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Il Nucleo di Valutazione 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2013 

Il Nucleo di valutazione del Comune di Francavilla al Mare, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. e) e 
degli artt.47 e 48 del regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Francavilla al Mare, ha preso in esame la Relazione sulla performance predisposta a consuntivo 
dell'anno 2013, presentata da] Segretario Comunale. 
Il Nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che 
ha ritenuto opportuno adottare, tenendo conto del grado di conformità della relazione, al Piano della 
Performance adottato dal comune di Francavilla al Mare; ai principi di qualità, comprensibilità, 
attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs. 150/2009 nonché dei 
risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio delle varie fasi di attuazione del Piano 
stesso, nonché del ciclo di gestione della performance. 

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione 

VALIDA 
la relazione sulla Performance 2013 del Comune di Francavilla al Mare. 

Francavilla al Mare, O 	O 	2 er 



COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 
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1 Presentazione della Relazione 

Il presente documento è redatto al fine di illustrare i risultati raggiunti dal 
Comune di Francavilla a.m. nel corso dell'esercizio 2013 ed è elaborato secondo i 
principi forniti dal D.Lgs. n. 150/2009 e le indicazioni contenute nella delibera CIVIT. 

Si tiene a precisare, infatti, che le disposizioni contenute nell'articolo 10 del D. 
Lgs. 150/2009 non rientrano né tra quelle oggetto di diretta applicazione ( ai sensi 
dell'ari. 16 comma 1 dello stesso decreto) né di quelle oggetto di adeguamento del 
proprio ordinamento ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Per le stesse ragioni la 
presente relazione non viene trasmessa alla CIVIT ( ari. 10 comma 2) la quale ai sensi 
dell'articolo 13 comma 6 lett. c) "verifica la corretta predisposizione del Piano e della 
Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli 
degli Enti territoriali". 

Ciò precisato attraverso tale strumento il Comune di Francavilla intende illustrare 
quanto è stato effettivamente realizzato al 31/12/2013 rispetto agli obiettivi gestionali 
assegnati con atto di G.C. n. 238 del 09.08.2013 ed al Piano Esecutivo di Gestione 
approvato con atto di G.C. n. 379 del 13.12.2013, il tutto pubblicato sul sito istituzionale 
su "Amministrazione trasparente". 

In particolare, la Relazione sulla performance 2013 rappresenta il documento 
consuntivo a valle dei contenuti programmatici degli atti sopra richiamati ( che permette di 
analizzare l'operato dell'Ente in termini di grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 
ed operativi previsti. 

Per la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi operativi si è tenuto 
conto di quella effettuata dal Nucleo di Valutazione in sede di valutazione degli obiettivi di 
P.E.G. 2013 ìn occasione della valutazione dí risultato dei dirigenti e della posizione 
organizzativa della P.M. (unità organizzativa autonoma). 

Per la valutazione degli output, invece, si precisa che gli stessi sono stati 
comunicati dai singoli dirigenti, e dal Comandante della P.M. e certificati dagli stessi, 
ciascuno per quanto di propria competenza, con l'apposizione del parere tecnico sulla 
deliberazione di giunta che approva la presente relazione. 

2 il Ciclo di Gestione della Performance 

Il Comune sviluppa il ciclo di gestione della performance attraverso gli strumenti 
di programmazione e rendicontazione previsti dalla normativa vigente. 

Lo schema seguente illustra in modo sintetico i legami fra Linee di mandato, 
Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione. 

Relazione sulla Performance 2013 



Il sistema di pianificazione e programmazione negli EE.LL 

Contesto sociale, economico, istituzionale 

Ruolo dell'ente locale 

Programma elettorale 
(le linee prograininatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato) 

Articolo 46 Tuel 

RPP 

  

Bilancio Pluriennale 
Pianificazione strategica 

  

Pianificazione Finanziaria 

     

t 

     

Peg 
Budget — Programmazione operativa a bt 

  

Bilancio Annuale 

  

Programmazione finanziaria a bt 

Le fasi principali del ciclo di gestione della performance sono pertanto le seguenti: 

--- 	Il bilancio e i relativi allegati, compresa la Relazione previsionale e programmatica 
2013/2015 (che è dettagliata per programmi e progetti, contiene la traduzione delle linee di 
mandato in programmi e progetti) ed il Programma triennale dei lavori pubblici, sono stati 
approvati con atto C.C. n. 94 del 27.11.2013; 

----- 	Gli obiettivi gestionali sono stati assegnati ai dirigenti con delibera di G.C. n. 238 del 
9 agosto 2013. 

