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Il Controllo di Gestione
L’ente ha trasferito la funzione di controllo di gestione alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese, così come previsto dall’art.8 dello Statuto dell’Unione, presso la quale è
istituito l’Ufficio Unico di Controllo di Gestione.
Per l’esercizio del controllo di gestione, vengono utilizzati i seguenti strumenti:
In fase di programmazione:
-

-

Adozione del Piano Esecutivo (P.E.G.), articolato in schede progetto alle quali sono
associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt), utili nel
monitoraggio dell’avanzamento degli obiettivi programmati. Per la gestione del P.E.G.
viene adottata una piattaforma in web alla quale il Comune ha accesso. Il sistema in
web consente a tecnici e ad Amministratori la trasparenza e il governo delle attività,
con abilitazioni differenziate a seconda dei profili. L’attività di aggiornamento dei
progetti è supportata da un sistema automatico di notifica via mail agli interessati delle
scadenze programmate. La piattaforma contiene inoltre una ricca sezione di
reportistica.
Adozione del Piano Performance, ex art. 10 del D.Lgs.150/2009

In fase di monitoraggio:
-

Report sullo stato di attuazione degli obiettivi P.E.G. (rilevazione scostamenti tra
obiettivi e risultati);

In fase di rendicontazione e valutazione:
-

Relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione (Stato di
Attuazione P.E.G., Relazione sulla Performance,…)
Referto sulla gestione ex art.198 bis del TUEL

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
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Il ciclo di gestione della performance
La Federazione dei Comuni del Camposampierese, con delibera di Giunta n. 102 del
27.12.2010 ha approvato il nuovo regolamento degli Uffici e dei Servizi, comprensivo del
sistema di misurazione e valutazione della performance, in attuazione al titolo II del D. Lgs.
150/2009.
Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
dell’ente intervengono: il Nucleo di Valutazione, il Sindaco, la Giunta, le posizioni
organizzative/Dirigenti, il Segretario Comunale, il servizio di controllo di gestione e l’Ufficio
Unico del personale.
Il Nucleo di Valutazione è un organo costituito dai Segretari/Direttori degli enti della
Federazione (con esclusione del Segretario dell’ente di volta in volta oggetto di valutazione),
che si avvale, per l’istruttoria, del supporto del Segretario Comunale del singolo ente, del
servizio di controllo di gestione, dell’Ufficio Unico del personale e del Sindaco. Si considera
costituito regolarmente con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti del
Nucleo di Valutazione vengono nominati con decreto del Presidente della Federazione e
durano in carica tre anni o fino al termine dell’incarico di Segretario/Direttore degli enti. Il
Nucleo di Valutazione:
supporta l’attività di controllo strategico;
definisce il sistema di pesatura delle posizioni organizzative da sottoporre
all’approvazione dalla Giunta della Federazione;
definisce il sistema di valutazione, da sottoporre all’approvazione dalla Giunta della
Federazione;
monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne verifica la
condivisione; apporta i necessari adeguamenti, comunica eventuali criticità alla
Giunta della Federazione;
individua gli obiettivi sui quali effettuare la valutazione delle posizioni
organizzative, sulla base del Piano della Performance;
valida la Relazione sulla Performance;
propone al Sindaco la valutazione annuale delle posizioni organizzative e
l’attribuzione dei premi;
riscontra l’assolvimento degli obblighi sulla trasparenza.
Il Ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:
1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E ANNUALE:
L’Ente, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e triennale,
definisce i programmi nella Relazione Previsionale e Programmatica. Successivamente
all’approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale approva il Piano
Esecutivo di Gestione contenente sia le risorse finanziarie attribuite a ciascun Settore
sia l’individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo per
l’anno di riferimento ai medesimi Settori.
Successivamente la Giunta adotta un documento programmatico triennale, denominato
Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi annuali e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle
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performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati alle posizioni
organizzative/dirigenti ed i relativi indicatori. Tali obiettivi saranno oggetto di
monitoraggio e valutazione nell’ambito del sistema premiante dell’Ente. Il Piano della
Performance deve prevedere indicatori commisurabili a valori di riferimento, derivanti
da standard definiti a livello nazionale e internazionale nonché da comparazioni con
amministrazioni omologhe, confrontabili, ove possibile, con quelli del triennio
precedente.
Assegnazione degli obiettivi oggetto di valutazione: il Nucleo di Valutazione assegna,
sulla base del Piano delle Performance approvato dalla Giunta, per ogni posizione
organizzativa gli obiettivi individuali e di unità organizzativa oggetto di valutazione,
nonché gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità. Gli obiettivi assegnati, in termini di competenze, di comportamenti
organizzativi e di attività da realizzare, sono inseriti in un’apposita scheda sottoscritta
del Nucleo di Valutazione e dal Sindaco. Le posizioni organizzative affidano ai
dipendenti della propria area gli obiettivi oggetto di valutazione entro un mese
dall’approvazione del Piano della performance, mediante apposita scheda.
2. MONITORAGGIO INFRANNUALE:
Nel corso dell’esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di
gestione, effettua almeno 1 monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo
stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano
delle Performance. Vengono misurati i valori degli indicatori attesi ed effettuate le
eventuali riprogrammazioni.
3. VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE: al termine dell’esercizio viene effettuata
la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del
Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di
gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative. Il Nucleo di Valutazione
valida la relazione sulla Performance, in seguito alla quale la Giunta approva i
documenti di verifica finale. L’adozione della relazione sulla performance avviene entro
il 30 aprile. Il Nucleo di Valutazione assegna la valutazione e propone l’attribuzione del
premio annuale al Sindaco entro il 31 maggio. Le posizioni organizzative di area
effettuano analogamente la valutazione dei propri dipendenti, predisponendo e
compilando la scheda, cui segue un colloquio individuale per la consegna.
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Report finali
In questa sezione sono riportati gli obiettivi operativi annuali e il relativo cruscotto con la percentuale di raggiungimento e gantt o
indicatore ad esso collegato.

