 

Significativo 

Miglioramento 

STD 

+6 

Miglioramento 

quantitativo e 

qualitativo di 

notevole entità 

PUNTI 

PANCALDI APO        1 

MINARELLI APO        1 

LI CAUSI APO        1 

FAGIOLI APO        1 

CHIODARELLI APO        1 

� Il punteggio assegnato costituisce un riconoscimento al notevole lavoro svolto per far fronte alla continua evoluzione normativa 



CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE DELL’ENTE – PUNTI 1/5 

� Analisi Relazione sulla Performance dell’Ente e intervista a Sindaco  

 

QUADRO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL’ENTE  

NOMINATIVO CAT 1 

Poco significativo, 

limitato 

2 

Adeguato al ruolo 

3 

Superiore alle attese 

4 

Importante, 

innovativo 

5 

Determinante e di 

Qualità elevata 

PUNTI 

PANCALDI  APO      2 

MINARELLI APO      2 

LI CAUSI APO      2 

FAGIOLI APO      3 

CHIODARELLI APO      3 

 

 

 



 

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

� Somma dei punteggi relativi ai diversi parametri previsti dallo Smivap 

 

QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA  

NOMINATIVO CAT Grado raggiungimento 

Obiettivi Strategici 

concordati 

Competenze 

professionali e 

manageriali mostrate 

Capacità valutazione 

collaboratori 

Performance ambito 

organizzativo di 

diretta responsabilità 

Contributo alla 

Performance dell’Ente 

PUNTI 

PANCALDI APO 60 24,7 7 1 2 94,7 

MINARELLI APO 60 24,7 7,5 1 2 95,2 

LI CAUSI APO 60 22,5 6,5 1 2 92 

FAGIOLI APO 60 22,5 7 1 3 93,5 

CHIODARELLI APO 60 24,7 3 1 3 91,7 

 

 



 

INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE 

� Indennità di Risultato proporzionale ai punteggio conseguito 

 

€ - VALORI ECONOMICI 

NOMINATIVO CATEGORIA Indennità di Posizione  Indennità di Risultato 

max 

Punteggio 

conseguito 

Indennità di Risultato 

erogata 

PANCALDI APO 10.963 2.740 94,7 € 2.594,78 

MINARELLI APO 11.996 2.999 95,2 € 2.855,05 

LI CAUSI APO 11.996 2.999 92 € 2.759,08 

FAGIOLI APO 12.911 3.228 93,5 € 3.018,18 

CHIODARELLI APO 2.582,42 645,60 91,7 € 592,02 

 

 

 



CONSIDERAZIONI FINALI 

� Nella precedente pagina 15 è esposta la proposta di valutazione del Personale Direttivo per l’esercizio 2012 che l’OIV sottopone al Sindaco del 

Comune di San Giorgio di Piano.     

� La proposta consegue al percorso di misurazione della performance che ha al suo attivo la precisa corrispondenza alle indicazioni del D.Lgs 150/2009, 

ma che sotto il profilo degli strumenti richiede ulteriori azioni di miglioramento. Tra queste le più importanti ed urgenti sono:  

o L’utilizzo di indicatori di risultato e di outcome più efficaci nella definizione degli obiettivi strategici da raggiungere 

o Il loro più esplicito collegamento (ad albero)  con le policies ovvero con gli indirizzi strategici perseguiti dall’Ente che dovranno presentare in 

futuro una tempificazione triennale 

o L’estensione del lavoro intrapreso di misurazione della performance dei servizi tramite l’impiego di indicatori e parametri di qualità e customer 

satisfaction, che non sembra aver acquisito il necessario rilievo nella considerazione della performance dei servizi e dell’Ente 

o Il perfezionamento della positiva esperienza avviata nell’esercizio 2012 in merito alla formulazione della “Relazione sulla Performance” 

� Inoltre l’OIV evidenzia che: 

o L’erogazione dei premi (indennità di risultato) connessi alla performance è differenziata e proporzionale al punteggio conseguito dagli 

interessati 

o Non essendo state messe a disposizione risorse derivanti da eventuali economie aggiuntive, si è adottato il disposto di cui all’art.6 del D. Lgs 

141/2011 

o A fronte di un ammontare di risorse disponibili pari a € 12.611,60, con la proposta di cui sopra vengono distribuiti € 11.818,91 (93,7%) 

o Essendo stato incrementato il fondo per la produttività con risorse corrispondenti al 1,2% del monte salari 2007, l’OIV ha verificato l’esistenza 

di tutte le condizioni normative necessarie al rilascio della dichiarazione autorizzativa in merito all’utilizzo di dette risorse (Vedi 

documentazione relativa). 



NOTE SULLA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2012 

Il Sindaco e l’OIV hanno esaminato le prestazioni del Segretario Generale per l’esercizio 2012. 

In merito agli obiettivi concordati, dopo la consueta intervista al Segretario e l’esame della documentazione fornita, il Sindaco e l’OIV , riconoscono al 

Segretario Generale un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 97%.  

Tra gli obiettivi assegnati al Segretario Generale per il 2012, tutti connessi con le problematiche derivanti dagli eventi sismici del Maggio 2012, si evidenziano i 

seguenti: 

1 Coordinamento dell’attività dei Direttori d’Area nello svolgimento degli adempimenti richiesti 

2 Analisi della normativa, delle circolari e delle comunicazioni in oggetto 

3 Redazione di report periodici per monitoraggio delle pratiche pendenti 

4 Incontri periodici per valutare lo stato degli adempimenti sospesi 

Per quanto attiene il comportamento manageriale, il Sindaco e L’OIV confermano il giudizio positivo espresso negli esercizi precedenti in merito all’impegno 

mostrato, alla qualità dell’apporto professionale specifico e al contributo assicurato sul fronte del funzionamento complessivo della struttura.  

Sindaco e OIV concordano pertanto nel riconoscere al Segretario, quale Retribuzione di Risultato per l’esercizio 2011, un importo pari al 97% di quello 

massimo previsto (10% della retribuzione annua lorda) ovviamente commisurato al tempo di lavoro impegnato nell’Ente (il Segretario infatti opera 

contemporaneamente in due Comuni dell’Unione R&G) 

 

 

 


