COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 92 ANNO 2019
SEDUTA DEL 27/06/2019
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OGGETTO:

ORE

16:30

CHIUSURA DEL CICLO PERFORMANCE 2018 - ESAME ED
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 16:30 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

ASSENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia., il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: CHIUSURA DEL CICLO PERFORMANCE
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti deliberazioni
 Consiglio comunale n. 72 del 15/12/2017, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020
 Consiglio comunale n. 75 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2018/2020;
 la propria precedente n. 9 del 19/01/2018, con la quale, in attuazione del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – allegato 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011 – è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e degli
Obiettivi – 2018/2020, recante
o la definizione dei centri di responsabilità - C.d.R - quali soggetti che
sovrintendono e coordinano la gestione di un'attività o di un servizio (centro
di costo) rispondendo dei relativi risultati;
o l'individuazione dei centri di costo, nei casi in cui il C.d.R. non abbia la
gestione diretta dello stanziamento, che provvede ad assumere i
provvedimenti finali in materia di entrata e di spesa, riferendo al C.d.R.;
o il coordinamento fra centri di responsabilità e gestori dei fondi;
o l'articolazione delle entrate e delle spese in capitoli (ed eventualmente in
articoli), ciascuno dei quali fa capo ad una specifica risorsa di entrata o ad
uno specifico intervento di spesa del bilancio di previsione;
o la definizione degli obiettivi gestionali, assegnati ai Responsabili delle Aree di
attività per l’anno 2018, con individuazione delle fasi e degli indicatori di
risultato in attuazione delle linee strategiche contenute nel Documento Unico
di programmazione 2018/2020;
 Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato il
rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018
Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione - adeguamento 2018, approvato con
propria precedente deliberazione n. 161 del 18/12/2018;
Avuto presente che
 L’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, prevede la redazione e l'approvazione, da parte
della Giunta Comunale, della relazione sulla performance dell'anno precedente, da
sottoporre a successiva validazione del Nucleo di valutazione, quale condizione per
l'accesso agli strumenti incentivanti;
 In sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione e degli obiettivi 2018, con
la richiamata deliberazione n. 9/2018, si dava atto
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 “……. con apposito provvedimento da adottare entro il 30 giugno, sarà
predisposta la “relazione sulla performance” con la quale saranno evidenziati
a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati”
 “il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per
l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa “
 “…. successivamente all’approvazione della relazione sulla performance
relativa alla gestione 2018, ai Responsabili dei Servizi verrà assegnata con
apposito Decreto del Sindaco una retribuzione di risultato nel limite del 25%
della retribuzione di posizione a ciascuno attribuita, sulla base della
valutazione espressa dal Nucleo di Valutazione;”
Esaminata la relazione finale del ciclo della performance 2018, predisposta dal Segretario
Comunale sulla base delle relazioni dei Responsabili di Settore e della misurazione dei
risultati conseguiti sui singoli obiettivi assegnati, eseguita dal nucleo di valutazione con
verbale del 17/06/2019 e dai Responsabili di Settore per gli obiettivi assegnati ai propri
collaboratori, da cui emerge
 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali relativi all'anno 2018 - dettagliati
nell'allegato I alla relazione stessa;
 l'indicazione delle criticità e degli scostamenti tra la programmazione e l'esito finale
delle attività svolte, che evidenziano complessivamente un risultato positivo, in
quanto tutte le azioni programmate sono state ampiamente sviluppate, pervenendo
ad un risultato medio del 98%
Visti i pareri istruttori ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 resi anche per gli effetti dell'art.
147bis dello stesso decreto come segue:
 dal Segretario Comunale, che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della
regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;
 dal Responsabile del Servizio Finanziario che si è espresso favorevolmente sotto il
profilo della regolarità contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
Delibera
1. Di approvare la Relazione finale del ciclo della Performance 2018 - corredata
dell’allegato I – recante la sintesi dell’attività svolta e il grado di conseguimento dei
risultati negli obiettivi gestionali assegnati, relazionati dai responsabili delle Aree e
misurati dal Nucleo di Valutazione;
2. Di inviare il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per la validazione della
Relazione allegata, quale presupposto per l'accesso al sistema incentivante da parte
degli assegnatari degli obiettivi.
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3. Di dare atto che, a seguito della prescritta validazione, la relazione sarà pubblicata sul
sito istituzionale del Comune, nella sezione " Amministrazione Trasparente".

4. Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con separata ed
unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Rita Mingoia
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 92 del 27/06/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIUSEPPINA RITA MINGOIA, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 02/07/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

CHIUSURA DEL CICLO PERFORMANCE 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE FINALE
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 27/06/2019
Il Segretario Comunale
Giuseppina Rita Mingoia /
INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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CHIUSURA DEL CICLO PERFORMANCE 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE FINALE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 27/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
02/07/2019 al 17/07/2019
Busseto lì 02/07/2019
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Riepilogo obiettivi 2018 per Aree di Attività
Aree di attività

1
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Obiettivi assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa con il
piano performance 2018/2020

Affari Generali e
servizi Istituzionali obiettivi personale di
settore

Servizi finanziari e
Tributi

4

Servizi Tecnici
relativi al territorio e
Sviluppo Economico

Servizi Tecnici al
Patrimonio

6

Servizi alla Persona,
Cultura e Turismo

Servizio associato di
Polizia Locale

misurazione
P.O. risultato
%

Obiettivo - Sviluppo URP - N. 2 unità lavorative
impiegate Cat. B) 100%

100

Obiettivo - sviluppo carta identità elettronica - N. 2
unità lavorative impiegate di cui n. 1 Cat. D) e n. 1 Cat.
C)

100

Obiettivo - Partecipazione alla gestione della Centrale
unica di committenza - n. 1 unità lavorativa impiegata
Cat. C)

100

Obiettivo - Sviluppo assistenza Servizi istituzionali - n. 1
Unità lavorativa impiegata - cat. B) - 100%

100

100

Obiettivo - Controllo e monitoraggio entrate - n. 3 unità
lavorativa impiegata Cat. C)

100

Ob. N. 2 - COMUNICAZIONE ATTIVITA’ DEL SETTORE SUL SITO
WEB E AGGIORNAMENTO TABELLE PROCEDIMENTALI
PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

100

Obiettivo - Accertamento evasione tributi - n. 1 unità
lavorativa impiegata Cat. C)

100

Ob. N. 3 - PROGETTO ACCERTAMENTO INSOLUTI TARI – VERIFICA
E
RIDEFINIZIONE BANCA DATI – CONTROLLO EVASIONE ED
ELUSIONE

100

Obiettivo - Accertamento evasione tributi - n. 1 unità
lavorativa impiegata Cat. C)

100

Ob. N. 4 - ATTIVAZIONE SIOPE+

100

Ob. 1 - Comuni-Chiamo - n.1 unità lavorativa impiegata cat. C)

100

Ob. N. 5 - DISMISSIONE SOCIETA’ PARTECIPATE VERDI
MULTIMEDIA, PARMABITARE E COMESER

96,67

Ob. N. 6 - DISMISSIONE SOCIETA’ BUSSETO SERVIZI SRL

100

99,17

Ob. N. 2 - Pubblica illuminazione: riscatto impianti di
proprietà Enel Sole. Interventi di adeguamento ed Energy
saving

100

Ob. 2 - Potenziamento Piattaforma SUAP - N. 1 Unità
lavorativa impiegata Cat. C)

100

Ob. N. 3 - Progetto di riqualificazione del centro storico di
Busseto

100

Ob. N. 3 - Realizzazione Centro Commerciale Naturale n. 1 unità lavorativa impiegata Cat. C)

100

Ob. N. 1 - Predisposizione di capitolati per la gestione dei
servizi manutentivi e di regolamenti per la concessione
temporanea di immobili di proprietà comunale per
manifestazioni in sicurezza - alienazione di beni mobili e
cespiti obsoleti

96,66

Obiettivo - Comunichiamo - - n. 1 unità lavorativa
impiegata Cat. D)

100

Obiettivo - Illuminazione Pubblica - - n. 1 unità
lavorativa impiegata Cat. C)

100

Obiettivo - Vigilanza allestimento Manifestazioni - - n. 2
unità lavorativa impiegata Cat. B)

100

Obiettivo - Infanzia a colori - n. 4 Unità Lavorative
impiegate Cat. B)

100

Ob. N. 2 - Verifica fattibilità abbattimento barriere
architettoniche rocca comunale: ringhiere, parapetti,
completamento pratica elevatore IAT e teatro comunale
G.Verdi, gradini scala centrale esterna , installazione di
corrimano

95

Ob. N. 3 - Verifica e messa in sicurezza parapetti e
corrimano edifico scolastico - sitemazione dei gradini esterni
- Salone Napolitano