AFFARI GENERALI
RESPONSABILE: LUCIANA NOVELLO
AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO
STRATEGICO

Riorganizzazi
Organizzazion
one di uffici e
e dei servizi
servizi e
comunali
migliorament
e finanze
o degli stessi

OBIETTIVO
GESTIONALE

DESCRIZIONE - NOTE

STATO DI REALIZZAZIONE

PRIORITARIOFavorire la
diffusione della
Posta
Elettronica
Certificata

5

PRIORITARIOAggiornamento
sito internet e
Riorganizzazi
Organizzazion
revisione e
one di uffici e
e dei servizi
pubblicazione
servizi e
comunali
modulistica
migliorament
e finanze
e/o altra
o degli stessi
documentazion
e a servizio
degli utenti.
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Sociale

Sostenere le
fasce deboli e
i casi
diemarginazi
one sociale

SFIDANTEAttivazione in
via
sperimentale
del servizio di
trasporto
debole.

FASE 1: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28 settembre 2012 è stato
avviato il servizio di "Trasporto sociale " con rispettiva approvazione dello schema di
convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'Associazione di Promozione Sociale il
Salice. In tale data sono già stati presi accordi per la sottoscrizione che avverrà entro il 20
ottobre p.v. come richiesto dall'Associazione stessa. FASE 3: Sono state messe in atto tutte
le procedure per il corretto avvio del servizio, sia nei confronti dei cittadini, mediante la
predisposizione di apposita modulistica (manifesto – nota informativa contenente le
modalità di accesso al servizio – modulo di adesione) sia nei confronti dell’Associazione “Il
Salice”, attraverso la predisposizione della documentazione per la disciplina del servizio
nonché la predisposizione della modulistica necessaria per la comunicazione dei nominativi e
le informazioni necessarie per effettuare il trasporto verso i luoghi di cura.Tuttavia non è
stato possibile avviare il servizio in quanto il Presidente dell’Associazione “Il Salice” invitato
più volte per la sottoscrizione della convenzione e conseguente avvio del servizio non si è
presentato. A questo punto si dovrà trovare con l’Amministrazione altre soluzioni per dare
avvio al servizio.
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SERVIZI FINANZIARI
RESPONSABILE: MANUELA MALVESTIO
AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO
STRATEGICO

