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1. ANALISI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

DI

MISURAZIONE

E

La Relazione sulla Performance, è un documento rivolto ai cittadini ed agli stakeholder
interni ed esterni, che sintetizza ed esplicita i risultati ottenuti nel corso del 2016, rispetto agli
obiettivi di performance strategica ed organizzativa, prefissati dalla Giunta nel Piano delle
Performance, ai quali sono legati strettamente le valutazioni relative al merito del personale
comunale ed i relativi incentivi. La Relazione sulla Performance, conclude il ciclo della
performance, che si è articolato nel corso del 2016 nelle fasi descritte di seguito, come previsto
dal D. lgs. 150/2009.
L’Unione, in virtù di quanto contemplato dall’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione,
fino all’emanazione di proprio regolamento, applica il vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172
del 28/12/2010 e ss.mm.ii, compreso, pertanto, il sistema di misurazione e valutazione della
performance (SMIVAP) del medesimo Comune.
L’Unione ha proceduto:
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 19/04/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad approvare il Documento Unico di Programmazione
2016-2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 19/04/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad approvare il Bilancio di previsione e gli allegati atti di
programmazione finanziaria e contabile dell’Unione, triennio 2016-2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 05/05/2016 ad approvare il Piano
Economico Finanziario dell’Unione – Parte finanziaria – triennio 2016-2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 05/05/2016 ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione dell’Unione – Parte finanziaria – triennio 2016-2018, dando atto
che con il successivo Piano delle Performance, si sarebbe provveduto a dettagliare gli
obiettivi enucleati all’interno del D.U.P 2016-18, aggiornando gli obiettivi già contenuti
nel Piano Performance 2015-17 approvato con delibera di G.U. n. 53 del 15/09/2015;
 che la Giunta Unione con deliberazione n. 59 del 28/10/2016 ad aggiornare il Piano
delle Performance 2015/2017, con l’annualità 2018, aggiornando altresì gli Obiettivi di
performance per il 2016, in funzione di intervenuti mutamenti di indirizzi politici o di
normative;
L’attività degli organi gestionali dell’Unione si è comunque svolta sin nei primi mesi del
2016 nell’ottica del raggiungimento dei risultati collegati agli obiettivi individuati nell’ambito
della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e in una logica di continuità rispetto
agli obiettivi gestionali e strategici a valenza pluriennale del Piano Performance 2015/2017
(G.U. n. 53 del 15.09.2015).
L’articolazione della struttura organizzativa di massima dimensione dell’Unione nell’anno 2016
risulta essere la seguente:
SETTORE FINANZE
SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI
SETTORE SERVIZI SOCIALI AREA MINORI
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SETTORE SERVIZIO SUAP
SETTORE SERVIZIO SIA
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO
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Le funzioni conferite dai Comuni sono gestite dall’Unione nell’ambito dei Settori sotto indicati:
Funzione conferita dai Comuni
Tributi locali

Settore di riferimento
Settore Finanze

Gestione delle Risorse Umane
Programmazione e Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata, Sistema informativo
Territoriale
Sportello Unico per le Attività Produttive
Servizi Informativi e Telematici (Information
and Communication Technology - ICT)
Servizi Sociali – Area minori (fino al
31.5.2016)
Polizia Municipale e Polizia Amministrativa
locale

Settore Risorse umane e Affari Generali
Settore Programmazione Territoriale

Pianificazione di Protezione Civile e di
coordinamento dei primi soccorsi

Coordinamento Corpo di Polizia Locale

Centrale Unica di Committenza
Servizio di prevenzione e protezione nei
luoghi di lavoro

Staff Segretario Generale
Settore Programmazione Territoriale

Settore Servizio SUAP
Settore Servizio SIA
Settore Servizi Sociali Area Minori
Corpo di Polizia Locale

A decorrere da giugno 2016, i Comuni hanno disposto la revoca del conferimento della
funzione Servizi sociale-area minori all’Unione ed hanno contestualmente proceduto al
trasferimento della stessa all’ASP Eppi-Manica-Salvatori, con decorrenza 01/06/2016. Il Settore
Servizi Sociali Area Minori ha continuato ad operare nel corso del 2016 solo per garantire la
gestione amministrativa-finanziaria residuale.
I Settori sono, nell’anno 2016, a loro volta, suddivisi nei seguenti Servizi:
Settori/Servizi
Staff Segretario
Servizio Organi Istituzionali

Responsabile
Segretario Dott.ssa
Crivellari Rita
Dott.ssa i Crivellari Rita

Servizio Contratti

Dott.ssa Crivellari Rita

U.O. CUC

Dott.ssa Crivellari Rita

U.O. Controlli interni e ciclo
performance
Settore Finanze

Dott.ssa Crivellari Rita

Servizio Finanziario

Dott.ssa Travasoni Patrizia

Servizio Tributi

Dott.ssa Travasoni Patrizia

Servizio Economato

Dott.ssa Travasoni Patrizia

Settore Risorse Umane e
Affari Generali

Dott.ssa Bertarelli Elena fino
al 6.6.2016 dal 7.6.2016
Dott.ssa Crivellari Rita
Dott.ssa Bertarelli Elena fino
al 6.6.2016 dal 7.6.2016
Dott.ssa Crivellari Rita
Dott.ssa Bertarelli Elena fino
al 6.6.2016 dal 7.6.2016
Dott.ssa Crivellari Rita

Servizio Personale

Servizio Protocollo

Dott.ssa Travasoni Patrizia
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Referente politico
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli
Presidente dell'Unione – Sindaco
Minarelli

Settore Servizi Sociali –
Area Minori

Servizio Area Minori

Settore Polizia Locale
Servizio PM
Servizio Protezione Civile
Settore Servizio SIA
Settore Servizio SUAP

Settore Programmazione
Territoriale
Servizio SUE
Servizio Urbanistica
Servizio Ambiente e
Protezione Civile

Dott.ssa Bertarelli Elena fino
al 31.5.2016 revoca della
funzione. Dal 1.6.2016 solo
per la gestione residuale
dopo il trasferimento in ASP
alla dott.ssa Crivellari Rita
Dott.ssa Bertarelli Elena fino
al 31.5.2016 revoca della
funzione
Dott. Ciarlini Carlo
Dott. Ciarlini Carlo
Dott. Ciarlini Carlo
Dott. Ciarlini Carlo
Ing. Cesari Luisa fino al
19.6.2016 e dal 20.6.2016
d.ssa Benvenuti Comandata
dal Comune di Ferrara fino
al 31.12.2016
Ing. Cesari Luisa

Sindaco Fiorentini – Assessore

Ing. Cesari Luisa
Ing. Cesari Luisa
Ing. Cesari Luisa

Sindaco Marchi – Assessore
Sindaco Marchi – Assessore
Sindaco Marchi – Assessore

Sindaco Fiorentini – Assessore

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

Fiorentini – Assessore
Fiorentini – Assessore
Fiorentini – Assessore
Marchi – Assessore
Marchi – Assessore

