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Struttura e contenuti della Relazione finale sulla 
performance – Anno 2012 

 
 
1.Presentazione e indice 
 
Il Piano delle Performance è un documento previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 finalizzato, 
insieme ad altri, a sostenere un percorso migliorativo complessivo dell’azione delle 
Pubbliche Amministrazioni, in un’ottica di sempre maggiore trasparenza e attenzione al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività . 
Il Comune di Mulazzo, con delibera n. 13 del 20 gennaio 2012 ha approvato il Piano 
delle Performance . 
Gli obiettivi del piano sono stati definiti in coerenza con i contenuti della 
programmazione finanziaria e del Bilancio . 
La Relazione sulle Performance è, quindi, lo strumento mediante il quale 
l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli Stakeholder , interni ed esterni, i risultati 
ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo delle 
performance, degli obiettivi strategici e del PEG per l’anno 2012. 
La presente relazione sarà sottoposta alla validazione da parte dell’OIV, quale condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti premianti, approvata dalla Giunta dell’Ente, e 
trasmessa unitamente al documento di valutazione predisposto dall’OIV alla 
Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (CIVIT) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Il Comune ha impostato la propria attività nei seguenti obiettivi strategici: 

1) Mantenimento e miglioramento della gestione dei servizi 
2) Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i cittadini e 

l'Amministrazione Comunale ed attuando una comunicazione visibile, chiara , semplice ed 
accessibile attraverso il sito internet ufficiale  

3) Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico finanziario del 
Comune 

4) Governo del territorio promuovendo lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che 
incidono sul territorio utilizzando risorse ambientali e territoriali 

5) Mantenere in buona efficienza gli impianti pubblici, infrastrutture e garantire un accettabile 
livello di sicurezza 

6) Promuovere il benessere delle persone a rafforzare la coesione sociale 
 
 
2.Sintesi delle informazioni di interesse generale 
 
Nel corso del 2012 nel comune di Mulazzo si sono svolte le elezioni amministrative per 
il rinnovo del Consiglio Comunale . L’attuale Amministrazione si è insediata in data 7 
maggio 2012 con conseguente mutamento del programma di mandato e degli obiettivi 
strategici, che troveranno esplicitazione nel Piano delle Performance per il triennio 
2013/2015. Nell’anno 2011 gli eventi alluvionali hanno provocato gravi danni alle 
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strutture del territorio di Mulazzo, la vecchia e la nuova Amministrazione quindi si è 
posta come principale obiettivo il ripristino della viabilità e gli interventi di riassetto 
idrogeologico. 
 La nuova Amministrazione, inoltre, ha operato nella direzione di mantenere tutti i 
servizi e le attività che caratterizzano il territorio comunale. 

 
Macro ambiti di misurazione e 
valutazione 
(Del. 104/10) 

Ambiti di performance organizzativa  
(art. 8 del D. Lgs. 150/09) 

Grado di attuazione dei programmi e connessi 
impatti sui bisogni 

L’attività di programmazione e di definizione degli obiettivi, sia per gli 
eventi alluvionali che per il rinnovo del Consiglio Comunale, ha avuto 
inevitabili ripercussioni, affiancate inoltre dalle criticità economiche 
che il Comune ha dovuto affrontare nell’anno 2012. 
E’ da rilevare che l’Amministrazione comunale , invitava la struttura 
organizzativa a dare priorità alle attività inerenti le richieste dei 
cittadini alluvionati ed il ripristino delle infrastrutture a seguito degli 
eventi del 25/10/2012. 
In un contesto di progressiva riduzione delle risorse a disposizione, sia 
umane sia economiche , sono stati mantenuti i servizi garantiti negli 
anni precedenti. Gli scostamenti fra i valori attesi ed i risultati 
raggiunti sono minimi.  

 Non sono state attivate indagini sul livello di soddisfazione 
dell’utenza sui servizi erogati , non sono emerse comunque criticità di 
rilievo o disservizi a causa del l’Ente . 

Portafoglio dei servizi erogati 

Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza sui servizi prestati 
non si registrano casi di reclami formali , né richieste di indennizzo, 
ciò consente di affermare un livello di soddisfazione dell’utenza 
medio. 

Nel corso del 2012 sono stati rispettati i piani ed i programmi 
prefissati rispettando le fasi ed i tempi . La quantità di servizi erogati si 
possono così sintetizzare :  
-n. 110 manutenzioni viabilità 
-n. 90 ripristini asfalti  
-n.4 taglio erba 
-n.78 manutenzioni immobili e impianti  
-n.150 manutenzione illuminazione pubblica 
-n.105 manutenzione su illuminazione votiva 
-n. 40 controlli discariche 
I servizi erogati sono i seguenti. 
-n. 13.000 pasti mensa  
-n. 90 alunni trasportati 
I documenti rilasciati/emessi/ricevuti sono i seguenti: 
-n.60 pratiche edilizie  
-n.45 SCIA 
-n.180 visure catastali 
-n.14 passaporti 
-n.227 carte di identità 
-n.500 documenti di anagrafe 
-n.1004 avvisi di pagamento lampade votive 
-n.1925 avvisi di pagamento tarsu 
-n.42 contratti canone concessione loculi 
-n.15 contratti lampade votive 
-n. 1180 mandati  
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Macro ambiti di misurazione e 
valutazione 
(Del. 104/10) 

Ambiti di performance organizzativa  
(art. 8 del D. Lgs. 150/09) 

-n.605 reversali 
-n. 3550 atti protocollati 
-n.33 richieste consiglieri  
Sono stati realizzati n. 4 eventi culturali e n. 2 manifestazioni. 
Sono stati pubblicati, sil sito web, i seguenti atti: 
-n. 130 delibere  
-n. 181 determine 
-n. 189 atti vari 
-n.424 documentidi cui 36 su trasparenza 
 

Gli obiettivi assegnati sono stati monitorati al 31 maggio e al 31 
settembre e valutati dall’OIV . Al 31 dicembre i programmi possono 
considerarsi raggiunti, e/o parzialmente compensati dalle attività di 
post-alluvione . 