OBIETTIVO
GESTIONALE

Riorganizzazi
Organizzazion
one di uffici e
e dei servizi
servizi e
comunali
migliorament
e finanze
o degli stessi

PRIORITARIOVERIFICA
RESIDUI ANTE
2006

DESCRIZIONE - NOTE

STATO DI REALIZZAZIONE

Confermando quanto ribadito nel monitoraggio del mese di settembre, si attesta che le
Riorganizzazi PRIORITARIO- comunciazioni che vengono inviate con il servizio postale, sono quelle che richiedono lo
Organizzazion
one di uffici e Implementazio specifico invio in tal modo, e quelle relative a contribuenti, fornitori o utenti, che per
e dei servizi
particolari motivi non dispongono della posta certificata oppure di una mail.
servizi e
ne invio posta
Si ritiene che questo ufficio non possa ridurre ulteriormente i costi per spedizioni postali.
comunali

e finanze

migliorament elettronica e
o degli stessi PEC

Riorganizzazi
Organizzazion
one di uffici e
e dei servizi
servizi e
comunali
migliorament
e finanze
o degli stessi

Risparmio 2011: -25,00 €
Risparmio 2012: -30,00 €

SFIDANTE-IMU
- Attività di
supporto agli
utenti
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DEMOGRAFICI E CULTURA
RESPONSABILE: CATIA GASPARINI
AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO
STRATEGICO

Riorganizzazi
Organizzazion
one di uffici e
e dei servizi
servizi e
comunali
migliorament
e finanze
o degli stessi

OBIETTIVO
GESTIONALE

DESCRIZIONE - NOTE

STATO DI REALIZZAZIONE

PRIORITARIOInserimento
della
modulistica nel
sito web e
FASE 1: Nella home page del sito web del Comune, è stato inserito un apposito box " Novità
termini dei
procedimenti per le pratiche anagrafiche" anche con la nuova modulistica in adempimento alla Legge
4.4.2012, n. 35.
FASE 2: E stata implementata la modulistica già esistente, oltre che per le autocertificazioni,
anche per altre procedure.

9
Ufficio Controllo di Gestione – Federazione dei Comuni del Camposampierese

Riorganizzazi
Organizzazion
one di uffici e
e dei servizi
servizi e
comunali
migliorament
e finanze
o degli stessi

PRIORITARIOFruibilità dei
dati per
aggiornamento
banca dati di
altri Enti

La ditta Halley Informatica in data 17.12.2012 ha presentato un'offerta economica pari a €
300,00 + IVA per l'attivazione del servizio Extranet come ulteriore implementazione del
prodotto Halley E-governement già in nostro possesso.
A fine anno le disponibilità di bilancio del Comune non hanno permesso di ultimare il
progetto e di attivare il collegamento informatico e l'accesso ai dati anagrafici.
Si è ritenuto pertanto considerare l'approvazione dello schema di convenzione da parte della
Giunta Comunale nell'anno 2013.
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Patrimonio

Migliorament
o gestione
del
patrimonio

SFIDANTE
Estumulazione
loculi
Zeminiana
FASE 1: Sono stati individuati nel cimitero di Zeminiana i loculi da liberare con contratto a
scadenza trentennale.
FASE 2: Dopo avere effettuato una consultazione nel repertorio dei contratti, sono stati
individuati i concessionari (ancora in vita o defunti) a cui sono stati intestati i contratti stessi.
FASE 3: Sono stati invitati i concessionari dei contratti o i familiari dei defunti (nel caso di
morte del concessionario) presso l'Ufficio comunale per la manifestazione di volontà relativa
alla destinazione dei cadaveri dei propri congiunti.
FASE 4: Mediante affidamento diretto conseguente all'acquisizione dei preventivi da parte di
alcune ditte operanti nel settore specifico , si è provveduto all'incarico dell'esecuzione dei
lavori di estumulazione di n. 23 cadaveri , che si sono effettuate dal 27.11.2012 al 03.12.2012.
FASE 5: Si è provveduto alla compilazioni dei verbai di estumulazione ordinaria e destinazione
dei resti ossei o delle ceneri dei defunti.
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LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
RESPONSABILE: FLAVIA CALZAVARA
AREA
STRATEGICA