Sindaco Marchi – Assessore

In data 19/12/2016, la delegazione trattante di parte pubblica dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie, ha sottoscritto con la parte sindacale il contratto decentrato integrativo
(CCDI) per il personale non dirigente per l’anno 2016. L’ipotesi del Contratto decentrato è
stata sottoscritta in data 18/11/2016 e, successivamente, la Giunta Unione ha autorizzato la
Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva con deliberazione n. 77 del 16/12/2016, ed
ha ottenuto il parere senza rilievi in ordine alla compatibilità dei costi di contrattazione con i
vincoli di bilancio, da parte del revisore unico dell’Unione in data 12/12/2016, con nota assunto
al prot. gen.le dell’Unione al n. 35065.
Nel predetto contratto si è stabilito di distribuire tra il personale dipendente le somme a
titolo di produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2016, ai sensi dell’art. 17, comma
2, lett. a) del CCNL 01/04/1999, riservando:
o

€ 4.958,19 = da destinate all’obiettivo della redazione dei nuovi strumenti
urbanistici/varianti di quelli in vigore (Piani operativi comunali) di Portomaggiore
ed Argenta, mediante impiego di personale interno, anziché mediante
professionisti esterni, finanziato con le risorse di cui all’art. 15 comma 5
del CCNL 01/04/1999, il cui contenuto risulta dettagliato nella Relazione della
Dirigente del Settore allegata alla delibera G.U. n. 65 del 17/11/2016 e trova
riscontro, altresì, nell’ambito del PEG Globalizzato comprensivo del Piano della
Performance, approvato dalla Giunta dell’Unione per l’anno 2016-18. Tali risorse
sono da erogarsi previo accertamento dell’OIV dei risultati raggiunti, al personale
individuato dalla Dirigente;

o

€ 45.944,53= (oltre i risparmi delle singole voci del utilizzo del fondo) ripartita
tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati a ciascun Settore ed in
base al grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP (previo
accertamento da parte dell’OIV per la quota di € 17.879,33 finanziata dall’art.
15, comma 2, del CCNL 01/04/1999), per incentivare la performance
organizzativa operativa e la performance individuale in base al
punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda
di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente;

o

€ 2.108,35 per riconoscere, ai sensi dell’art. 43 Legge 449/97 ed in base ad
apposita disciplina regolamentare, nonché al grado di coinvolgimento di ciascun
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dipendente definito dal dirigente, i compensi connessi al service a favore
dell’ASP Eppi – Manica – Salvatori per la fornitura di servizi amministrativi
relativi alla funzione “Gestione del personale”;
o

€ 1.900,00= (quota massima) per la performance gestionale destinata al
personale del Settore Risorse Umane ed Affari Generali derivante dall’incremento
delle risorse del fondo della quota di rimborso/risparmio dall’Ente Parco del Delta
del Po, per l’utilizzo mediante l’istituto del comando temporaneo, della
dipendente incaricata di P.O. ed impiegata nel Settore in questione, riferita alla
relativa retribuzione di posizione, in base all’obiettivo specifico previsto
nell’ambito del PEG Globalizzato comprensivo del Piano della Performance,
approvato dalla Giunta dell’Unione per l’anno 2016-18. Tale risorse sono da
erogare previo accertamento dell’OIV dei risultati raggiunti rispetto all’obiettivo
specifico.

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto all’analisi dei report predisposti dai
dirigenti dei settori sull’attività svolta nel corso dell’anno 2016 in merito agli obiettivi gestionali
assegnati nel 2016 con il Piano Performance 2016/2018 ed ha elaborato in data 01/12/2017
una proposta valutativa del grado di realizzazione degli obiettivi da sottoporre all’approvazione
definitiva da parte della Giunta dell’Unione (verbale prot. unione n. 33610 del 04.12.2017).
La Giunta dell’Unione con deliberazione n. 74 del 04/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha provveduto ad approvare i report relativi alla verifica dello stato di attuazione
dell’attività gestionale 2016 predisposti dai Dirigenti e dal Segretario Generale, già sottoposti
all’analisi e alla valutazione dell’O.I.V. in data 01/12/2017, di seguito descritti:
ALLEGATO A – verifica stato attuazione degli obiettivi gestionali al 31/12/2016;
(performance operativa gestionale).
L’OIV, con verbale del 04/12/2017, prot. unione n. 33880 del 07/12/2017, ha accertato i
risultati raggiunti nel corso della gestione 2016 rispetto agli obiettivi gestionali relativi all’anno
2016, già oggetto di valutazione da parte dello stesso OIV in data 01/12/2017, di seguito
riassunti:
OBIETTIVI PERFORMANCE OPERATIVA GESTIONALE

STAFF SEGRETARIO GENERALE

SETTORI Obiettivi Operativi

5.2.4.1 Completare e
perfezionare gli obblighi di
pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 33/2013 e dalle
linee guida elaborate
dall’ANAC

5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di

Obiettivo gestionale

1) Fornire ai dirigenti
modelli per omogenizzare
i provvedimenti di nomina
dei Referenti per la
trasparenza per ogni
Settore
2) Fornire direttive ai
Dirigenti ed ai Referenti
per l'adeguamento alle
novità contenute nel
decreto legislativo
attuativo della L. 124/15
(c.d. Madia), in materia di
trasparenza e
anticorruzione, nonchè
nell'art. 29 del Nuovo
codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016
1) Fornire ai
dirigenti modelli per
omogenizzare i
provvedimenti di nomina
di P.O. e responsabili di
procedimento.

Ponderazione
obiettivo
Ponderazione
GRADO
peso* grado
(punti
normalizzata REALIZZAZIONE realizzazione
assegnati
dalla Giunta)

4

4

4

5

9,76

9,76

9,76

100%

100%

100%

MEDIA
OBIETTIVI
PER
SETTORE

9,76

9,76

9,76

100,00

carattere generale, per
finire con le misure
specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"

5.2.4.3 Misure di
anticorruzione.

5.2.4.4 Diffuzione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

5.2.4.6
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.

FINANZE

5.2.5.2
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

2) Formire formule
anticorruzione da inserire
nelle proposte di
deliberazione e di
determinazione da parte
di tutti i Settori ed
effettuazione relativi
controlli.
1) Adozione e
diramazione direttive e
modelli per atti di
affidamento, agli uffici in
materia di appalti e
contratti, a seguito
dell'entrata in vigore del
Nuovo Codice D. Lgs.
50/2016.
1) Organizzazione di
1 iniziativa rivolta a tutti i
dipendenti e
organizzanizzione di 1
iniziativa rivolta al RPC, ai
dirigenti, alle PO ed ai
Responsabili di servizio.
1) Risposte
tempestive a dubbi e
quesiti; diffusione
tempestiva Direttive e
interpretazioni ANAC.
1) Mantenimento
standard gestione servizio
segreteria organi
istituzionali e provvedere
agli adempimenti
conseguenti al rinnovo nel
giugno 2016, del
Consiglio comunale di
uno dei Comuni aderenti
all'unione, Portomaggiore,
secondo la tempistica
prevista dallo Statuto.
1) Collaborazione e
supporto nell'effettuazione
di procedure di gara
mediante aggregazione
della domanda dei 3
Comuni aderenti
all'Unione, sia nella fase
preliminare
all'emanazione del
bando/avviso/invio lettere
d'invito, sia nel corso della
procedura di selezione del
contrante.
2) Predisposizione
programma biennale
forniture e servizi
superiori ai 40.000 euro
perl'Unione ai fini
dell'inserimento dello
stesso nel DUP 2017-19,
come previsto dal D. Lgs.
50/16.