Stato di salute dell’amministrazione  

 Nel corso del 2012 in seguito al trasferimento e comando di 
personale dipendente all’Unione dei Comuni Montana si è 
provveduto a modificare e riorganizzare la macrostruttura dell’Ente 
adeguandola sia alla politica della riduzione della spesa di personale 
che a migliorare l’organizzazione interna. , accorpando due settori 

 Nell’anno 2012 con atto di G.C. n. 01 del 13 gennaio si è approvato il 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità implementando il 
sito internet favorendo una conoscenza puntuale delle iniziative e 
delle attività dell’Amministrazione comunale. 

 I trasferimenti erariali rappresentano ormai un importo irrilevante nel 
contesto del Bilancio , pertanto, l’Amministrazione ha adottato misure 
finalizzate al contenimento delle spese. Nel corso del 2012 la Giunta 
con atto n. 4 del 13/01/2012 ha approvato il piano triennale di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento. Il costante 
monitoraggio sulle spese correnti ha comportato un’economia pari a € 
31.641,00 .  
 La velocità di gestione: 
- per la parte corrente della spesa , pagamenti/impegni, è pari al 79%  
-per la parte corrente dell’entrata, accertamenti/riscossioni, è pari al 
65% 

L’Amministrazione ha garantito la promozione delle pari opportunità  
 
1-La Giunta Comunale con atto n. 13 del 20 gennaio 2012 individuava ed assegnava gli 
obiettivi individuali ai responsabili dei settori , di seguito riportati in sintesi:  
 
 
Settore Affari generali e finanziari: 
1-Sviluppare azioni di informazione sui servizi offerti, fruibilità ricerca documenti 
2-Mantenimento standard attuale nelle attività di supporto Organi Istituzionali 
3-Rafforzare la coesione sociale 
4-Migliorare controllo economico-finanziario 
5-Produrre economie di bilancio 
 
Settore Urbanistica e difesa ambientale e lavori Pubblici: 
1-Mantenimento servizio ai cittadini ambito edilizia residenziale 
2-Mantenere in buona efficienza gli impianti pubblici 
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3-Realizzare interventi previsti elenco annuale del programma oo.pp 
4-Attività di informazione ai cittadini attraverso sito web 
5-Continuare politica di riduzione della produzione dei rifiuti 
6-Completare gli interventi di edilizia scolastica 
 

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali traguardati secondo 
quanto prospettato nella allegata tabella: 
 

Risultati 

Efficienza 

Il Settore Affari Generali e Finanziari ha mantenuto i livelli nello svolgimento 
dell’attività amministrativa nel complesso soddisfacenti . Il servizio finanziario , 
malgrado l’esigua disponibilità di cassa, ha gestito in forma corretta le riscossione 
ed i pagamenti . Nel corso dell’anno è stato ulteriormente potenziato il protocollo 
informatico con l’introduzione delle procedure di scannerizzazione dei documenti 
e l’assegnazione ai vari uffici Il Responsabile del Settore Affari generali e finanziari 
ha coadiuvato il Responsabile del Settore Tecnico nella gestione delle criticità post 
alluvione . 
Il Settore Tecnico ha svolto e portato a compimento tutti gli obiettivi assegnati e 
in un contesto di progressiva riduzione delle risorse a disposizione sono stati 
mantenuti i servizi negli anni precedenti e garantito un buon livello di 
manutenzione delle infrastrutture .  

Qualità 
Il livello dei servizi è rimasto buono, nonostante le notevoli problematiche le fasi 
di attuazione degli obiettivi sono state rispettate . 
 

Politica 

I risultati conseguiti possono dare utili indicazioni agli organi politici per i futuri 
obiettivi strategici : accertarsi dell’opportunità di continuare, modificare o 
disegnare nuovi interventi. Misurare che cosa si è fatto, giudicare come si è fatto.  
 

Sviluppo 
Accrescere il coinvolgimento ed il confronto dei cittadini nella vita politica, nelle 
attività decisionali, relative al territorio ed ambiente, per verificare le loro 
aspettative e per impostare e rivedere gli obiettivi strategici .  

Immagine 
 Gli obiettivi raggiunti , le azioni concrete finalizzate al ripristino post alluvione , 
l’impegno dimostrato dall’Amministrazione ha proiettato un’immagine positiva 
dell’Ente. 

 
b. Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi 

servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento (Tabella T20 della 
Relazione al Conto Annuale per il triennio 2010-2012) della Relazione al 
Conto Annuale e del Piano della performance stesso; 
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1 

 
2. livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2012 e grado di copertura delle linee 

programmatiche di mandato; 
 

L’attuale Amministrazione si è insediata in data 7 maggio 2012 con 
conseguente mutamento del programma di mandato. Le linee programmatiche 
del mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 22 del 17/07/2012 . Le attività presenti nel programma verranno 
esplicitate nel Piano delle Performance anno 2013/2015 ed articolate in 
funzione della priorità e delle risorse che saranno di volta in volta disponibili . 
 