99,33

Ob. N. 4 - Progetto di riqualificazione del Centro Storico

86,67

Ob. N. 1 - Attività di Mediazione Culturale

5

Obiettivi assegnati da Responsabili al personale
addetto alle Aree di attività - descrizione obiettivo e
unità lavorative impiegate

Ob. N. 1 - ATTIVITA’ ACCERTAMENTO IMU BIENNIO 2015/2016 E
TASI

Ob. N. 1 - Tangenziale 3° stralcio

3

Misurazione nucleo
risultato %

100

Obiettivo - Allergie e intolleranze - n. 1 Unità
Lavorative impiegate cat. B)
Obiettivo - Il Pasto in sezione - n. 1 Unità
Lavorative impiegate cat. B)
Obiettivo - Controllo Pagamenti e recupero crediti n. 1 Unità Lavorative impiegate cat.C)
Obiettvo - Trasporto GiocaSport - n. 1 Unità
Lavorative impiegate cat. B)

Ob. N. 1 - Progetto sicurezza - n. 4 Unità
Lavorative impiegate , di cui n. 1 Cat. D) e N.3 Cat.
C)

100
100
100
100

100
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Comune di Busseto
Provincia di Parma

Relazione finale
Ciclo Performance 2018

Indice
Sezione 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
§ 1 – Finalità
Sezione

2

-

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA
PERFORMANCE
2.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
2.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

RELAZIONE

SULLA
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Sezione 3 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE: OBIETTIVI e RISULTATI
RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
§. 3.1. Dagli Obiettivi strategici agli Obiettivi gestionali
§. 3.2. – Obiettivi dell’Area di responsabilità
§. 3.4 – Le criticità e gli scostamenti

Sezione 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
§ 1 – Finalità
La presente relazione chiude il ciclo della performance dell’anno 2018, avviato con
l’approvazione degli atti di programmazione dell’esercizio finanziario di competenza:
1. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – approvato con deliberazione n.
72 del 15/12/2017
2. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare
n. 75 del 29/12/2017
3. Piano esecutivo di gestione – PEG - e Piano degli obiettivi 2018/2020, approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2018.
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4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza – PTPCT
2018/2020 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del
19/01/2018, ai sensi della L.n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013
La presente Relazione, nella seguente articolazione e nei suoi allegati, esplicita i risultati
complessivi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e assegnati con il piano
della performance 2018/2020,
Sezione 2 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
2.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Al pari del piano della performance, la presente relazione è stata redatta con il
coinvolgimento delle strutture gestionali in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, in
applicazione del vigente regolamento comunale per la misurazione e valutazione della
performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 19/07/2012 e
aggiornato con successivo provvedimento dello stesso organo n. 161 del 18/12/2018;
Soggetti coinvolti
I responsabili delle 5 Aree di attività e del Servizio Associato di Polizia Municipale, hanno
predisposto una relazione sintetica delle attività svolte, in ragione degli obiettivi individuali e
di settore loro assegnati, provvedendo a misurare e valutare gli obiettivi assegnati ai propri
collaboratori
Il nucleo di valutazione, sulla base delle suddette relazioni, ha proceduto alla misurazione
risultati conseguiti per gli obiettivi assegnati, come risulta dal verbale del 17/06/2019, in
applicazione del sistema di misurazione e valutazione – adeguamento 2018, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 18/12/2018.
La Giunta Comunale, quale organo responsabile dell'assegnazione degli obiettivi, è
chiamata ad approvare la relazione finale complessiva, per il controllo della rispondenza dei
risultati agli indirizzi impartiti.
Il Nucleo di valutazione procederà alla validazione della relazione finale del ciclo della
performance 2018, verificando la correttezza dei dati riportati, in applicazione del sistema di
misurazione e valutazione.
La validazione della relazione finale costituisce condizione per l'accesso al sistema
premiante.