1) Supporto costante
e tempestivo, nel rispetto
della programmazione, ai
RUP dei Comuni e
dell'Unione per procedure
sopra soglia dei 40.000
euro per forniture e
servizi.
5.1.1.1
1) Gestione integrata
Pianificazione economica della liquidità fra i quattro
e finanziaria delle entrate enti
dell'ente ed ottimizzazione
2) Gestione integrata
della gestione dei flussi
dei proventi CDS fra i 4
finanziari
enti

4

4

4

4

3

5

stralciato

5

4

5

6

9,76

9,76

9,76

9,76

7,32

12,20

stralciato

12,20

6,15

7,69

100%

100%

100%

100%

100%

100%

L'obiettivo
viene stralciato
dalla valutazione
per e reinviato al
2017 per scelta
dell'Ente

100%

80%

100%

9,76

9,76

9,76

9,76

7,32

12,20

-

12,20

4,92

81,62
7,69

5.1.2.1 Analisi dei
rapporti finanziari tra
l'Unione ed i comuni
aderenti ed adozione
nuove modalità di
contabilizzazione dei
rapporti reciproci

5.1.2.2
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

1) Creazione di un
sistema strutturato di
previsionerendicontazione dei flussi
finanziari tra l'Unione ed i
comuni aderenti da
utilizzare in occasione
delle varie fasi di gestione
finanziaria dei quattro enti
2) Creazione banca
dati finanziari dei quattro
enti correlata al progetto
sperimentale
"Monitoraggio delle
gestioni associate delle
Unioni-PRT 2016"
1) Attività di
recupero dei tributi
comunali
2) ICP: elaborazioni
e valutazioni
propedeutiche al nuovo
affidamento del servizio
per i tre comuni

4

5

5

stralciato

3) Rimborsi
d'imposta: gestione nuove
4
procedure on line
4) Predisposizione
base dati x valutazioni su
4
FCDE entrate tributarie
dei comuni
1) Realizzazione
censimento ISTAT
3
permanente delle
Isituzioni pubbliche
2) Predisposizione
documenti per l'avvio
della revisione degli
SMIVAP (compatibilmente
con i tempi della riforma
della dirigenza pubblica)
in collaborazione con lil
da non
Settore RU partendo
considerare
dall'Unione e a seguire su
altri enti. Avvio confronto
con i sindacati per almeno
2 enti entro il 2016 ed
elaborazione nuovi
sistemi nel 2017
5.2.4.1 Completare e
1) Individuare
perfezionare gli obblighi di formalmente i referenti
pubblicazione previsti dal responsabili della raccolta
D.Lgs. 33/2013 e dalle
e dell’aggiornamento dei
linee guida elaborate
dati e i responsabili della
3
dall’ANAC
pubblicazione di dati sul
sito internet sulla base
dell'allegato 2) al piano
della trasparenza 20162018 (G.U. n. 4-2016)
2) Realizzazione
flussi informativi
automatizzati estratti dal
software di contabilità tesi
ad evitare il caricamento
4
manuale dei dati da parte
dei referenti ( x i dati
previsti dall'art.37 del
D.Lgs. N. 33/2013 e
s.m.i.)
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6,15

7,69

7,69

stralciato

6,15

6,15

4,62

da non
considerare

4,62

6,15

70%

95%

100%

L'obiettivo
viene stralciato
per decisione
Giunta

100%

0%

100%

da non
considerare

30%

100%

4,31

7,31

7,69

-

6,15

-

4,62

da non
considerare

1,38

6,15

5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di
carattere generale, per
finire con le misure
specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"

5.2.4.4 Diffuzione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

RISORSE UMANE ED AFFARI
GENERALI

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.

1.2.1.1 Favorire la
transizione scuola/lavoro
e l'occupazione giovanile

5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di
carattere generale, per
finire con le misure

3) Definizione tempi,
scadenze di
pubblicazione e specifica
periodicità degli
aggiornamenti dei dati e
standardizzare i modelli
relativi ai curriculum e alle
dichiarazioni rese dagli
organi di indirizzo politico,
dal Segretario, dai
Dirigenti, dalle p.o. e dagli
incaricati esterni
4) Aggiornamento
sul sito degli adempimenti
di competenza del
Servizio
1) Adozione dell'atto
organizzativo di nomina
dei responsabili di
procedimento conforme al
modello fornito
2) Segnalazione al
RPC di eventuali
irregolarità riscontrate
nelle aree di rischio di
illegalità e supporto al
Segretario al fine del
monitoraggio
dell'attuazione al PTPC
per quanto di competenza
1) Partecipazione
alle iniziative formative "in
house" organizzate dal
RPC e rivolte ai
dipendenti operanti nel
settori maggiormente a
rischio di illegalità
1) Attuazione delle
direttive ed istruzioni
emanate anche attraverso
l'organizzazione di
momenti di condivisione
all'interno del settore
1) Attuazione delle
direttive in materia di
appalti per quanto di
competenza e utilizzo
modulistica coordinata
resa disponibile in materia
di anticorruzione

1) Attivazione tirocini
formativi e di inserimento
lavorativo: 1) Linee guida
giunta alla selezione; 2)
Selezione e
convenzionamento con la
Provincia di Ferrara
1) Supporto ai
dirigenti nella
predisposizione delle
determine organizzative
fornendo schemi tipo ai
fini dell'omogenizzazione
degli atti adottati dai
diversi dirigenti

4

3

3

3

4

6,15

4,62

4,62

4,62

6,15

10%

100%

100%

100%

100%

0,62

4,62

4,62

4,62

6,15

3

4,62

100%

4,62

4

6,15

100%

6,15

4

6,90

100%

6,90

98,28
4
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6,90

100%

6,90

specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"

2) Acquisizione
dichiarazioni e verifiche
per l'osservanza del
regime di incoferibilità ed
incompatibilità incarichi
3) Nomina
commissione procedure
selettive con rotazione dei
componenti

5.2.4.3 Misure di
anticorruzione.

5.2.4.4 Diffuzione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

1) Supporto al
Segretario nella
definizione delle Misure
del PTPC 2016/2018 al
fine della sua adozione
nei tempi previsti
1) Partecipazione ad
almeno 1 corso in materia
di anticorruzione da parte
dell'80% del personale
1) Attuazione delle
direttive ed istruzioni
emanate anche attraverso
l'organizzazione di
momenti di condivisione
all'interno del servizio
coordinati dal Resp. P.O.

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.