3. descrizione delle criticità ovvero i risultati previsti dal Piano delle performance che non sono 
stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione e delle opportunità da cui possono 
discendere gli obiettivi per la predisposizione del Piano riferito all’anno 2013; 

 
La programmazione dell’attività è stata effettuata in uno scenario finanziario 
determinato dalla necessità di un forte contenimento della spesa. Gli obiettivi 
assegnati ai responsabili sono stati comunque raggiunti 

 
4. andamento delle performance comportamentali:  
 
Nel Piano delle performance 2012 è stato considerato quale programma volto ad 
incidere sui comportamenti organizzativi il mantenimento dell’efficienza dei servizi 
resi dall’Ente in presenza sia di riduzione di risorse finanziarie sia di risorse umane 
Nel corso dell’anno si sono tenuti in maniera informale diversi incontri con 
l’Amministrazione al fine di eliminare numerose criticità organizzative e migliorare 
l’attenzione ai rapporti con l’utenza 
 
5. Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto 

segue: 
 

a) partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti 
amministrativi entro i termini prescritti (L. n.241/1990, art. 2, co.9 e art.14 ter, co. 
6bis); 

I Responsabili dei Settori hanno partecipato ad ogni conferenza dei servizi 
indetta dall’Unione dei Comuni , dalla Provincia e dalla Regione Toscana. I 
provvedimenti amministrativi sono stati adottati nei termini prescritti. 
b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009, 

art.7, co.2); 
I procedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini. 
c) pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco degli atti e dei documenti che l’istante ha 

l’onere di produrre a corredo dell’istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2); 
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Sul sito istituzionale dell’Ente sono stati pubblicati tutti gli atti e documenti a 
corredo delle istanze delle piccole e medie imprese 
d) trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei fabbisogni 

standard (L. n.111/2011, art.9, co.3); 
I questionari relativi ai fabbisogni standar sono stati trasmessi : 
-“ Funzioni nel settore sociale” in data 26/06/2012 
-“Funzione di istruzione pubblica” in data 27/04/2012 
e) ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

funzioni ordinarie (D. Lgs. n.165/2001, art.7, co.6); 
L’Ente nell’anno 2012 non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa 
f) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai 

propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co.1bis); 
I risultati conseguiti dal personale dipendente ha rilevato che sono stati 
garantiti gli standards quantitativi e qualitativi 
g) regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5); 
L’Ente nell’anno 2012 non ha utilizzato lavoro flessibile . 
h) esercizio dell’azione disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001, art.55sexies, co.3); 
L’Amministrazione non ha attivato alcun procedimento disciplinare 
i) controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55septies, co.6); 
 Nel corso del 2012 sono stati effettuati dal personale dipendente n. 10 giorni 
complessivi di malattia, i Responsabili , valutata la condotta complessiva del 
dipendente e verificato che l’assenza non si è verificata nella giornata 
precedente o successiva a quella non lavorativa, non hanno effettuato controlli.  
j) osservanza delle disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici (L. n.4/2004, art.9); 
Il sito Web del Comune di Mulazzo è stato progettato da coincidere con le 
aspettative dell’utenza e pertanto per gestire la piena accessibilità è stata curata 
al meglio la comprensibilità dei testi utilizzando soluzioni orientate alla 
semplicità 
k) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei 
dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell’indice degli indirizzi attraverso i siti 
istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3); La 
trasparenza e l’accessibilità dei dati dell’attività istituzionale e dei dati 
organizzativi dell’Ente consente un miglioramento dei rapporti Pubblici 
Amministrativi/Utenza/Cittadinanza e, dall’altro, una utile fonte di ascolto dei 
bisogni e/o dei suggerimenti. L’Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 
1 del 13/01/2012 approvava il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità “ che individua le iniziative che si intendono intraprendere per 
garantire un adeguato livello di trasparenza. 
l) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta 
elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c));  
La posta elettronica e la posta certificata rappresentano uno dei mezzi di 
comunicazione e di trasmissione di documenti, informazioni e dati dell’Ente , 
destinati ai fini istituzionali. Gli indirizzi di posta elettronica assegnati dal 
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Comune di Mulazzo ai propri dipendenti si intendono di essere di pubblico 
dominio in quanto forniti per consentire una maggiore raggiungibilità da parte 
dei cittadini, associazioni, potenziali interlocutori. La PEC del Comune di 
Mulazzo è disponibile sul sito web dell’Ente. La ricezione e la spedizione degli 
atti e documenti da parte del Comune da /a altre PP.AA avviene tramite posta 
elettronica ordinaria o PEC . Il servizio protocollo utilizza la trasmissione 
informatica, con la scansione dei documenti , ai vari uffici. 
Il sistema informatico beneficia di un server dove sono archiviati i documenti 
che transitano sul dominio istituzionale. 
m)osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti 
(DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9)). 
L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è nel rispetto delle 
disposizioni di legge. L’Amministrazione con delibera di C.C. n. 33 del 
29/11/2005 ha approvato il Regolamento sul trattamento dei dati sensibili,, nel 
corso dell’anno 2013 verrà adottato il Regolamento per l’accesso telematico 
 

 
3. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009 

 
a.  Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato 

con atto di G. C. n. 97 del 04/10/2003 ed è stato successivamente più volte 
modificato ed integrato a seguito del D.Lgs. n. 150/2009. In particolare 
con la delibera n. 67 del 29/12/2010 è stato adeguato alle indicazioni 
suggerite dall’OIV.  

b.  Il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance è stato 
approvato con atto di G. C. n. 67 del 29/12/2010 e successivamente con 
atto n. 59 del 06/20/2012 si approvava il Regolamento sulla misurazione e 
valutazione e trasparenza delle performance . 

 
 
4. Dati informativi sull’organizzazione 
La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche finalizzate a dotarla di 
una maggiore efficienza ed economicità anche in ragione delle mutate condizioni 
normative . L’Amministrazione con delibera di G.C. n. 20 del 12/03/2012 ha approvato 
la modifica alla macrostruttura dell’Ente. 

