
 COMUNE DI MULAZZO 
 
Relazione finale – Anno 2011 
 
 
1.Presentazione e indice 

La presente relazione intende esprimere alcune valutazioni sulla prima fase d’ impostazione in 
forma associata con l’ Unione comuni Montana Lunigiana del sistema di valutazione , 
trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera a) del D.Lgs  n° 
150/2009 nonché  delle procedure attuate per assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e 
integrità ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera g) del decreto stesso.  

 

2.Sintesi delle informazioni di interesse generale 

L’ obiettivo principale che l’Amministrazione ha    inteso  perseguire è stato  quello del mantenimento dei 
livelli standard  quali-quantitativi dei servizi al cittadino con le minori risorse economiche e umane a 
disposizione e allo stesso tempo quello di ottimizzare le risorse disponibili e della capacità della spesa.. 

  A  seguito del blocco degli aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ai sensi dell’art. 1 comma 7 
del D.L 93/2008 e suc. modificazioni, l’ente si è posto  come obiettivo lo sviluppo del gettito ordinario delle 
entrate tributarie attraverso  il miglioramento dell’attività accertativa al fine di recuperare l’evasione 
fiscale. 

 

L’Amministrazione ha garantito attraverso il sito web istituzionale la trasparenza dell’azione 
amministrativa, valorizzando i rapporti con i cittadini . 

 

 

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 

Gli obiettivi di seguito riportati esplosi in 
obiettivi ai singoli capi settori con delibera 
n° 12 del 29/01/2011 e n. 33 del 12/05/2011 
che di seguito si riportano , sono stati come 
dichiarato dal segretario nella relazione di 
sintesi compiutamente raggiunti 

1) Migliorare il processo di programmazione 
degli interventi e delle attività nella 
manutenzione del territorio e degli immobili 
dell’Ente 

2)Agevolare le relazioni con i cittadini utenti 
3)Migliorare la trasparenza attraverso 
ottimizzazione della comunicazione esterna 

PROCESSI 



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

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

4)Sviluppare le entrate ordinarie dei tributi 
5)Incrementare la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani 

 

 
Riguardo la  situazione sopra esposta l’ente pur 
avendo ridotto il personale in servizio ha garantito  
 

OUTCOME 

Portafoglio dei servizi 
erogati 

 
Pur  essendo un ente di piccole dimensione dove 
attivare percorsi di valutazione del grado di 
soddisfazione dell’utente risulterebbe gravoso e non 
economicamente  conveniente , gli utenti hanno 
espresso soddisfazione riguardo il progetto  mensa 
toscana.  
Il Sindaco riceve la popolazione tutti raccogliendo le 
necessità della popolazione. 
 
 

RISULTATI 

 
  Nel corso dell’anno 2011  sono stati: 
- erogati numero 19.600 pasti scolastici ,  
 -trasportati n° 102 alunni. 
 Sono state rilasciate n° 19 permessi di costruire e 
istruite n° 57 Scia. Sono stati protocollati n° 2739 
documenti. Sono state emesse numero 1939 cartelle 
esattoriali e , e rilasciate 209 carte d’identita’. 

 

OUTPUT 

 
Gli obiettivi assegnati ai responsabili  sono stati 
monitorati al 31/05 e al 30/9  attraverso relazioni inviate 
all’organismo indipendente di valutazione e sono stati 
misurati attraverso indici prestabiliti. Alla fine dell’anno i 
piani e i programmi sono stati interamente raggiunti 
come dichiarato dal Segretario comunale 

PROCESSI 

   

Stato di salute 
dell’amministrazione  

 
 Le posizioni organizzativa hanno raggiunto  i propri 
obiettivi , pur in carenza di risorse , hanno cercato di 
adeguarsi alla normativa vigente in materia di 
valutazione e merito e soprattutto al cambiamento in 
corso a seguito dei processi di accorpamento degli 
enti. Un  ruolo fondamentale nell’aggiornamento dei 
dipendenti lo ha svolto l’Unione dei comuni attraverso il 
servizio associato di formazione. 
 

PROCESSI 

 
L’implementazione del sito internet  e soprattutto 
dell’albo on line ha permesso una migliore interazione 
con i cittadini , attivato già nel corso dell’anno 2010.  
 

PROCESSI 

 
lL’ente ha  approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 
22/01/2011 il piano di razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali , delle autovetture di servizio e dei beni 
immobili ottenendo risparmi nell’utilizzo dei telefoni, 
nella gestione dei mezzi  

 
INPUT 

 
  



 

Si allega tabella T20 della relazione al conto annuale per gli anni 2009/2010 e 2011. 