1) Attuazione delle
direttive in materia di
appalti per quanto di
competenza e utilizzo
modulistica coordinata
resa disponibile in materia
di anticorruzione

5.2.6.1 Analisi e
monitoraggio costante
delle spese di personale
dei 4 enti in modo
integrato e promuovendo
politiche condivise.
Adeguamento modalità di
calcoli alla nuova
contabilità- introduzione
meccanismi di
armonizzazione
5.2.6.2 Costituzione
dei fondi salario
accessorio in modo
tempestivo e definzione
contrattazioni decentrate
integrative in tempi
ragionevoli e comunque
entro la fine dell'anno

1) Approvazione dei
programmi dei fabbisogni
dei 4 enti entro giugno
2016 previa acquisizione
pareri dai revisori dei conti

5.2.6.3. Attuazione
nel rispetto dei tempi
previsti dei 4 piani
occupazionali annualità
2016

1) Realizzazione
delle assunzioni previste
nei 4 piani salvo
impedimenti connessi a
lmitazioni imposte dalla
normativa o modifiche
degli indirizzi politici
esplicitati attraverso
riduzione delle risorse di
bilancio

3

5,17

100%

5,17

4

6,90

100%

6,90

4

6,90

100%

6,90

4

6,90

100%

6,90

3

5,17

100%

5,17

4

6,90

100%

6,90

5

8,62

100%

8,62

5

8,62

100%

8,62

5

8,62

100%

8,62

1) Sottoscrizione
CCDI dei 4 enti entro il
31.12.2016
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5.2.6.4 Prosecuzione
processo di
armonizzazione nella
gestione del rapporto di
lavoro presso 4 enti
anche attraverso nuovi
strumenti per la
rilevazione delle presenze
(ferie/permessi/timbrature
ecc..)

1) Configurazione
del programma presenze
a condizione che sia
acquisito ed installato dal
Servizio SIA per 4 enti.
Divulgazione ai dipendenti
delle nuove modalità di
gestione delle presenze e
di utilizzo del nuovo
strumento informatico.

5.2.6.6. Avvio attività
per la revisione delle
modalità per l'attuazione
delle progressioni
orizzontali e dei sistemi di
misurazione e valutazione
nei 4 enti

1) Predisposizione
documenti per l'avvio
della revisione degli
SMIVAP (compatibilmente
con i tempi della riforma
della dirigenza pubblica) e
delle modalità per
l'attuazione delle
progressioni orizzontali
partendo dall'Unione e a
seguire su altri enti. Avvio
confronto con i sindacati
per almeno 2 enti entro il
2016 ed elaborazione
nuovi sistemi nel 2017
1) Avvio e
conclusione iter per il
trasferimento delle
assistenti sociali - area
minori dall'Unione all'ASP
dal 01.01.2017

5.2.6.7. Gestione
processo di trasferimento
del personale dall'Unione
all'ASP (con periodo
comando iniziale) a
decorrere dal 01.01.2017
in seguito alla revoca
della funzione servizi
sociali area minori

SUAP

MINORI

5.2.5.2
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

1) Attuazione
revoca conferimento
della funzione "Servizi
sociali area minori"
dall'Unione e
affiancamento all'ASP
al fine della presa in
carico dell'attività
senza generare
disservizi all'utenza
1.1.1.2. Sostegno
finanziario alle imprese
agricole che vorranno fare
investimenti tesi
all'ammodernamento
tecnologico (Progetto
AGRIFIDI)

1.2.2.3 Attuazione
legge 41 Realizzazione di
un programma di promovalorizzazione del centro
commerciale naturale
(FASE 3)

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

5

8,62

80%

6,90

5

8,62

100%

8,62

1) Il servizio nel
2016 dovrà garantire
idonei livelli di gestione
dell'attività nonostante le
difficoltà connesse alla
ulteriore riorganizzazione
che lo ha interessato in
corso d'anno ed il ridotto
apporto al servizio da
parte del Resp. P.O.
comandato al Parco del
Delta.

3

5,17

100%

5,17

a) Adozione delibere
consiglio per revoca
funzione da parte dei
Comuni rispetto all'Unione
e conferimento della
stessa all'ASP

5

100,00

100%

100,00

5

7,69

100%

7,69

5

7,69

100%

7,69

5

7,69

100%

7,69

5

7,69

100%

7,69

a) Incontri di
definizione associazioni
agricole.
b) Approvazione
convenzione Agrifidi entro
30.09.2016;
a) Approvazione
Bando tarature entro
30.09.2016; b) Termine
presentazione istanze
31.12.2016
a) Incontri con
assocaizioni di categoria
di settore
a) Incontri di
partecipazione
rigenerazione urbana

10

100,00

98,46

1.2.2.4
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

5.2.1.1
Semplificazione e
innovazione delle
procedure amministrative
inerenti le attività
imprenditoriali

5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di
carattere generale, per
finire con le misure
specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"

5.2.4.4 Diffusione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.

a) Approvazione
linee d'azione di
rigenerazione urbana dei
tre comuni
b) Attivazione progetti di
marketing e promozione
dei centri commerciali
naturali
1) Adozione di nuovi
provvedimenti di
coordinamento dei servizi
in materia di Commercio e
SUAP per
omogenizzazione
amministrativa dei territori
dell'unione
2) Approvazione
nuovi regolamenti in
materia di AA.PP. E
SUAP

5

7,69

80%

6,15

4

6,15

100%

6,15

5

7,69

100%

7,69

3) Riorganizzazione
amministrativa a seguito
della modifica gestionale
della struttura dl settore

3

4,62

100%

4,62

1) Partecipazione
attiva al coordinamento
provinciale CoorSA

3

4,62

100%

4,62

4

6,15

100%

6,15

4

6,15

100%

6,15

3

4,62

100%

4,62

3

4,62

100%

4,62

4

6,15

100%

6,15

3

4,62

100%

4,62

4

6,15

100%

6,15

2) Individuazione
nuove procedure da
digitalizzare in seno al
sistema PEOPLE
3) Partecipazione ai
tavoli di coordinamento
Regionale SUAP per
nuova modulistica Unica
RER
1) Adozione dell'atto
organizzativo di nomina
dei responsabili di
procedimento in
conformità al modelo
fornito
2) Segnalazione al
RPC di eventuali
irregolarità riscontrate
nelle aree di rischio di
illegalità e supporto al
Segretario al fine del
monitoraggio
dell'attuazione al PTPC
per quanto di competenza
1) Partecipazione
alle iniziative formative "in
house" organizzate dal
RPC e rivolte ai
dipendenti operanti nel
settori maggiormente a
rischio di illegalità
1)Attuazione delle
direttive ed istruzioni
emanate anche attraverso
l'organizzazione di
momenti di condivisione
all'interno del settore

1) Attuazione delle
direttive in materia di
appalti per quanto di
competenza e utilizzo
modulistica coordinata
resa disponibile in materia
di anticorruzione
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1.2.2.2 Attuazione
legge 41 Completamento
del portale online del
centro commerciale
naturale (FASE 2)

1) Predisposizione
sito internet dedicato alle
attività commerciali del
centro storico di Argenta

5

6,58

100%

6,58

5

6,58

100%

6,58

4

5,26

70%

3,68

4

5,26

70%

3,68

4

5,26

90%

4,74

4

5,26

70%

3,68

1) Unione –
Protocollo con Folium

5

6,58

100%

6,58

2) Argenta protocollo
con Folium

5

6,58

100%

6,58

3) Ostellato
protocollo con Folium

5

6,58

40%

2,63

4) Portomaggiore
protocollo con Folium

5

6,58

100%

6,58

1) Nuovo sito
Ostellato

5

6,58

80%

5,26

2) Nuovo sito
Portomaggiore

5

6,58

80%

5,26

1) Assistenza
tempestiva alle strutture
operative e aggiornamenti
pacchetti software

3

3,95

100%

3,95

1) Adozione dell'atto
organizzativo di nomina
dei responsabili di
procedimento in
conformità al modello
fornito