Responsabilità
Al Segretario comunale è attribuita la responsabilità del coordinamento delle attività e la
predisposizione della proposta della relazione finale, sulla base delle relazioni presentate
dai Responsabili di Settore, che sintetizza e raffronta le attività compiute con la
programmazione originaria e le eventuali modifiche introdotte in corso d’anno.
Tempi
La presente relazione e i suoi allegati, vengono trasmessi alla Giunta comunale per
l’approvazione di competenza, e, successivamente sarà inoltrata al nucleo di valutazione
per la validazione
La relazione finale approvata sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” unitamente al documento di
validazione.
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2.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
Punti di forza
La necessità di programmare le azioni e gli obiettivi della gestione di breve e medio periodo,
è finalizzata ad un maggiore coordinamento tra i Responsabili dei servizi, il segretario
Comunale e gli Organi di Governo.
Punti di debolezza
Nel contesto di incertezza normativa, derivante dall’ormai incessante sopravvenire di
disposizioni legislative che modificano e stratificano costantemente le regole dell’azione
amministrativa, moltiplicando gli adempimenti, sempre più spesso legati a termini
sanzionati, si registrano notevoli difficoltà nell’attività organizzativa e di programmazione,
soprattutto in una realtà locale caratterizzata dalla ridotta entità del personale
dipendente, che non consente di velocizzare i tempi di espletamento di tutte le attività.

Sezione 3 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE: OBIETTIVI e RISULTATI
RAGGIUNTI
§. 3.1 - Dagli Obiettivi strategici agli Obiettivi gestionali
Il Piano della performance 2018/2020 ha sviluppato le azioni strategiche programmate nel
DUP 2018/2020 attraverso obiettivi gestionali correlati, individuando gli indicatori di risultato
attesi.
Per l'attuazione della strategia dell'Ente, gli obiettivi gestionali sono stati declinati nell'ambito
di ciascuna delle Aree di Attività in cui è articolata l'organizzazione dell'Ente e sono stati
affidati ai Responsabili delle cinque aree di attività, collocati in Posizione Organizzativa
§. 3.2 – Obiettivi dell'Area di responsabilità
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I Responsabili di Settore hanno redatto le schede riepilogative delle attività compiute,
presentandole al nucleo di valutazione che ha proceduto alla misurazione dei risultati
raggiunti per ciascun obiettivo gestionale.
Gli stessi hanno prodotto le schede di misurazione degli obiettivi assegnati al personale
addetto alle aree di attività di rispettiva responsabilità
Nell’allegato I alla presente relazione vengono riportate, le azioni programmate e compiute
nel corso dell’anno 2018, nonché i risultati conseguiti dall'apparato organizzativo dell'Ente,
distintamente per singole aree di attività e per ciascun obiettivo
§. 3.4 – Le criticità e gli scostamenti
Tutte le azioni strategiche sono state ampiamente sviluppate attraverso gli obiettivi
gestionali collegati, il cui risultato è quantificabile mediamente nella misura del 98%
L'attività del comune di Busseto, in un contesto caratterizzato dalla complessità degli
adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative, necessita di sviluppare una
maggiore sinergia tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e l'apparato organizzativo,
allo scopo di cadenzare le attività, in modo che corrispondano più armonicamente con le
potenzialità della dotazione organica.
Busseto lì 27/06/2019

Il Segretario Comunale
D.ssa Giuseppina Rita Mingoia
(documento firmato digitalmente)
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Comune di Busseto
Provincia di Parma

Relazione finale
Ciclo Performance 2018

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del 27/06/2019
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Sezione 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
§ 1 – Finalità
La presente relazione chiude il ciclo della performance dell’anno 2018, avviato con
l’approvazione degli atti di programmazione dell’esercizio finanziario di competenza:
1. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – approvato con deliberazione n.
72 del 15/12/2017
2. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare
n. 75 del 29/12/2017
3. Piano esecutivo di gestione – PEG - e Piano degli obiettivi 2018/2020, approvato
con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2018.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 92 del 27/06/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIUSEPPINA RITA MINGOIA, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 02/07/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza – PTPCT
2018/2020 – approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del
19/01/2018, ai sensi della L.n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013
La presente Relazione, nella seguente articolazione e nei suoi allegati, esplicita i risultati
complessivi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e assegnati con il
piano della performance 2018/2020,
Sezione