L’organigramma , pubblicato sul sito dell’Ente, si articola in due Aree operative : Settore 
Affari Generali e Finanziari e Settore Gestione del Territorio e dell’Ambiente. Al 
numero dei Settori corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative 
assegnatarie delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 . 

La dotazione organica dell’Ente è di n.21 posti di cui 15 posti occupati , dei quali n. 4 a 
comando totale presso Unione dei Comuni.  
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SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

Figure professionali 
Attuale Note 

Categ.giuridica Num. Coperto Vacante   

Vice Segr./Responsabile. 
Settore D2 1 1   

Dott.ssa Maurella 
Marzorati – nomina 
decreto n. 5/2012 

Istruttore Direttivo D1 2 2    

Istruttore Amministrativo C1 1  1   

Istruttore Amministrativo C1 1 1    

Istruttore Contabile C1 1  1   

Collaboratore Amministrativo B3 3 1 2   

Esecutore Amministrativo B1 1 1    

Totale  10 6 4   

 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Figure professionali 

Attuale Proposta inserimento personale 
LL.PP Note 

Categ.giuridica Num. Coperto Vacante Categ. Num. Coperto Vacante 

Responsabile Settore 
D1 1 1  D1 1 1  

Geom. Marco 
Galeotti – nomina 
decreto n. 4/2012 

Collaboratore 
Amministrativo B3 1 1  B3 1 1   

Esecutore Tecnico B1 3 3  B1 3 3   

Istruttore Direttivo D1 1 1  D1 1 1   

Capo Operaio C1 1 1  C1  1 1   

Collaboratore Tecnico B3 3 1 2 B3 3 1 2  

Esecutore Tecnico B1 1 1  B1 1 1   

Totale  11 9 2  11 9 2  

 

 

Nell’anno 2012 le funzioni svolte direttamente dall’Ente sono le seguenti: 
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-Funzioni generali di amministrazione e di gestione.:alcuni servizi di questa funzione sono svolti 
in forma associata : servizio statistico, espropri, controllo interno sono gestiti in forma 
associata.  

-Funzioni di istruzione pubblica 
-Funzioni relative alla cultura e beni culturali 
-Funzioni nel settore sportivo e ricreativo  
-Funzioni nel campo turistico 
-Funzione della Viabilità e dei trasporti: i servizi sono stati gestiti parzialmente in forma 
associata dall’Unione Comuni  
-Funzioni riguardanti la gestione del territorio : alcuni servizi di questa funzione sono gestiti in 
forma delegata: servizio edilizia popolare (ERP), servizio idrico (GAIA), servizio 
smaltimenti rifiuti (ATO COSTA)  
-Funzioni nel settore sociale : alcuni servizi di questa funzione sono svolti in forma delegata 
(Società della Salute) : servizio di prevenzione, assistenza , ricovero e riabilitazione  
-Funzione nel campo dello sviluppo economico: alcuni servizi sono gestiti in forma associata 
dall’Unione :canile comprensoriale, impatto ambientale, sistema informatico territoriale, 
vincolo idrogeologico, catasto boschi e percorsi forestali. 
-Funzioni relative a servizi produttivi: il servizio gas è gestito in convenzione con la soc. 
Edison  
La Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 04/08/2012 approvava il Piano 
Esecutivo di Gestione PEG individuando n. 8 centri di costo e attribuendo i seguenti 
budget di entrata e di uscita: 
-settore affari generali e finanziari -entrata € 5.150.413,59 -uscita € 4.878.876,70 
-settore gestione del territorio e dell’ambiente – entrata € 2.068.053,58 – uscita € 
2.342.590,47 
L’Amministrazione con delibera di G.C. n. 10 del 13/01/2012 approvava il Piano 
triennale del fabbisogno del personale anno 2012/2014  
A seguito della nuova normativa, legge n. 190 del 6/11/2012 , l’Ente con nota ha inviato 
all’OIV il prospetto informativo sulle tipologie del lavoro flessibile risultato 
NEGATIVO. 
Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 17/07/2012 approvava il programma di 
incarichi, nel corso dell’anno non sono stati, comunque , conferiti incarichi ai sensi 
dell’art7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 
L’Amministrazione ha istituito il Comitato permanente per le pari opportunità . 
 Nel corso dell’anno 2012 il l tasso medio di assenza è stato del 0,055% e di maggior 
presenza del 100% 
L’Amministrazione non ha attivato alcun procedimento disciplinare . 
 
  

 
1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi   
Indicatori   
Età media del personale (anni) 52 53 
Età media dei dirigenti (anni) 53 54 
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Tasso di crescita di personale 0 0 
% di dipendenti in possesso di laurea 50% 50% 
% di dirigenti in possesso di laurea 50% 50% 
Ore di formazione (media per dipendente) 5 8 
Turnover del personale 0 0 
Costi di formazione/spese del personale 2009/2011 2010/2012 
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni 3 2 
Propensione all’innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli 
ultimi 3 anni 

2009/2011 2010/2012 

N. di personal computer/N. dipendenti 14/12 14/9 
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 14/14 14/14 
E-mail certificata 1 1 
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto 4/4 4/4 
N. abitanti/N. dipendenti 2642/18  
 
2 Analisi Benessere organizzativo   
Indicatori   
Tasso di assenze 0,31% 0,055% 
Tasso di dimissioni premature 0 0 
Tasso di richieste trasferimento 0 0 
Tasso di infortuni 2011 2012 
Stipendio medio percepito dai dipendenti 2009/2011 2010/2012 
% assunzioni a tempo indeterminato 2009/2011 2010/2012 
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 0 0 
N. di procedimenti disciplinari attivati  0 0 
N. procedimenti disciplinari conclusi 0 0 
 