3

3,95

0%

-

2) Segnalazione al
RPC di eventuali
irregolarità riscontrate
nelle aree di rischio di
illegalità e supporto al
Segretario al fine del
monitoraggio

3

3,95

100%

3,95

SIA

1) Attivazione dei
protocolli e degli accordi
5.2.2.1 Diffusione
finalizzati al collegamento
della fibra ottica e della
in fibra ottica delle scuole
banda larga e
primaria e secondaria di
potenziamento del free
primo grado di Argenta
wifi
capoluogo ad opera di
Lepida
1) Adeguamento
informatico alla
disposizione normativa
per la presentazione di
istanze on-line da parte
dei cittadini sul portale
dell'Unione
2) Adeguamento
normativo per la
presentazione di istanze
5.2.3.1 ISTANZE ON on-line da parte dei
LINE - adozione strumenti cittadini sul portale di
Argenta
per compilazione on line
delle istanze tramite il sito
3) Adeguamento
internet degli enti
normativo per la
presentazione di istanze
on-line da parte dei
cittadini sul portale di
Portomaggiore
4) Adeguamento
normativo per la
presentazione di istanze
on-line da parte dei
cittadini sulportale di
Ostellato
5.2.3.2
PROTOCOLLO
INFORMATICO E ATTI
DIGITALI Adeguamento
software gestionali degli
enti e dell'Unione al fine
del rispetto degli obblighi
imposti dal CAD entro il
termine del 12.08.2016
5.2.3.3 SISTI
INTERNET prosecuzione
progetto di
reimpostazione siti dei
Comuni e dell'Unione
nell'ottica
dell'armonizzazione e
dell'introduzione di
metodologie di
aggiornamento contenuti
facilitate (nuovo sito per
Portomaggiore e
Ostellato)
5.2.3.4
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio
5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di
carattere generale, per
finire con le misure
specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"

84,21
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dell'attuazione al PTPC
per qaunto di competenza

5.2.4.4 Diffuzione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.

1) Partecipazione
alle iniziative formative "in
house" organizzate dal
RPC e rivolte ai
dipendenti operanti nel
settori maggiormente a
rischio di illegalità
1) Attuazione delle
direttive ed istruzioni
emanate anche attraverso
l'organizzazione di
momenti di condivisione
all'interno del settore

1) Attuazione delle
direttive in materia di
appalti per quanto di
competenza e utilizzo
modulistica coordinata
resa disponibile in materia
di anticorruzione

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

1.2.2.1 Attuazione L.
41/2000 annualità 2015:
incarico professionale per
elaborare progetto
1) Rigenerazione
partecipato per definire le
urbana del centro di
linee guida per la
Argenta
riqualificazione del centro
urbano (FASE 1)
Incarico di progettazione
e esecuzione lavori
2.1.1.1
Incentivazione
investimenti immobiliari
sul patrimonio edilizio
esistente
2.1.1.2 Attivazione
Sportello Energia: messa
a sistema di informazioni
rivolte a famiglie ed
imprese per la
riqualificazione energetica
degli edifici

4

5,26

100%

5,26

3

3,95

100%

3,95

4

5,26

100%

5,26

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

1) Riduzioni di oneri
di urbanizzazione
concessi in carico ai
soggetti attuatori

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

1) Esame della
esperienze in atto in altri
enti in coordinamento con
RER
2) Implementazione dello
sportello virtuale

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

90,35

2.1.1.4 Attuazione
PAES: Piano d'azione per
l'energia sostenibile

1) Monitoraggio
biennale delle azioni del
Paes coadiuvati da Ecuba
2) affidamento incarico
(Ecuba/sipro) per Audit
3) Valutazione degli
interventi di
efficientamento proposti
post audit ed eventuale
candidatura POR FESR
e/o CONTO TERMICO

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

2.1.4.2 Censimento
dei maceri

a) Censimento
maceri Proposta Giunta
Unione

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

2.1.4.3
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

1) Formazione ed
informazione della
popolazione rispetto ai
piani di emergenza
comunali

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

2.2.1.1 Revisione del
Piano Operativo

1) POC di Argenta

5

13

8,77

100%

8,77

Comunale (POC) con
riferimento alla nuova
legge urbanistica
regionale e al
contenimento del
consumo del suolo

2) POC di
Portomaggiore (la
procedura è stata
accorpata con
l'assestamento previsto,
in considerazione del
parere della RER sulla
validità del POC oltre il
quinquennio di cui
all'art.30 LR 20/2000)
3) Variante specifica
POC di Ostellato su
istanza di parte
4) Variante al POC
di Argenta ai sensi art. 8
DPR 160/2010 per
realizzazione magazzino
conservazione e
lavorazione frutta in San
Nicolò
5) Variante specifica
al POC di Argenta per
nuova scuola dell'infanzia
in Argenta

5

8,77

100%

8,77

5

8,77

50%

4,39

5

8,77

100%

8,77

5

8,77

100%

8,77

6) Attuazione PUA di
iniziativa privata

5

8,77

100%

8,77

7) Redazione studi
microzonazione sismica
III livello

5

8,77

100%

8,77

1) Stesura bozza
RUE unificato

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

2) Semplificazione
degli adempimenti
amministrativi in materia
edilizia.
Omogeneizzazione
procedure e modulistica

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

2.2.1.3
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio

1) Rimodulazione
delle competenze rispetto
al personale a
disposizione

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

da non
considerare

4.1.2.1 Redazione e
divulgazione piano di
protezione civile

1) Implementazione
della piattaforma Zerogis
di gestione
dell'emergenza
2)
Aggiornamento dei piani
speditivi di Argenta e
Portomaggiore .
Approvazione del piano
speditivo di Ostellato?
3) Formazione ed
informazione della
popolazione rispetto ai
piani di emergenza
comunali
4) Progetto
rinviato ad aprile 2017 per
impossibilità di INGV in
seguito a terremoto
agosto 2016

5

8,77

40%

3,51

1) Adozione dell'atto
organizzativo di nomina
dei responsabili di
procedimento conforme al
modello fornito

3

5,26

100%

5,26

2) Segnalazione al
RPC di eventuali
irregolarità riscontrate
nelle aree di rischio di
illegalità e supporto al
Segretario al fine del
monitoraggio
dell'attuazione al PTPC
per quanto di competenza

3

5,26

100%

5,26

2.2.1.2 Redazione
RUE Unione
(Regolamento Urbanistico
Edilizio)

5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di
carattere generale, per
finire con le misure
specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"
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5.2.4.4 Diffuzione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

POLIZIA LOCALE

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.
4.1.1.1
Riorganizzazione Corpo
di Polizia Municipale

1) Partecipazione
alle iniziative formative "in
house" organizzate dal
RPC e rivolte ai
dipendenti operanti nel
settori maggiormente a
rischio di illegalità
1) Attuazione delle
direttive ed istruzioni
emanate anche attraverso
l'organizzazione di
momenti di condivisione
all'interno del settore

4

7,02

100%

7,02

3

5,26

100%

5,26

4

7,02

100%

7,02

5

7,35

100%

7,35

5

7,35

100%

7,35

3) Terzo turno
2/settimana

5

7,35

70%

5,15

4) Adozione
protocolli operativi

5

7,35

100%

7,35

5) Installazione velox
celletta

3

4,41

100%

4,41

-

-

-

-

1) Attuazione delle
direttive in materia di
appalti per quanto di
competenza e utilizzo
modulistica coordinata
resa disponibile in materia
di anticorruzione