 

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

• Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con delibera  
di GM  n. 97 del 04/10/2003 e successive integrazioni e modifiche ,  adeguandolo alle 
indicazione suggerite dall’Oiv; 

• Il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance è stato approvato con 
delibera di giunta  municipale 77 del 16/12/2011 in quanto la divisione in fascia è stato 
un argomento fortemente dibattuto a livello nazionale . A livello decentrato la 
suddivisione in due fasce è stata accolta da tutte le componenti della commissione 
trattante. 

4. Dati informativi sull’organizzazione 
 

Il Comune di  Mulazzo  si articola in tre Settori, ciascuno dei quali ha un Responsabile: 

Settore n.1 Area Affari Generali e Finanziari i  Responsabile  Maurella Marzorati 

Settore n.2 Area lavori pubblici Responsabile Ugo Bruscaglia 

Settore n.3 Area urbanistica e difesa ambiente   Responsabile Marco Galeotti 

La dotazione organica dell’Ente è di n.21 posti di cui  18 posti occupati   

La maggior parte dei servizi sono affidati in convenzione   ( mense , trasporto, pulizia locali, necroforo) 

Alcune delle funzioni sono svolte in forma delegata: servizi sociali(ASL n.1),  servizio acquedotto (GAIA), 
gestione case popolari (ERP). 

 I servizi gestiti  in forma associata con la Comunità Montana (oggi Unione dei Comuni) sono: polizia 
municipale,  canile comprensoriale, servizio statistico, espropri, risorse umane, controllo interno, impatto 
ambientale, sistema informatico territoriale, vincolo idrogeologico, catasto boschi e percorsi forestali, 
procedimenti per abbattimento barriere architettoniche, giuridico. 

Nel corso dell’anno 2011 non sono stati  conferiti  incarichi  ai sensi dell’art7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 
Non sono stati utilizzati contratti di lavoro flessibile. 

  
5. Ciclo di gestione delle performance 

• Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (Consiglio Comunale 8 del 
31/03/2011) 

• Approvazione del Piano delle performance (Giunta municipale 12 del 29/01/2011 e 
successivamente modificata con atto  n. 33 del 12/05/2011) 



Gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti sono stati assegnati con determina dei 
singoli capi settore  72  del  20/05/2011 , 45 e 46 del 21/05/2011   

• Sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli obiettivi con il Nucleo di 
valutazione sono state effettuate in data 30/09/2011 e 31/12/2011. 

• Livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2011: come risulta dalla 
relazione di sintesi del Segretario comunale entrambi i responsabili hanno 
compiutamente raggiunto i loro rispettivi obiettivi; 

• Con delibera n°77 del 16/12/2011 di Giunta Comunale sono stati approvati gli indirizzi 
per la valutazione delle performance : 

                        -trattamento accessorio collegato alla performance 60% 

                        - produttività collettiva 40% 

 
6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2009/2011) 

• L’ente non è soggetto al patto di stabilità  

• 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); 

2009 2010 2011 

51% 71% 97% 

 

• Rigidità della spesa causata dal personale: Impegni di spesa personale (titolo I 
interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III); 

2009 2010 2011 

33% 30% 31% 

 

• Utilizzo anticipazioni si tesoreria:   

2009 2010 2011 

106% 10% 116% 

•  

• Andamento dei residui attivi: 

2009 2010 2011 



4.456.544,62 2.507.447,11 2.845.844,39 

• Andamento dei residui passivi: 

2009 2010 2011 

4.792.662,44 3.448.025,50 2.733.386,12 

 

 

• Pressione tributaria; 

2009 2010 2011 

373 euro per abitante 412 euro per abitante 773 euro per abitante 

 

• Pressione extra-tributaria; 

2009 2010 2011 

518 euro per abitante 646 euro per abitante 899,03 euro per abitante 

 

• Rapporto spesa del personale/spesa corrente; 

2009 2010 2011 

29% 33,88% 34,34% 

 

• Rapporto spesa del personale/entrate correnti 

2009 2010 2011 

34% 30% 31% 

; 

• Trend spesa personale triennio 2009-2011. 

2009 2010 2011 

737.605,84 757.329,02 797.699,90 

 

 



7.Contrattazione integrativa 
• Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il persona  determina n. 68 del 

05/05/2011  

• Ammontare dei premi destinati alla performance individuale; euro 5.537 

• Sottoscrizione del CCDI – 09/06/2009 

 
 