3 Analisi di genere     
Indicatori   
% dirigenti donne 50% 50% 
% di donne rispetto al totale del personale 2% 3% 
% di personale donna assunto a tempo indeterminato 100% 100% 
Età media del personale femminile  
(distinto per personale dirigente e non) 

50 51 

% di personale donna laureato rispetto  
al totale personale femminile 

2,5% 2,5% 

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

6 9 

 
 
5. Indicatori di salute relazionale 

 
L’Amministrazione, consapevole del fatto che instaurare un dialogo con i propri 
Stakeholders sia un processo che permette all’Ente di confrontarsi per verificare le 
aspettative e per impostare o rivedere politiche e strategie, ha adottato strumenti 
per informare, consultare , condividere scelte e valutare criticità nelle varie fasi di 
un progetto. 
L’Ente all’insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale 
intersettoriale ha usato le seguenti strategie: 

- assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito 
web , lettere, brochures, e-mail, social network ed assemblee 
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pubbliche; ( pubblicazione sito web: albo on line, regolamenti,eventi, 
manifestazioni, scadenze normative, protezione civile, numeri di 
pubblica utilità)(lettere informazione : calendario manifestazioni ed 
eventi anno 2012, informazione della raccolta rifiuti “ porta a porta” 
)(manifesti : per nuovo regolamento urbanistico, presentazione 
ricostruzione post-alluvione) ( brochures: eventi e manifestazioni) 
(assemblee pubbliche: per nuovo regolamento urbanistico, 
ricostruzione post alluvione)(social network: per protezione civile, 
invito a eventi e manifestazioni) 

- favorire la partecipazione dei cittadini all’attività decisionale sia per 
consultazione che per progettazione- partecipata attraverso incontri 
pubblici , visite in loco (assemblee per nuovo regolamento edilizio, 
incontri pubblici per la ricostruzione post-alluvione con le 
frazioni:Parana, Montereggio, Mulazzo e Gavedo) 

- organizzare tavoli tematici, di confronto/osservazione, invitando 
varie categorie rappresentative nel campo turistico, sociale ed 
urbanistico ( associazioni, operatori turistici e commerciali , tecnici 
urbanistici)  

  
 
 
6. Ciclo di gestione delle performance 

a. L’Amministrazione ha individuato , in forma associata, l’Organismo Interno di 
Valutazione nel dott. Caldarini; 

b. La catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori sono stati 
approvati con atto di G.C. n. 59 del 06/10/2012; 

c.  Il Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, la Relazione 
Previsionale Programmatica 2012/2014 sono stati approvati con delibera del 
Consiglio Comunale n. 26 del 17/07/2012. Nel corso dell’anno sono state 
apportate variazioni al Bilancio di Previsione con i seguenti provvedimenti: 
-Delibera C.C. n. 28 del 01/09/2012 “ Adeguamento sismico della Scuola Media 
Dante Alighieri –Integrazione al Piano Triennale delle opere pubbliche” 
-Delibera C.C. n. 29 del 01/09/2012 “Opere di completamento area pertinenziale 
edificio scuola dell’infanzia e primaria “  
-Delibera C.C. n. 32 del 29/09/2012 “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012 
ricognizione sullo stato attuale dei programmi-Variazione del Bilancio di 
Previsione 2012”  
-Delibera C.C. n. 43 del 30/11/2012 “Variazione di assestamento generale di 
Bilancio di Previsione 2012”. 

d. Il Piano Esecutivo di Gestione –PEG anno 2012 è stato approvato con delibera 
di G.C. n. 50 del 04/08/2012. Nel corso dell’anno è stata approvata la variazione 
con delibera di G.C. n. 74 del 06/12/2012 “ Variazione al PEG esercizio 2012 a 
seguito dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2012 avvenuto con atto C.C. 
n. 43 del 30/11/2012” 
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e. Il Rendiconto della Gestione esercizio 2011 è stato approvato con delibera del 
C.C. n. 4 del 11/04/2012; 

f. Il monitoraggio sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla data 
del 30 settembre 2012 , con il Nucleo di valutazione, è stato effettuato in data 23 
ottobre 2012 e in quella sede non sono state apportate variazioni al Piano delle 
performance; 

g. Le valutazioni sono operate secondo il sistema di misurazione stabilito con 
Regolamento approvato con delibera G.C. n. 59 del 06/10/2012. 

h. Il Comune non è dotato di carta dei servizi  
  
 
 
7. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2010/2012) 
Il Comune di Mulazzo non è soggetto al patto di stabilità 
 
 

   2010 2011 2012 

R1 
Entità del risultato 
di 
amministrazione 

Risultato di amministrazione/impegni di 
spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a 
medio-lungo termine impegnati (titolo I + 
titolo III solo interventi 3,4 ,5) 

-245.710,01 

2.391.457,09 

112.458,27 

2.457.417,23 

4,57% 

119.833,80 

2.420.676,52 

4,95% 

R2  
Qualità del 
risultato di 
amministrazione  

Residui attivi in conto residui delle entrate 
proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto 
del risultato di amministrazione  

1.066.579,69 

-245.710,01 

 

1.175.642,64 

112.458,27 

 

1.188.095,71 

119.833,80 

 

R3  
Crediti su entrate 
proprie oltre 12 
mesi  

Residui attivi in conto residui entrate titolo I 
+ titolo III)/entrate di competenza accertate 
titolo I + titolo III  

1.066.579,69 

1.706.983,13 

62,48% 

 

 

1.175.642,64 

2.375.255,52 

49,49% 

1.188.095,71 

2.376.717,92 

49,98% 

R4  
Equilibrio 
strutturale di parte 
corrente  

Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo 
III)/impegni di spesa corrente e per rimborso 
mutui e prestiti a medio-lungo termine 
impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 
3,4,5)  