1) Attivare e
standardizzare modello di
organizzazione del corpo
di polizia. Attivazione
servizio di reperibilità
dalle ore 19.30 alle ore
7.30 da luglio 2016 e
prosecuzione per il
triennio.
2) Recupero unità
per vigilanza mobile

4.1.1.2 Adesione a
bando della CCIAA di FE
ed erogazione di
contributi per sostenere le
imprese locali che
vogliono dotarsi di
sistema di sicurezza

NON ATTIVATO
PER IL 2016

4.1.1.3 Concessione
di contributi per sostenere
le famiglie che vogliono
dotarsi di impianti di
sicurezza da installare
presso per proprie
abitazioni private

1) Utilizzare i fondi a
disposizione per gantire
una corretta e trasparente
contribuzione finalizzata a
incrementare il livello di
sicurezza dei nostri
territori

4.1.1.4 Installazione
di un sistema di
videsorveglianza passiva
nell'area del Mezzano

1) Predisporre un
piano di intervento per il
mezzano, con la
partecipazione di
Comacchio
1) Gestione della
polizza collettiva contro i
furti e gli atti predatori a
favore dei cittadini
sottoscritta nel 2015/2016
e acquisizione istanze per
rinnovo per il 2017

4.1.1.5
Sottoscrizione e fruizione
di polizza collettiva contro
i furti e gli atti predatori a
favore dei cittadini

94,12

1) Potenziamento
rete videosorveglianza
per comunidi
Portomaggiore, Ostellato
e Argenta e
mantenimento

5

7,35

100%

7,35

5

7,35

70%

5,15

5

7,35

100%

7,35

5

7,35

100%

7,35
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coordinamento operativo.

4.1.1.7
Consolidamento e/o
incremento dell'efficacia
ed efficienza dell'attività
ordinaria del servizio
4.1.2.1 Redazione e
divulgazione piano di
protezione civile

5.2.4.2 Attuare le
misure di prevenzione
della corruzione
contenute nel P.T.P.C.
2016-18 a partire dalle
misure organizzative di
carattere generale, per
finire con le misure
specifiche collegate alle
diverse "aree di rischio"

5.2.4.4 Diffuzione
dell'etica e della legalità.

5.2.4.5 Formazione
operativa anticorruzione.

5.2.5.1 Servizio di
centrale unica di
committenza – area
amministrativa, supporto
a tutti i Servizi dei Comuni
facenti parte dell’unione e
dell’Unione stessa,
nell’effettuazione delle
acquisizioni di beni e
servizi di importo
superiore a 40.000 euro e
negli appalti unificati.

1) Mantenimento
servizi operativi a fronte di
una inarrestabile erosione
del personale
1) Supporto all'area
"programmazione
territoriale" per la
redazione del documento
informativo sul piano di
protezione civile
1) Adozione dell'atto
organizzativo di nomina
dei responsabili di
procedimento conforme al
modello fornito
2) Segnalazione al
RPC di eventuali
irregolarità riscontrate
nelle aree di rischio di
illegalità e supporto al
Segretario al fine del
monitoraggio
dell'attuazione al PTPC
per quanto di competenza
1) Partecipazione
alle iniziative formative "in
house" organizzate dal
RPC e rivolte ai
dipendenti operanti nel
settori maggiormente a
rischio di illegalità
1) Attuazione delle
direttive ed istruzioni
emanate anche attraverso
l'organizzazione di
momenti di condivisione
all'interno del settore
1) Attuazione delle
direttive in materia di
appalti per quanto di
competenza e utilizzo
modulistica coordinata
resa disponibile in materia
di anticorruzione

3

4,41

100%

4,41

5

7,35

80%

5,88

3

4,41

100%

4,41

3

4,41

100%

4,41

4

5,88

100%

5,88

3

4,41

100%

4,41

4

5,88

100%

5,88

MEDIA GRADO REALIZZAZIONE OBIETTIVI
GESTIONALI

16

91,95%

Si è conseguentemente proceduto alla quantificazione delle risorse di cui all’art. 15,
comma 2 e 5, comma 1, lett. d), del CCNL 01/04/1999 effettivamente erogabili, destinati alla
performance organizzativa operativa e la performance individuale nonché alla performance
strategica, come di seguito riportato:
Importo
massimo
erogabile
€
Performance gestionale operativa e
individuale finanziata con art. 15 comma 2
del CCNL 01/04/1999

Performance gestionale finanziata con
risorse art. 15 comma 1, lett. d) del CCNL
01/04/1999 riservate al Settore Risorse
Umane ed Affari Generali
Obiettivo gestionale “5.2.5.2 Consolidamento
e/o incremento dell'efficacia ed efficienza
dell'attività ordinaria del servizio” - Il
servizio nel 2016 dovrà garantire idonei livelli
di gestione dell'attività nonostante le
difficoltà connesse alla ulteriore
riorganizzazione che lo ha interessato in
corso d'anno ed il ridotto apporto al servizio
da parte del Resp. P.O. comandato al Parco
del Delta.
Obiettivo gestionale a cui sono state
attribuite apposite risorse aggiuntive per €.
1.900,00, che in base all’effettivo rimborso
da parte del Parco del Delta risultano
erogabili per un massimo di € 1.771,76
Progetto finanziato con art. 15 comma 5 del
CCNL 01/04/1999 - Settore Programmazione
Territoriale - Obiettivo Gestionale “2.2.1.1
Revisione del Piano Operativo Comunale
(POC) con riferimento alla nuova legge
urbanistica regionale e al contenimento del
consumo del suolo - punto 2 ) POC di
Portomaggiore (la procedura è stata
accorpata con l'assestamento previsto, in
considerazione del parere della RER sulla
validità del POC oltre il quinquennio di cui
all'art.30 LR 20/2000) e punto 5) Variante
specifica al POC di Argenta per nuova
scuola dell'infanzia in Argenta”

17.879,33

Grado di
realizzazio
ne

91,95%
(media
complessiva)

Importo
effettivo €

16.440,04

Importo
non
erogabile €

1.439,29

1.771,76

100,00%

1.771,76

-

4.958,19

100,00%

4.958,19

-
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Come previsto dallo SMIVAP si è conseguentemente giunti alla definizione del budget per
settore da destinare alla remunerazione della PERFORMANCE OPERATIVA E INDIVIDUALE:
DEFINIZIONE BUDGET PER SETTORE DA DESTINARE ALLA PERFOMANCE OPERATIVA E INDIVIDUALE

SETTORI

n.
dipendenti
in servizio riduzioni
nel corso
ai sensi
del 2016
del CCDI
che
2016
accedono
all’incentivo

totali n. dip
tra cui
ripartire
l'incentivo

valutazione
grado
raggiungimento
obiettivi di
settore definito
da OIV
approvato dalla
giunta G.U. n.
74 del
04/12/2017

