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Premessa 

 

Il primo  Piano delle Performance  è  stato predisposto dal Comune di Mulazzo nell’anno 2011 e 

successivamente aggiornato annualmente. 

Il documento che segue rappresenta il Piano delle Performance per il triennio 2015/2017 annualità 2015. 

 

Presentazione del Piano  

Il  D.Lgs.   n. 150/2010  in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha disciplinato i sistemi di  misurazione e  valutazione della 

prestazione dell’Amministrazione, dei Responsabili e  dei dipendenti  .  

In particolare,  il decreto  ha previsto che tutte le Amministrazioni sviluppino un ciclo di gestione delle 

performance, coerente con le strategie politiche delle Ente  che   si integri  con i sistemi di controllo ,  i documenti 

in materia di programmazione finanziaria e di Bilancio, di trasparenza e integrità, nonché  assicurare elevati 

standard qualitativi e quindi economici del servizio. 

La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall' Amministrazione Pubblica e rendere 

partecipe i cittadini degli obiettivi strategici che l’Amministrazione , garantendo trasparenza e ampia diffusione 

verso l’utenza. 

Il ciclo di gestione della performance, si articola nelle seguenti fasi: 

 

1 definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori 

2 collegamento tra gli obiettivi e le risorse 

3 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 

4 misurazione e valutazione delle performance, organizzative ed individuali 

5 utilizzo dei sistemi premianti, secondo i criteri di valutazione 

6 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari di servizi 
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Caratteristiche del territorio 

Il Comune di Mulazzo, situato nell’estremità nord-occidentale della Regione Toscana, fa parte della 

Provincia di Massa Carrara. Il territorio, collocato sulla sponda destra del fiume Magra, si sviluppa su una 

superficie di circa 62,65 Km2 in zona prevalentemente montana. Fa parte della Comunità Montana Lunigiana. 

Confina con i comuni di Filattiera, Pontremoli, Zeri, Villafranca in Lunigiana, Tresana e con i comuni Liguri di 

Calice al Cornoviglio (SP) e Rocchetta Vara (SP). 

Mulazzo è attraversato dall’autostrada A15 Parma-La Spezia: è così possibile raggiungere agevolmente le 

principali arterie nazionali (l’autostrada A15 è interconnessa al nord con la A1 Milano-Bologna e a sud con la A12 

Genova-Livorno). 

Il territorio è servito anche dalla rete ferroviaria Parma–La Spezia (stazione di Villafranca - Bagnone). 

L’arteria principale è la SP31 della Val di Magra che attraversa da nord a sud la parte a fondovalle del territorio 

assicurando i collegamenti con Pontremoli e Villafranca Lunigiana e la S.S. 62 della Cisa. 

Una fitta rete di strade comunali, infine, garantisce in modo soddisfacente i collegamenti tra le altre zone del 

territorio comunale. 

 
 
SCHEDA SINTETICA  
 
Regione Toscana 
Provincia Massa-Carrara (MS) 
Popolazione 2.642 abitanti                al 31/12/2010 
Superficie 62,65 km² 
Densità 42,17 ab./km² 
Altitudine 351 m s.l.m.   (min 86 - max 1.142)  

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situato il 
capoluogo, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio 
comunale. 

Coordinate Geografiche  
 

sistema sessagesimale 
44° 19' 1,56'' N 
9° 53' 26,16'' E  

sistema decimale 
44,3171° N 
9,8906° E 

Pericolosità sismica 2: zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti 
abbastanza forti. 