--- 	Il Piano esecutivo di gestione 2013 contenente le attività, le risorse finanziarie e 
strumentali è stato approvato con atto G.C. n. 379/2013 ; all'interno del Piano esecutivo di 
gestione sono definiti gli obiettivi affidati ai centri di responsabilità, le necessarie dotazioni 
umane e finanziarie; 

---- 	Il Consuntivo per l'anno 2013 è stato approvato con atto C.C. n. 27 del 30.04.2014. 

3 	L'Amministrazione Comunale di Francavilla al Mare 

Il Comune di Francavilla al mare ha n. 25170 abitanti 

La struttura amministrativa del Comune è guidata dal Segretario Generale, coadiuvato, 
nell'anno 2013 da 4 Dirigenti ed una Unità Autonoma Organizzativa 

Di seguito sono evidenziati alcuni dati di interesse generale riferiti al 2013. 

✓ Dati relativi al personale. 

Assunzioni effettuate nel 2013 	n.0 

Cessazioni del 2013 	 n. 3 di cui n. 1 per mobilità 
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Fondo di cassa al 31 dicembre 

Residui attivi 

Residui passivi 

Fondo di cassa al 31 dicembre 

4934201,17 

8334335,18 

11981010,26 

O 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Importi 

AVANZO (+) DISAVANZO () 

Avanzo/Disavanzo applicato nell'anno 2013 

Saldo della gestione di competenza 

1287526,09 

328607,55 

1616133,64 

Totale dipendenti al 31.12.2013 	n. 109 

Di cui 

Segretario Generale 	1 1 (F) 
Dirigenti 4 2 (M) 2 (F) 

1 in comando 
Posizioni organizzative 7 3 (M) 4 (F) 

Dipendenti 96 44(M) 52(F) 

✓ Dati economico-finanziari. 

L'esercizio 2013 si è chiuso con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato 
nella tabella seguente: 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 

Riscossioni 

Pagamenti 

Fondo di cassa al 31 dicembre 

3613266,3 22050711,52 25663977,82 

8547467,47 17116510,35 25663977,82 

-4934201,17 4934201,17 O 

Pagamenti 	per 	azioni 	esecutive 	non 	regolarizzate 	al 	31 
dicembre 

0,00 

Residui attivi 12461992,93 8334335,18 20796328,11 

Residui passivi 7977316,84 11981010,26 19958327,1 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) -449525,08 1287526,09 838001,01 

Fondi vincolati 780.915,90 
Fondi per finanziamento spese in c/capitale 	 57.085,11 

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una 
situazione contabile quale quella riportata nella tabella seguente: 

Anche da detto prospetto si evidenzia che la gestione di competenza si chiude 
positivamente. 
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Il valore "segnaletico" del risultato della gestione di competenza assume un significato 
maggiore se lo stesso viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione 
ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti 
ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, 
con riferimento ai dati del nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che 
segue: 

IL RENDICONTO FINANZIARIO DI 
COMPETENZA 2013 E LE SUE 
COMPONENTI 

ACCERTAMENTI 
IN CONTO 

COMPETENZA 

IMPEGNI IN 
CONTO 

COMPETENZA 

DIFFERENZA 

Bilancio corrente 25188024,62 23794.43,32 1393481,3 

Bilancio investimenti 1455567,39 1232915,05 222652,34 

Bilancia per movimento fondi 2677893,11 2677893,11 0,00 

Bilancio di terzi 1392169,13 1392169,13 0,00 

TOTALE 
	

30713654,25 
	

29097520,61 
	

1616133,64 

Gli strumenti per la programmazione strategica ed operativa delle attività dell'Ente previsti 
dalla norma devono essere intesi come un unico sistema interconnesso sia sotto il profilo 
logico che metodologico. 
In particolare Piano di Governo, Relazione Previsionale Programmatica, Bilancio di 
Previsione, P.E.G. ( Piano della performance) esprimono sotto diversi aspetti e con 
diverse finalità le attività che l'Ente intende realizzare, le risorse disponibili, le modalità 
esecutive, gli obiettivi che intenderà raggiungere e gli strumenti di rilevazione qualitativa e 
quantitativa dei risultati. 

4 L'albero della Performance 

Nel "programma di mandato" sono stati delineati i macro-obiettivi. Le linee di 
impostazione si caratterizzano per la loro valenza di idee - forza, ossia di punti focali sui 
quali si concentra l'azione dell'Amministrazione. La loro valenza complessiva è quella di 
elementi-guida, che dovranno essere necessariamente tradotti in obiettivi specifici 
annualmente, con il Bilancio in relazione alle risorse, con il PEG per le macroattività e le 
modalità d'attuazione. L'impostazione delle linee programmatiche deve lasciare tuttavia 
ampi spazi alla progettualità e soprattutto pervenire alla creazione di uno strumento 
flessibile, che può e deve essere modificato se cambiano le condizioni di contesto, le 
disponibilità di risorse e se gli stessi obiettivi devono essere variati in ragione di esigenze 
sopravvenute o di riponderazione degli interessi in gioco. 