RISORSE UMANE

5

5

98,28%

AREA MINORI

4

4

100,00%

FINANZE E TRIBUTI

4

4

81,62%

SIA

4

4

84,21%

SUAP

8

8

98,46%

PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE

15

15

90,35%

POLIZIA LOCALE

32

8,10

23,9

94,12%

72

8,10

63,9

n. dip* grado
realizz

budget per
settore

4,91

4.475,10

4,00

3.645,69

3,26

2.971,24

3,37

3.071,50

7,88

7.182,01

13,55

12.349,78

22,49

20.497,90

59,46

54.193,22

I Dirigenti hanno proceduto alla valutazione dei singoli dipendenti in base al vigente
SMIVAR, definendo il grado di apporto individuale alla performance strategica e compilando le
schede di valutazione individuale (performance individuale ed operativa).
In base a tale valutazione, con determinazione Unione n. 484 del 07.12.2017 è stata
disposta la liquidazione ai dipendenti degli incentivi connessi alla performance individuale ed
operativa 2016 ed alla performance gestionale 2016.
Si riportano di seguito gli indicatori ritenuti più significativi per ciascun settore in merito
alla valutazione del personale operata dai dirigenti e agli incentivi collegati.
Complessivamente si riscontra una coerenza del sistema in particolare:
a) coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e
con gli eventi della gestione annuale;
b) coerenza del contenuto dei report dei Dirigenti che evidenziano il grado di
conseguimento degli obiettivi, con il contenuto del piano annuale delle performance;
c) coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento dei singoli obiettivi di
performance definiti nel piano annuale delle performance;
d) coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato dai dirigenti
rispetto al personale dipendente.
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2. ANALISI DEGLI INDICATORI
Al fine della completezza dell’analisi della performance 2016, si riportano di seguito alcuni
indicatori significativi in merito alle valutazioni dei dipendenti non dirigenti:
N. DIPENDENTI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI CONNESSI ALLA PERFORMANCE GESTIONALE
OPERATIVA E INDIVIDUALE E BUDGET PER SETTORE:
DEFINIZIONE BUDGET PER SETTORE DA DESTINARE ALLA PERFOMANCE OPERATIVA E INDIVIDUALE
n.
dipendenti
in servizio riduzioni
nel corso
ai sensi
del 2016
del CCDI
che
2016
accedono
all’incentivo

SETTORI

totali n. dip
tra cui
ripartire
l'incentivo

valutazione
grado
raggiungimento
obiettivi di
settore definito
da OIV
approvato dalla
giunta G.U. n.
74 del
04/12/2017

RISORSE UMANE

5

5

98,28%

AREA MINORI

4

4

100,00%

FINANZE E TRIBUTI

4

4

81,62%

SIA

4

4

84,21%

SUAP

8

8

98,46%

PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE

15

15

90,35%

POLIZIA LOCALE

32

8,10

23,9

94,12%

72

8,10

63,9

n. dip* grado
realizz

budget per
settore

4,91

4.475,10

4,00

3.645,69

3,26

2.971,24

3,37

3.071,50

7,88

7.182,01

13,55

12.349,78

22,49

20.497,90

59,46

54.193,22

MEDIA PUNTEGGIO VALUTAZIONE CONNESSA ALLA PERFOMANCE GESTIONALE OPERATIVA E
INDIVIDUALE:

SETTORE
CORPO POLIZIA LOCALE

Media punteggio
performance
gestionale/operativa
(max 20)

Media punteggio
performance
individuale
(max 50)

Media punteggio
performance
operativa +
individuale (max 70)

15,3125

37,65625

52,96875

SERVIZI SOCIALI - AREA
MINORI

18,75

43,75

62,50

SETTORE FINANZE

16,50

43,75

60,25

15,80

43,33333333

59,13333333

18,00

45,80

63,80

20,00

43,00

63,00

14,125

42,50

56,625

15,98611111

40,91666667

56,90277778

SETTORE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
SETTORE RISORSE UMANE ED
AFFARI GENERALI
SETTORE SIA
SETTORE SUAP

Totale complessivo
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DEVIAZIONE STANDARD O SCARTO QUADRATICO MEDIO1 DEI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE
CONNESSI ALLA PERFOMANCE GESTIONALE OPERATIVA E INDIVIDUALE:

SETTORE
CORPO POLIZIA LOCALE

Dev. standard di
Partecipazione alla
realizzazione della
performance
gestionale/operativa del
servizio di appartenenza

Dev. standard di
TOTALE
PUNTEGGIO
performance
individuale

Dev. standard di
TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO
performance
operativa +
individuale

2,717179515

6,689468733

9,131598366

2,50

2,217355783

1,914854216

SETTORE FINANZE
SETTORE
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
SETTORE RISORSE UMANE
ED AFFARI GENERALI
SETTORE SIA

4,358898944

7,50

11,84271928

2,704493615

5,420419945

7,954034616

2,738612788

2,949576241

5,263078947

-

4,242640687

4,242640687

SETTORE SUAP

3,563204817

4,070801957

7,229651246

3,106073358

6,319542683

8,849540009

SERVIZI SOCIALI - AREA
MINORI

Totale complessivo

VALUTAZIONE DELLE 6 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DIPENDENTI DELL’UNIONE
Capacità
Punteggio
valutazione
performance
Totale
collaboratori e
organizzativa del
punteggio
n. dipendenti
Competenze
settore (20 punti
(max 70
manageriali
max) – performance
punti)
dimostrate (50
settore*20
punti max)
Punteggio medio
18
46,33333
64,33333
Devianza
standard
1,673320053
4,273952
4,033196

Si ricorda che l’Unione nel 2016 è priva di personale dirigente dipendente dell’Unione stessa.
3. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA RELATIVO ALLA TRASPARENZA E
ALLA INTEGRITA’ DEI CONTROLLI INTERNI
Anche l’Unione, al pari degli altri Enti locali, è assoggettata – nelle materie ad essa
conferite dai Comuni aderenti - agli obblighi in tema di “prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità” contenuti nella Legge n. 190 del 13/11/2012 e nei relativi
decreti legislativi attuativi, con particolare riferimento alla materia della trasparenza di cui al
decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 ed
alla materia dell’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi contenuta nel decreto
legislativo n. 39/2013. L’attività di tutte le pubbliche amministrazioni è finalizzata alla
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n.
33/2013). Inoltre, con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 è
stato approvato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
2