Zona climatica E: periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 
ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi giorno 2.365 Il Grado Giorno (GG) è l'unità di misura che stima il fabbisogno 
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nell’abitazione 
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Frazioni, Località 
e Nuclei abitati 

Arionzo-Cravilla, Arpiola, Arpiola-Pianturcano, Borgo Castevoli, Busatica, 
Campoli, Canossa, Casa di Loia, Cassana, Castagnetoli, Costa d'Arzola, 
Crocetta, Foce, Gavedo, Groppoli, Lusuolo, Montereggio, Parana, Pieve, 
Ponte Magra, Pozzo, Rivazzo, Serla, Stallone,Talavorno, Villa Ghelfi 

Comuni confinanti Calice al Cornoviglio (SP), Filattiera, Pontremoli, Rocchetta di Vara (SP), 
Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri 

 

 
 Popolazione al 31/12/2014  2.480                       maschi     1.216           femmine  1.264  famiglie 1.198 
 
 
Contesto   economico 

esterno 

Si prefigura il perdurare della congiuntura economica particolarmente negativa e sfavorevole, con carattere di 
grave crisi economico-sociale, che interessa l’econo0mia nazionale; quindi con pesante ripercussione a livello 
locale. 
Ad aggravare la ben nota situazione globale di estrema difficoltà per i cittadini ed imprese continuano ad 
incrementarsi i vincoli normativi e finanziari imposti agli enti locali, tanto da limitare le capacità di intervento del 
Comune a sostenere i molteplici bisogni collettivi. 
 
Interno 

Il contesto interno del Comune di Mulazzo è fortemente influenzato dalla generale carenza di risorse: finanziarie, 

umane e strumentali , criticità  che di anno in anno si vanno sempre più acutizzando. 

 
 
 
Identità 

 

Il comune di Mulazzo  è un'entità amministrativa determinata da limiti territoriali precisi sui quali insiste una 

porzione di popolazione. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro nel quale si svolge la vita sociale pubblica 

dei suoi abitanti, l'ente locale rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ,  

con caratteristiche di autonomia, “con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione”  

(art. 114 Costituzione Italiana). 

Le funzioni dei Comuni sono definite dall’art.13 del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, concorre alla determinazione 

degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della  Regione e provvede,  per quanto di propria 

competenza, alla loro specificazione ed attuazione 
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La struttura comunale 

Il comune di Mulazzo esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia , nei termini di 

legge attraverso la partecipazione a consorzi, società ed Unione di Comuni Montana Lunigiana . L’organizzazione 

degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si basa su 

criteri di autonomia, funzionalità, economicità pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di 

professionalità e responsabilità. L’assetto organizzativo è stato rideterminato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 22 del 15/03/2014 . La struttura organizzativa si  articola in 2 Settori  che costituiscono la 

macrostrutture alla base dell’assetto organizzativo dell’Ente. La situazione del personale al 01/01/2015 risulta così 

definita in   15 dipendenti a tempo indeterminato. 

I settori sono affidati alla Responsabilità di Posizioni Organizzative (PO) che rispondono in ordine alla gestione 

della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi 

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, coordina  i settori; il servizio 

è gestito  in forma associata con il Comune di Pontremoli, Zeri, Filattiera e Tresana. 

 
1. Affari Generali e Finanziari 
 

Figure professionali Categoria 
economica 

Numero  
impiegati 

Vice Segretario D6 1 
Istruttore Amministrativo D1 1 
Istruttore Contabile D1 1 
Istruttore Amministrativo C2 1 
Collaboratore Amministrativo B6 1 
Esecutore Amministrativo B4 1 

Totale 6 
 
 
2. Gestione del territorio e dell’ambiente 
 

Figure professionali Categoria 
economica 

Numero  
impiegati 

Istruttore Direttivo D3 1 
 

Capo operaio  C1 1 
Operaio qualificato B7 1 
Operaio specializzato  B3 1 
Operaio qualificato  B5 1 
Istruttore direttivo  D3 1 comando Unione 

Comuni 
Collaboratore amministrativo B3 1 
Operaio qualificato B3 1 
Operaio qualificato B1 1 

Totale 9 
 

La struttura collabora con altri Enti del territorio: dalla Regione Toscana, alla Provincia di Massa Carrara, 
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Camera di Commercio di Massa Carrara, Prefettura ecc. 