Istruzione
pubblica

OBIETTIVO
STRATEGICO

OBIETTIVO
GESTIONALE

DESCRIZIONE - NOTE

STATO DI REALIZZAZIONE

Istituzione
SFIDANTE-Asilo FASE 1: E' stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2 agosto
dell'asilo nido nido integrato 2012

FASE 2:
- Perizia di stima dell'area redatta dall'Ufficio Tecnico settore LL.PP. in data 25.10.2012;
- Con delibera di G.C. n. 91 del 25.10.2012 veniva preso atto della perizia di stima e
autorizzata l'alienazione dell'area;
- Il bando d'asta pubblica per l'alienazione dell'area è stato pubblicato con decorrenza
02.11.2012 prot. n. 8838;
FASE 3: Con determinazione a contrattare n. 134 in data 27.11.2012 si è provveduto ad
approvare l'avviso di indagine di mercato per la selezione del Professionista a cui affidare
l'incarico di progettazione definitiva dell'opera.
L'avviso venne pubblicato in data 30.11.2012 prot. n. 9656, che entro il termine utile del
18.12.2012 sono pervenute n. 126 candidature .
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Strade e
mobilità

Completame
nto piste
ciclabili via
Roma, via
Marconi,
prevedendo
completamen
to via
Zeminiana

PRIORITARIORealizzazione
pista ciclabile
lungo SP 34 Via
Marconi

FASE 4: l'effettivo inizio lavori è avvenuto in data 04.10.2012.

Sicurezza

La centralità
della
persona,
della
famiglia e
della sua
sicurezza

PRIORITARIO Gestione del
Piano di
Protezione
Civile
comunale

Ogni apprestamento possibile per l'aggiornamento del piano protezione civile Sirca è stato
dall'ufficio sviluppato. Nel corso dei lavori è emersa una situazione logistica della Ditta
sostanzialmente modificata rispetto alla documentazione di piano depositato. Emerge la
necessità di rielaborare tutto il piano, per cui viene indirizzato incontro tra la Provincia e la
Federazione dei Comuni .
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EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE
RESPONSABILE: FLAVIO CARIALI
AREA
STRATEGICA

Urbanistica

Il territorio e
l’ambiente

OBIETTIVO
STRATEGICO

OBIETTIVO
GESTIONALE

Piani
urbanistici
redatti con
particolare
sviluppo delle
aree
produttive,
residenziali e
direzionali

SFIDANTEProposte
accordo
pubblicoprivato

Approvazione
del PAT e del
Piano
degli
Interventi
entro il 2011

PRIORITARIOAdozione
Piano degli
Interventi

DESCRIZIONE - NOTE

STATO DI REALIZZAZIONE

FASE 1: Il documento del Sindaco è stato illustrato al Consiglio Comunale nella seduta del 2
agosto 2012
FASE 2: Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.9.2012 si è adottata la variante
parziale n. 2 al Piano degli Interventi in recepimento della proposta di accordo pubblico
privato concernente la realizzazione del nuovo asilo nido integrato a Massanzago.
In seguito all'espletamento dell'iter di pubblicazione si è provveduto alla predisposizione della
documentazione per l'approvazione della stessa variante entro il 31.12.2012, mentre
l'approvazione è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.1.2013

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2012 è stato adottato il Piano degli
Interventi 2012 relativo all'intero territorio comunale
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Patrimonio

PRIORITARIOIstituzione
Verifica
dell'asilo nido possibilità
(finanziament valorizzazione
o tramite
area di
alienazioni
proprietà
aree)
comunale per
alienazione

Con deliberazione di Consiglio Comunale n..26 del 2 agosto 2012 è stata adottata la variante
parziale n. 1 al Piano degli Intereventi concernente la valorizzazione del patrimonio
immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008
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