1.706.983,13 

2.391.457,0 

71,37% 

2.375.255,52 

2.457.417,23 

96,65% 

 

2.376.717,92 

2.420.676,52 

98,18% 

R5  
Rigidità della 
spesa causata dal 
personale  

Impegni di spesa personale (titolo I interventi 
1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II 
+ III)  

2.234.854,40 

2.495.781,28 

797.691,44 

2.572.809,84 

651.941,13 

2.538.500,09 
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89,54% 31% 25,68% 

 

R6  
Saturazione dei 
limiti di 
indebitamento  

Interessi passivi (titolo I intervento 
6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II 
+ III)  

178.594,60 

2.495.781,28 

7,15% 

177.248,33 

2.572.809,84 

6,88% 

 

182.707,46 

2.538.500,09 

7,19% 

 

R7  
Tempi di 
estinzione debiti di 
finanziamento  

Debiti di finanziamento a fine anno/spese per 
rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a 
medio-lungo termine impegnati (titolo III solo 
interventi 3,4,5)  

3.371.261,00 

156.602,69 

21,52% 

3.543.153,05 

134.781,17 

26,28% 

3.499.450,28 

154.318,17 

22,67% 

R8  
Utilizzo 
anticipazioni si 
tesoreria  

Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate 
titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate 
(titoli I + II + III)  

252.928,88 

2.495.781,28 

10,13% 

2.980.262,64 

2.572.809,84 

115,83% 

 

3.455.349,11 

2.538.500,09 

136,11% 

 

R9  
Anticipazioni di 
tesoreria non 
rimborsate  

Residui passivi anticipazioni di tesoreria 
(spese titolo III interventi 1)/entrate correnti 
accertate (titolo I + II+ III)  

0 

2.495.781,28 

 

335.487,61 

2.572.809,84 

13,09% 

 

419.419,69 

2.538.500,09 

16,52% 

 

R10  
Residui passivi 
delle spese 
correnti  

Residui passivi totali (in conto competenza e 
in conto residui) relativi alle spese correnti 
(residui totali delle spese titolo I)/spese 
correnti impegnate (spese titolo I)  

846.602,07 

2.234.854,4 

37,88% 

462.282,62 

2.322.636,06 

19,90% 

503.561,14 

2.266.358,35 

22,21% 

 

R11 
Velocità di 
riscossione delle 
entrate proprie 

Riscossione Titolo I e III 
entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate 

923.970,12 

1.706.983,13 

54,12% 

 

1.661.062,9 

2.375.255,52 

69,93% 

1.545.818,04 

2.376.717,92 

65,04% 

 

R12 Autonomia 
finanziaria Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate 

1.706.983,13 

2.495.781,28 

68,39% 

2.375.255,52 

2.572.809,84 

92,32% 

 

2.376.717,92 

2.538.500,09 

93,62% 
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R13 Autonomia 
impositiva Titolo I accertate/Totale entrate 

1.089.400,06 

2.495.781,28 

43,64% 

2.044.145,94 

2.572.809,84 

79,45% 

 

1.950.058,76 

2.538.500,09 

76,81% 

R14 Pressione 
tributaria Titolo I entrate accertate/abitanti 

1.089.400,06 

2642 

412,33 

 

2.044.145,94 

2642 

773,71 

1.950.058,76 

2536 

768,95 

R15 Pressione extra-
tributaria Titolo III entrate accertate/abitanti 

617.583,07 

2642 

233,75 

331.109,58 

2642 

125,32 

426.659,16 

2536 

168,24 

R16 Pressione 
finanziaria Titolo I e III entrate accertate/abitanti 

1.706.983,13 

2642 

646,09 

 

2.375.255,52 

2642 

899,03 

 

2.376.717,92 

2536 

937,19 

 

R17 

Incidenza spese 
generali di 
amministrazione e 
gestione in 
relazione alle 
spese correnti 

Funzioni generali di amministrazione di 
gestione e di controllo/Spese correnti 
impegnate 

505.893,13 

2.234.854,4 

22,63% 

543.665,07 

2.322.636,06 

23,40% 

 

510.204,57 

2.266.358,35 

22,51% 

 

R18 
Debiti 
finanziamento pro-
capite 

Debiti finanziamento fine anno/abitanti 

3.371.261,00 

2642 

1.276,02 

3.543.153,05 

2642 

1.341,08 

3.499.450,28 

2536 

1.379,90 

R19 
Spesa in c/capitale 
in relazione alla 
spesa corrente 

Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente 
impegnata 

447.323,09 

2.234.854,4 

20,01% 

1.414.297,04 

2.322.636,06 

60,89% 

2.146.832,16 

2.266.358,35 

94,72 

 

R20 
Spesa in c/capitale 
in relazione alla 
spesa generale 

Spesa impegnata in c/capitale/spese generale 
impegnata (escluso Tit. IV) 

447.323,09 

3.091.709,06 

14,46% 

1.414.297,04 

6.851.976,91 

20,64% 

2.146.832,16 

8.022.857,79 

26,75% 
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R21 

Incidenza della 
spesa del 
personale in 
relazione alla 
spesa corrente 

Spesa personale (si sensi dell’art.1, comma 
557/562 della L. n.296/2006)/Spesa 
corrente 

757.329,02 

2.234.854,4 

33,88% 

797.691,44 

2.322.636,06 

34,34% 

 

651.941,13 

2.266.358,35 

28,76% 

 
Il Comune ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale ad eccezione di uno: 
“Esistenza al 31 dicembre di anticipazione di tesoreria non rimborsate superiori al 5% 
rispetto alle entrate correnti  
 
 Le entrate e le uscite relative ai servizi per conto di terzi rilevano gli accertamenti di 
entrata conservano l’equivalenza con gli impegni di spesa. 
L’andamento della spesa degli organi politici istituzionali è in linea con l’andamento 
2011, l’obiettivo gestionale era costituito dal mantenimento degli standard. 
 