Il Comune di Mulazzo fa parte  dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, associando una pluralità di 

funzioni  e servizi: 

-polizia municipale  

-servizio di raccolta, avvio a smaltimento e recupero rifiuti urbani  

-servizio di illuminazione pubblica 

-servizio di trasporto pubblico locale 

-attività di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi 

- riscossione dei tributi:  tari  

-Sportello Unico Attività Produttive 

-Servizio statistico 

-catasto 

-organismo indipendente di valutazione delle performance-OIV 

            Si precisa inoltre che i servizi sociali vengono svolti in forma associata mediante la “Società della Salute 

della lunigiana”. 

 
 

 
Che cosa facciamo 
 
 
Affari Generali e Finanziari 
 

PROTOCOLLO 

 
- Protocollo atti 
- Gestione posta in arrivo e partenza. 
- Ricerca documenti 
- Archivio storico o di deposito 

 

SEGRETERIA 

 
- Predisposizione contratti 
- Stesura deliberazioni 
- Tenuta registri deliberazioni 
- Segreteria Sindaco 

 

U.R.P. 

-  
- Consultazione delle Gazzette Ufficiali nazionali e regionali  
- Accesso agli atti 
- Informagiovani 
- Accesso assistito servizi telematici PAAS 

 

FINANZIARIO 
 
- Economato 
- Programmazione- Bilancio – Inventario – Conto Economico 



COMUNE di MULAZZO    Piano delle Performance  ai sensi del D. Lgs. 150/2009 

 

7 

- Gestione personale 
- Pratiche pensionistiche 
- Procedure finanziamenti lungo termine 

 

TRIBUTI 

- IMU 
- TARI 
- TASI 
- Pubblicità e affissioni 

 

CIMITERIALI 

 
- Concessioni loculi 
- Inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni 
- Lampade votive 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
- Rilascio certificati anagrafici e di Stato Civile 
- Rilascio e rinnovo carte d’identità e passaporti 
- Anagrafe dei cittadini residenti all’estero (A.I.R.E.) 
- Nascite, matrimoni, decessi e cittadinanze. 
- Ricerche storiche 
- Albo Giudici Popolari 
- Albo presidenti seggio elettorale 
- Albo scrutatori seggio elettorale 
- Servizio elettorale 
- Leva 
- Statistica 
- Progetto INA – SAIA 

 

 
 
-  

ISTRUZIONE CULTURA 

 
- Borse di studio  
- Progetti estivi 
- Contributi libri di testo 
- Mense scolastiche 
- Trasporto scolastico 
- Organizzazione manifestazioni. 
- Ideazione grafica manifesti, dèpliants ecc. 
- Promozione iniziative culturali 
 

SERVIZI ALLE PERSONE 

 
- Assegnazione di alloggi di proprietà ERP 
- Contributi su canoni d’affitto a favore dei cittadini 
- Concessione assegno maternità 
- Sportello immigrati 

 
 

 
 
 
 
 
 
Settore  gestione del territorio e dell’ambiente 
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LAVORI PUBBLICI 

 
- Gare d’appalto 
- Certificazione esecuzione lavori 
- Acquisto forniture 
- Progettazione e direzione lavori 

 

IMMOBILI COMUNALI 

 
- Gestione beni patrimoniali 
- Manutenzione impianti sportivi. 
 

 
Settore Urbanistica e Difesa Ambiente 
 

GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 
- Autorizzazioni per insegne, targhe ecc. 
- Passo carrabile 
 

DISCIPLINA ATTIVITA’ 
EDILIZIA S.U.A.P 

 
- SCIA. – Permesso costruire  
- Certificato Destinazione Urbanistica  
- Vigilanza urbanistica 
 

AMBIENTE ED IGIENE 

 
- Igiene ambientale. 

 
- Verde pubblico: manutenzione parchi, abbattimento piante alto fusto pubbliche e 

private. 
 