La deviazione standard o scarto tipo o scarto quadratico medio è un indice di dispersione delle misure
sperimentali, vale a dire è una stima della variabilità di una popolazione di dati o di una variabile casuale. La
deviazione standard è uno dei modi per esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice di posizione, quale può
essere, ad esempio, il valore atteso o una stima del suddetto valore atteso.
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L’Unione si è, pertanto, dotata di un Piano anticorruzione, redatto sulla base del Piano
nazionale anticorruzione e di un Programma triennale della trasparenza e dell’integrità,
approvati dalla Giunta dell’Unione con delibera di G.U. n. 1 del 31/01/2014, per il triennio
2014-2016, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Unione n. 6 del
29/01/2015, con riferimento al triennio 2015-17 e con delibera di Giunta n. 4 del
25/01/2016 per il triennio 2016-18.
Il Piano Anticorruzione dell’Unione contiene una pressochè completa Mappatura delle Aree
di rischio, la valutazione del rischio in termini numerici, la definizione del Rischio di illegalità
rispetto alle diverse Fasi dei Processi afferenti alle Aree di Rischio, le Misure specifiche di
contrasto al rischio e gli Obiettivi di performance ad essi collegate, con i relativi Indicatori di
risultato. Oltre a ciò, contiene una parte normativa riferita alle Misure generali di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità.
Sin dall’anno 2016, nel P.T.P.C. 2016/2018, inoltre, sono stati inseriti Obiettivi di
Performance, in materia di anticorruzione e trasparenza, il cui grado di realizzazione, è stato
oggetto di Reportistica dei Dirigenti dell’Unione, in occasione dell’approvazione a gennaio 2017,
del P.T.P.C. 2017/2019.
In tal modo, coerentemente con le Linee di indirizzo di ANAC contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione e nei successivi aggiornamenti annuali, si assicura lo stretto collegamento tra
tutti i documenti di programmazione e si rafforza la rilevanza degli Obiettivi in materia di
anticorruzione e di trasparenza, ai fini della valutazione dei risultati di performance dell’Ente.
Gli strumenti di pianificazione sono infatti costruiti in modo coordinato e circolare, come
auspicato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e dallo stesso Legislatore. Tali
documenti, sono accomunati dalla finalità di dotare l’Ente di una serie ampia e articolata di
strumenti per assicurare gli standard di legalità previsti dall’ordinamento. Il P.T.P.C. assume,
dunque, le caratteristiche di un documento di programmazione di carattere organizzativo e si
collega strettamente al Documento Unico di Programmazione ed al Piano delle performance.
L’Unione, inoltre, è dotata di una propria sezione all’interno del sito internet istituzionale
www.unionevalliedelizie.fe.it, denominata “Amministrazione trasparente”, in cui sono
pubblicati i dati e le informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs.
97/2016.
Il ruolo di Responsabile dell’Anticorruzione all’interno dell’Unione compete al Segretario in
forza dell’art. 1 comma 7 della L.190/2013 che ha ricevuto investitura formale da parte del
presidente dell’Unione. Il ruolo di Responsabile della Trasparenza è stato attribuito, per l’anno
2016, al Dirigente del Settore Finanze.
Il Responsabile anticorruzione, in base ai report inviati dai dirigenti dell’ente, ha
predisposto la relazione annuale 2016 su scheda standard messa a disposizione dell’ANAC.
La scheda è stata pubblicata in data 29/12/2016 sul sito internet dell’Unione al link:
http://www.unionevalliedelizie.fe.it/12/138/amministrazione-trasparente/altricontenuti/corruzione e trasmessa per conoscenza all’OIV e alla Giunta.
Di seguito vengono riportate testualmente le CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA
DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E
SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) di cui alla
menzionata relazione:
1.A

Stato di attuazione del
PTPC - Valutazione sintetica
del livello effettivo di
attuazione del PTPC indicando
i fattori che hanno
determinato l’efficacia delle
misure attuate

Le misure individuate nel PTPC, generali (attuazione
Codice di comportamento; nomina responsabili di
procedimento ed assegnazione responsabilità di sotto-fasi
del procedimento a persone diverse per aumentare i
controlli intermedi e relativa rotazione; attestazioni nelle
determinazioni e deliberaizoni di avere rispettato le
misure generali e specifiche di prevenzione e di avere
rispettato i tempi procedimentali; interventi in caso di
situazioni di conflitto d'interessi; interventi consulenziali
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1.B

1.C

1.D

del Segretario su questioni complesse e controlli di
legalità preventivi e successivi; introduzione di modelli di
autodichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di
conflitto d'interessi e di incompatibilità degli incarichi;
diffusione di modelli di autodichiarazioni da impiegare da
parte di tutti gli uffici per autodichiarazioni ex art. 35-bis
e 53 c.16-ter D. lgs. 165/2001; ex art. 77 D. Lgs. 50/16
e da far compilare a coloro che si rivolgono al Comune
per ottenere autorizzazioni, titoli abilitativi, o per altre
istanze; ecc..) sono state sostanzialmente attuate. Ha
contributo all'efficacia delle misure, il confronto nel
gruppo dirigenziale su questioni trasversali, la fattiva
collaborazione di alcuni funzionari operanti delle aree di
attività maggirmente esposte al rischio; l'impiego delle
migliori prassi dei diversi Comuni dell'Unione ed
un'informazione interna continua, anche attuata mediante
invio e-mail contenenti aggiornamenti di pronunce ANAC,
modelli a cui attenersi da parte del RPC.
Aspetti critici
In alcuni Settori, a causa della scarsità delle risorse
dell’attuazione del PTPC umane assegnate (in particolare nel S.Finanze), non è
Qualora il PTPC sia stato
stato sempre possibile procedere alla rotazione rispetto
attuato parzialmente, indicare alle figure dei responsabili di procedimento. Per quanto
le principali motivazioni dello
concerne la rotazione delle figure dirigenziali, l'Unione
scostamento tra le misure
impiega i dirigenti comandati dai Comuni aderenti. Nel
attuate e le misure previste
corso del 2016 la rotazione si è attuata con riferimento a
dal PTPC
tre settori (SUAP, SIA e Gestione Risorse Umane) per
motivi organizzativi. Per quanto riguarda il monitoraggio
puntuale
dei
tempi
procedimentali,
necessitano
dell'introduzione di sistemi automatizzati di rilevazione di
cui l'Unione non è ancora dotata.
Ruolo del RPC - Valutazione
L'attività d'impulso del RPC è agevolata dalla conoscenza
sintetica del ruolo di impulso e approfondita dell'organizzazione dell'Ente, dalla costante
coordinamento del RPC
collaborazione e dal confronto continuo con i Dirigenti ed i
rispetto all’attuazione del PTPC responsabili di procedimento e dall'attività di formazione
individuando i fattori che ne
ed informazione interna, anche mediante circolari e
hanno supportato l’azione
sensibilizzazione rispetto ai temi della legalità e dell'etica,
compiuta con costanza.
Aspetti critici del ruolo del
RPC - Illustrare i fattori che
hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del
RPC rispetto all’attuazione del
PTPC

La presunzione diffusa di operare in un contesto immune
al fenomeno corruttivo e dunque la sottovalutazione del
rischio; la distorsione del concetto di interesse pubblico;
la percezione di alcuni strumenti normativi di prevenzione
della corruzione come inutili appesantimenti burocratici,
inidonei a prevenire concretamente l'illegalità; la scarsa
sensibilità politica ai fenomeni dell'illegalità. Infine la
distorsione presente nel sistema, consistente nella non
indipendenza del ruolo del RPC che è soggetto di nomina
politica, il suo impiego in una pluralità di Enti e con una
pluralità di incarichi anche di amministrazione attiva,
l'assenza di strutture di supporto al ruolo del RPC rende
l'attuazione della normativa spesso complicata.

L’OIV dell’Unione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere
A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed
informazione elencati nell’apposita griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 contemplata dalla
menzionata delibera n. 43/2016.
L’OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile
della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
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Sulla base di quanto sopra, l’OIV, in data 13/04/2017, ha proceduto ad emettere apposita
attestazione ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, che risulta pubblicata sul
sito istituzionale dell’ente.
Portomaggiore, 13/03/2018
Il Dirigente del Settore Risorse Umane ed
AAGG dell’Unione
Bertarelli d.ssa Elena
f.to digitalmente

Il Segretario Generale
Crivellari D.ssa Rita
f.to digitalmente

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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