2

– IL PROCESSO
PERFORMANCE

DI

REDAZIONE

DELLA

RELAZIONE

SULLA

2.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Al pari del piano della performance, la presente relazione è stata redatta con il
coinvolgimento delle strutture gestionali in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, in
applicazione del vigente regolamento comunale per la misurazione e valutazione della
performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 19/07/2012 e
aggiornato con successivo provvedimento dello stesso organo n. 161 del 18/12/2018;
Soggetti coinvolti
I responsabili delle 5 Aree di attività e del Servizio Associato di Polizia Municipale, hanno
predisposto una relazione sintetica delle attività svolte, in ragione degli obiettivi individuali
e di settore loro assegnati, provvedendo a misurare e valutare gli obiettivi assegnati ai
propri collaboratori
Il nucleo di valutazione, sulla base delle suddette relazioni, ha proceduto alla misurazione
risultati conseguiti per gli obiettivi assegnati, come risulta dal verbale del 17/06/2019, in
applicazione del sistema di misurazione e valutazione – adeguamento 2018, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 18/12/2018.
La Giunta Comunale, quale organo responsabile dell'assegnazione degli obiettivi, è
chiamata ad approvare la relazione finale complessiva, per il controllo della rispondenza
dei risultati agli indirizzi impartiti.

Il Nucleo di valutazione procederà alla validazione della relazione finale del ciclo della
performance 2018, verificando la correttezza dei dati riportati, in applicazione del sistema
di misurazione e valutazione.
La validazione della relazione finale costituisce condizione per l'accesso al sistema
premiante.

Responsabilità
Al Segretario comunale è attribuita la responsabilità del coordinamento delle attività e la
predisposizione della proposta della relazione finale, sulla base delle relazioni presentate
dai Responsabili di Settore, che sintetizza e raffronta le attività compiute con la
programmazione originaria e le eventuali modifiche introdotte in corso d’anno.
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Tempi
La presente relazione e i suoi allegati, vengono trasmessi alla Giunta comunale per
l’approvazione di competenza, e, successivamente sarà inoltrata al nucleo di valutazione
per la validazione
La relazione finale approvata sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” unitamente al documento di
validazione.

2.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
Punti di forza
La necessità di programmare le azioni e gli obiettivi della gestione di breve e medio
periodo, è finalizzata ad un maggiore coordinamento tra i Responsabili dei servizi, il
segretario Comunale e gli Organi di Governo.
Punti di debolezza
Nel contesto di incertezza normativa, derivante dall’ormai incessante sopravvenire di
disposizioni legislative che modificano e stratificano costantemente le regole dell’azione
amministrativa, moltiplicando gli adempimenti, sempre più spesso legati a termini
sanzionati, si registrano notevoli difficoltà nell’attività organizzativa e di programmazione,
soprattutto in una realtà locale caratterizzata dalla ridotta entità del personale
dipendente, che non consente di velocizzare i tempi di espletamento di tutte le attività.

Sezione 3 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE: OBIETTIVI e RISULTATI
RAGGIUNTI
§. 3.1 - Dagli Obiettivi strategici agli Obiettivi gestionali
Il Piano della performance 2018/2020 ha sviluppato le azioni strategiche programmate nel
DUP 2018/2020 attraverso obiettivi gestionali correlati, individuando gli indicatori di
risultato attesi.
Per l'attuazione della strategia dell'Ente, gli obiettivi gestionali sono stati declinati
nell'ambito di ciascuna delle Aree di Attività in cui è articolata l'organizzazione dell'Ente e
sono stati affidati ai Responsabili delle cinque aree di attività, collocati in Posizione
Organizzativa
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§. 3.2 – Obiettivi dell'Area di responsabilità
I Responsabili di Settore hanno redatto le schede riepilogative delle attività compiute,
presentandole al nucleo di valutazione che ha proceduto alla misurazione dei risultati
raggiunti per ciascun obiettivo gestionale.
Gli stessi hanno prodotto le schede di misurazione degli obiettivi assegnati al personale
addetto alle aree di attività di rispettiva responsabilità
Nell’allegato I alla presente relazione vengono riportate, le azioni programmate e
compiute nel corso dell’anno 2018, nonché i risultati conseguiti dall'apparato organizzativo
dell'Ente, distintamente per singole aree di attività e per ciascun obiettivo
§. 3.4 – Le criticità e gli scostamenti
Tutte le azioni strategiche sono state ampiamente sviluppate attraverso gli obiettivi
gestionali collegati, il cui risultato è quantificabile mediamente nella misura del 98%
L'attività del comune di Busseto, in un contesto caratterizzato dalla complessità degli
adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative, necessita di sviluppare una
maggiore sinergia tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e l'apparato
organizzativo, allo scopo di cadenzare le attività, in modo che corrispondano più
armonicamente con le potenzialità della dotazione organica.
Busseto lì 27/06/2019

Il Segretario Comunale
D.ssa Giuseppina Rita Mingoia
(documento firmato digitalmente)