 L’obiettivo sia del perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario sia della piena 
realizzazione dei risparmi previsti dalla normativa in materia di “spending review” ha 
realizzato un’economia di spesa sulla parte corrente del Bilancio pari al 1,5%. 
 
L’Amministrazione con delibera di G.C. n.4 del 13/01/2012 ha approvato il Piano 
triennale di razionalizzazione della spesa, fissando come obiettivo di mantenere invariato 
il costo complessivo 2011, pur in presenza degli aumenti legati all’indicizzazione dei costi 
. 
 
 
8.Contrattazione integrativa 

a. La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON 
dirigenziale è stato effettuato con determinazione del responsabile del Settore 
Affari generali e finanziari n. 109 del 27/08/2012 ; 

b. L’ammontare dei premi destinati alla performance individuale è pari a e 3.320,00; 
c.  L’accordo decentrato è stato sottoscritto con le OO.SS in data 19/06/2009; 
d.  La Relazione tecnica e illustrativa finale sul piano delle Performance anno 2011 è 

stata trasmessa alla “ Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche” e all’ANCI con prot. N. 2297 in data 
10/08/2012 . Il documento di Validazione della Relazione è stato trasmesso 
all’ANCI in data 13/09/2012. 

 
 
9.Trasparenza  

 Sul sito internet del Comune di Mulazzo, www.comunemulazzo.ms.it , 
conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, è presente la 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 

http://www.comunemulazzo.ms.it/
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 L’ implementazione dei dati è effettuata da personale dipendente interno all’Ente , la 
sezione è evidenziata sulla home page del sito. 

 Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità è stato approvato con delibera 
di G.C. n. 1 del 13/01/2012 . 
La tabella sotto indicata riporta i dati pubblicati sul sito e le azioni attuate nel 2012  

 
 
 
Tipologie di dati  Rif. normativo  Stato di attuazione 
Interventi assunti per la trasparenza e 
l’integrità e relativo stato di attuazione  

art. 11, comma 8, lettera a), del 
D. Lgs. n. 150 /2009  

 Il Piano per la trasparenza e 
l’integrità è stato approvato con 
atto di G.C. n. 1 del 13/01/2012 

Sistema di misurazione e di valutazione 
della performance, Piano e Relazione sulla 
performance  

art. 11, comma 8, lettera b), del 
D. Lgs. n. 150/2009  

Il piano è stato adottato con 
G.C. n. 13 del 20/01/2012 e 
pubblicato sul sito Web. La 
Relazione sarà pubblicata sul 
sito entro il 31/05/2013 

Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti  Stato di attuazione 
Informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione (organigramma, 
articolazione degli uffici, attribuzioni e 
organizzazione di ciascun ufficio anche di 
livello dirigenziale non generale, nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici, 
nonché settore dell’ordinamento giuridico 
riferibile all’attività da essi svolta)  

art. 54, comma 1, lettera a), del 
D. Lgs. n. 82/2005  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Elenco completo delle caselle di posta 
elettronica istituzionali attive, specificando 
se si tratta di una casella di posta elettronica 
certificata  

art. 54, comma 1, lettera d), del 
D. Lgs. n. 82/2005  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 
 

Elenco delle tipologie di procedimento 
svolte da ciascun ufficio di livello 
dirigenziale, il termine per la conclusione di 
ciascun procedimento ed ogni altro termine 
procedimentale, il nome del responsabile 
del procedimento e l’unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché 
dell’adozione del provvedimento finale  

art. 54, comma 1, lettera b), del 
D. Lgs. n. 82/2005  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione dei servizi 
con riferimento all’esercizio finanziario 
precedente  

art. 23, comma 5, della l. n. 
69/2009  

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Scadenze e modalità di adempimento dei 
procedimenti individuati ai sensi degli artt. 
2 e 4 della l. n. 241/1990  

art. 54, comma 1, lettera c), del 
D. Lgs. n. 82/2005  

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Per ciascun procedimento amministrativo 
ad istanza di parte di tutte le 
amministrazioni ex art.1, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001, elenco degli atti e 
documenti che l'istante ha l'onere di 
produrre a corredo dell'istanza  

art. 6 comma 1, lettera b), 
comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6 
della l. 106/2011 di 
conversione del D.L. n. 
70/2011 nonché art. 6, 
comma 6 della l. 180/2001 

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 
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Dati informativi relativi al personale  Stato di attuazione 
Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con 
specifica evidenza sulle componenti variabili 
della retribuzione e sulle componenti legate alla 
retribuzione di risultato, indirizzi di posta 
elettronica, numeri telefonici ad uso 
professionale, ruolo - data di inquadramento 
nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, 
data di primo inquadramento 
nell’amministrazione, decorrenza e termine 
degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, 
del D. Lgs. n. 165/200  

art. 11, comma 8, lettere f) e g), 
del D. lgs. n. 150 del 2009;  
articolo 21 della l. n. 69/2009;  
art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 
108/2004  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative  art. 11, comma 8, lettera f), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di 
coloro che rivestono incarichi di indirizzo 
politico amministrativo e dei relativi uffici di 
supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, 
i vertici politici delle amministrazioni, i capi di 
gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di 
diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di 
altre cariche di rilievo politico nelle regioni e 
negli enti locali  

art. 11, comma 8, lettera h), del 
D. Lgs. n. 150/2009  

Dati non presenti sul sito 
 

Nominativi e curricula dei componenti degli 
OIV e del Responsabile delle funzioni di 
misurazione della performance di cui all’art.14  

art. 11, comma 8, lettera e), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza  

Tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti 
pubblici  

art. 21 della l. n. 69/2009;  
art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 
3/1957  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta 
elettronica, numeri telefonici ad uso 
professionale di segretari provinciali e comunali  

art. 21 della l. n. 69/2009  Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l’ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti  

art. 11, comma 8, lettera c), del D. 
Lgs. n. 150/2009  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

Analisi dei dati relativi al grado di 
differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia 
per i dirigenti sia per i dipendenti  

art. 11, comma 8, lettera d), del 
D. Lgs. n. 150/2009  

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Codici di comportamento  art.55, comma 2, del D. Lgs. 
n.165/2001 così come modificato 
dall’art.68 del D. Lgs. n.150/2009 

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 

 
 
Dati relativi a incarichi e consulenze  Stato di attuazione 
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli 
incarichi considerati sono:  
 
i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o 
autorizzati dalla amministrazione ai propri 
dipendenti in seno alla stessa amministrazione o 
presso altre amministrazioni o società 
pubbliche o private;  
 
ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o 

art. 11, comma 8, lettera i), del D. 
Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del D. 
Lgs. n. 165/2001  

Pubblicazione sulla sezione 
trasparenza 
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autorizzati da una amministrazione ai 
dipendenti di altra amministrazione;  
 
iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a 
qualsiasi titolo, da una amministrazione a 
soggetti esterni.  
 
In ordine a questa tipologia di informazioni è 
necessario indicare: soggetto incaricato, 
curriculum di tale soggetto, oggetto dell’incarico, 
durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto 
conferente, modalità di selezione e di 
affidamento dell’incarico e tipo di rapporto, 
dichiarazione negativa (nel caso in cui 
l’amministrazione non abbia conferito o 
autorizzato incarichi)  
Dati sui servizi erogati  Stato di attuazione 
Informazioni circa la dimensione della qualità 
dei servizi erogati  

ai sensi dei principi di cui 
all’articolo 11 del D. Lgs. n. 
150/2009 e delle indicazioni di 
cui alle delibere n. 88/2010 e n. 
3/2012, allegato 1  

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici  Stato di attuazione 
Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, 
contabilizzazione dei loro costi ed 
evidenziazione dei costi effettivi e di quelli 
imputati al personale per ogni servizio erogato, 
nonché il monitoraggio del loro andamento, da 
estrapolare in maniera coerente ai contenuti del 
Piano e della Relazione sulla performance  

ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 
D. Lgs. n. 279/1997;  
art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 
150/2009  

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi 
di controllo, informazioni trasmesse ai fini 
dell’inoltro alla Corte dei Conti, modello 
adottato ed esiti della valutazione effettuata dai 
cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento 
dei servizi pubblici in conseguenza della 
contrattazione integrativa  

art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 
150/2009  

Dati non presenti sul sito 

Dati concernenti consorzi, enti e società di cui 
le pubbliche amministrazioni facciano parte, 
con indicazione, in caso di società, della relativa 
quota di partecipazione nonché dati 
concernenti l’esternalizzazione di servizi e 
attività anche per il tramite di convenzioni 

 Dati presenti sul sito 

 
Dati sulla gestione dei pagamenti  Stato di attuazione 
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, servizi e forniture 
(indicatore di tempestività dei pagamenti)  

art. 23, comma 5, della l. n. 
69/2009  

Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura 
economica  

Stato di attuazione 

Istituzione e accessibilità in via telematica di 
albi dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica  

artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000  Dati non presenti sul sito 
Saranno resi disponibili entro il 
31/12/2013 

Dati sul “public procurement”  Stato di attuazione 
Dati previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture).  
Si precisa che l’individuazione di tali dati, ai fini della 
loro pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 
(Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture)  

Ogni settore ha la trasmissione 
dei dati relativi alle procedure di 
affidamento dei lavori 
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Altri obblighi di pubblicazione  Stato di attuazione 
Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli 
enti locali del prospetto contenente le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo degli enti locali  

art. 16, comma 26, della l. 
n.148/2011  

Dati presenti sul sito 

Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti 
urbanistici  

art. 5, comma 1, lettera f) e 
commi 6 e 7 della l. n. 106/2011 
di conversione del D.L. n. 
70/2011  

Dati presenti sul sito 

 
 
10. Controlli interni  
E’ stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni?  
L’Amministrazione con delibera di C.C. n. 4 del 08/01/2013 ha approvato il 
“Regolamento sui controlli interni” 
Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli? 
Il controllo interno si è articolato in due fasi : 

1) controllo preventivo:svolto dai Responsabili di Settore nella 
fase della formazione dell’atto relativo alla Regolarità 
Amministrativa e Regolarità Contabile  

2) controllo successivo : svolto dal Segretario Comunale  
 
Al fine di poter completare tale Relazione si allegano le schede riepilogative dei 
Responsabili di Settore  
 
11. Conclusioni 
L’attività di programmazione è stata caratterizzata dal cambio di Amministrazione in 
corso d’anno. Alle difficoltà di pianificazione derivanti dallo svolgimento delle elezioni 
amministrative, si sono affiancate le criticità economiche, la sfida è stata quella di 
mantenere standard apprezzabili nei servizi resi, razionalizzando le energie disponibili . Il 
punto di forza è stato il costante confronto tra gli Organi politici e gli Organi 
amministrativi dell’Ente, confronto indispensabile per poter ponderare rispetto alle 
priorità e alle risorse disponibili . Il Programma di mandato della nuova 
Amministrazione sarà il punto di riferimento della programmazione 2013/2015. 
 
 