 
 
 
 

Analisi  quali-quantitativa delle risorse umane 
 
La scheda sottoriportata sintetizza i risultati dell'analisi quali-quantitativa delle risorse umane: 
 

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI 
 

Indicatori Valore 

Età media del personale (anni) 54 
Età media dei dirigenti (anni) 55 

Tasso di crescita unità di personale negli anni 11 
% di dipendenti in possesso di laurea 13 

% di dirigenti in possesso di laurea 50 
Ore di formazione (media per dipendente) 3 

Turnover del personale 0 
Costi di formazione/spese del personale 0 

 
 

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

Indicatori Valore 
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Tasso di assenze 1,45% 
Tasso di dimissioni premature 0 

Tasso di richieste di trasferimento 0 
Tasso di infortuni 0 

Stipendio medio percepito dai dipendenti € 28.477,00 
% di personale assunto a tempo indeterminato 100 

 
 

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

Indicatori Valore 

% di dirigenti donne 50 
% di donne rispetto al totale del personale 22 

Stipendio medio percepito dal personale donna  € 30.877,00 
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 100 

Età media del personale femminile  51 
% di personale donna laureato rispetto al totale 

personale femminile 
25 

Ore di femminile formazione  
(media per dipendente di sesso femminile) 

4 

 
 
Il Bilancio del Comune 
 
Il Bilancio di Previsione,  previsto dall’art.162 del T.U.  è il documento contabile più importante nel quale sono 

indicate le previsioni di natura finanziaria riferite  al primo anno dell’arco temporale considerato nella Relazione 

Previsionale Programmatica. È uno strumento fondamentale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 

politico –amministrativo del consiglio. Sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio 

Comunale, l’organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed 

affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei Settori. 

Indicatori finanziari 

- autonomia finanziaria   15% 

- autonomia impositiva     71% 

- intervento erariale   8% 

Struttura della spesa: 

- incidenza spesa personale   29% 

- incidenza interessi passivi     7% 
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Analisi del contesto interno 

 

La rilevazione  ha rilevato che i punti di forza dell'organizzazione sono: 

- collaborazione tra settori con buona comunicazione interna 

mentre i punti di debolezza sono: 

- carenza nella programmazione delle azioni 

 

 

I Programmi dell’Amministrazione 

Il documento elabora i contenuti del  programma di  mandato del Sindaco che si sviluppa nei seguenti obiettivi  : 

Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà  fra gli indici per la valutazione della performance del 

Comune. 

1) Piano degli obiettivi strategici su base triennale: 

-  Potenziamento dei servizi e delle relazioni sociali. 

Nel quadro della crisi economica l’Amministrazione riconosce l’importanza della coesione sociale e 

conferma l’impegno politico necessario per rafforzare la stessa, mantenere e migliorare il benessere 

collettivo .  

- Promozione e valorizzazione turistica 

Attivare una strategia progettuale in grado di rafforzare l’immagine complessa del territorio, garantendo 

capacità di attrazione di flussi di di domanda ai fini residenziali e turistico commerciali  

 

- Sostegno dell’economia locale  

               Valorizzare il proprio tessuto produttivo agendo sul duplice fronte della ricerca di un approccio integrato 

ai settori produttivi dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio , del turismo e dei servizi alla persona per la 

crescita della comunità. 

                - Sicurezza del territorio e qualità della vita   

La  sicurezza è un diritto del cittadino e obiettivo prioritario sarà ricostruire e riqualificare le infrastrutture e gli spazi 

urbani danneggiati dall’alluvione, rendere sicuro tutto il territorio, provvedere alla sua manutenzione con ciclicità 

          -Recupero e rilancio del patrimonio storico culturale 

            L’ambiente rurale, i castelli, i borghi, le chiese, i musei e le sue manifestazioni, rappresentano gli elementi 

di attrazione per valorizzare Mulazzo, promuovendo una nuova cultura dell’accoglienza. 

            

2) Piano delle performance di organizzazione 

Individuati nell’allegata tabella A) 
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3) Piano delle Performance  di struttura, per l’anno 2015, assegnato a ciascun Responsabile P.O. 

Individuati nell’allegata tabelle  B1 e  B2  Risorse umane: n° 15 di unità impiegate distinte per categoria 

assegnate a ciascun settore 

 

Allegati al presente piano, a formarne parte integrale e sostanziale: 

- Tabella A) 

- Tabelle B1, B2 