Questo Comune ha oramai da anni intrapreso un virtuoso e, per molti versi 
innovativo, sistema di governance basato sulla sequenza logica in strumenti di 
pianificazione, di programmazione, di organizzazione e di controllo articolata per fasi 
secondo le previsioni dell'Ordinamento degli Enti Locali. Tale sistema, oramai 
consolidatosi deve trovare oggi arricchimento e nuova linfa affinché siano tradotti in realtà 
i principi di utilità sopra esposti. 

Le linee programmatiche che il Consiglio Comunale sono state approvate con 
delibera n. 9 del 05/08/2011. 
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Gli obiettivi operativi rappresentano la declinazione nel breve periodo degli obiettivi 
strategici. Sono misurati attraverso piani di lavoro e indicatori di risultato. 

l dirigenti sono responsabili del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi loro 
affidati. I dirigenti partecipano al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso la 
realizzazione degli obiettivi operativi loro affidati e comunque associati agli obiettivi 
strategici secondo una relazione di causa-effetto. 

La declinazione dei Programmi e Progetti è sinteticamente riportata con riferimento agli 
aspetti finanziari (somme impegnate) nella tabella che segue: 

PROGRAMMI % DI 
REALIZZAZION 

E ( somme 
impegnate) 

FRANCAVILLA CITTA' EFFICIENTE E TRASPARENTE 97,46% 

FRANCAVILLA CITTA' ECONOMICAMENTE SOLIDA 41,87% 

FRANCAVILLA CITTA' MODERNA E PARTECIPATA 99,30% 

FRANCAVILLA CITTA' ACCOGLIENTE 36,66% 

FRANCAVILLA CITTA' TURISTICA 91,64% 

FRANCAVILLA CITTA' PRODUTTIVA 21,81 % 

FRANCAVILLA CITTA' SICURA 45,25% 

FRANCAVILA CITTA' SOLIDALE 97,98 % 

FRANCAVILLA CITTA' VERDE 99,38% 

FRANCAVILLA CITTA.  SOLIDALE 8,98% 

In attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 150/2009 avente d oggetto "Sistema di misurazione e 
valutazione della performance", l'Amministrazione ha recepito le nuove direttive legate 
alla performance e dunque al merito; è dunque applicato un sistema di valutazione, sia 
per il personale dirigenziale che per il personale incaricato di posizione organizzativa, che 
fa riferimento al "merito". 

Alla base del sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il PEG (comprendente 
il piano della performance, e la valutazione del comportamento organizzativo e 
individuale (comportamento). La valutazione è effettuata dal Nucleo - di valutazione 
presieduto dal Segretario Comunale. 

5. Riepilogo rendiconto finale obiettivi 2013 del piano della performance. 

Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte sulla base delle valutazioni finali. 
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SETTORE I - RISORSE UMANE FINANZIARIE E INNOVAZIONE 

OBIETTIVI CODIFICA PESO INDICATORI 

GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO . 

{valore compreso tra 
O e 100%) 

DESCRIZIONE OBIETTIVO AMBITO OBIETTIVO PROGRAMMA PROGETTO 1 2 

Firma Digitale 
Passaggio dalla firma cartacea alla 

firma digitale sugli atti di 
determinazione 

A03 001 15,00 
n.atti firmati 

digitalmente >50 
100,00% 

Fascicolo elettronico del 
personale 

del Fascicolo elettronico dei 
dipendenti comunali 

Digitalizzazione e informatizzazione
n. 

A03 001 10,00 

Fascicoli 
elettronici/n. 

dipendenti comune = 
100 

100% 

Urp 
Attivazione deIl'Urp in modalità 

telematica 
A03 002 10,00 

Attivazione sul sito 
internet entro il 

31.12.2013 
50% 

Regolamento di 
contabilità 

Approvazione nuovo regolamento di 
contabilità 

A01 002 10,00
consiliare 

Predisposizione della 

proposta di delibera 
entro il 

31.10.2013 

90% 
 

Sportello Tributi 
Apertura presso la sede comunale 

dello sportello tributi 
A03 002 15,00 

Apertura entro il 

31.12.2013 
90% 

Tributi 
Reinternaiizzazione della gestione 
ordinaria dei tributi IMU e Tares 

A02 004 15,00 
Reinternalizzazione 
delle attività entro il 

31.10.2013 
100% 

Controllo di Gestione 
Attivazione del controllo di gestione 

su attività dell'ente 
A02 001 10,00 

controllo dì gestione 
su almeno 1 attività di 

settore 
60% 

Fondo di cassa comunale 
Recupero oneri di urbanizzazione e 

-  costo di costruzione anni 2003 	200S 
A02 002 15,00 

somme richieste in 
pagamento/somme 
non pagate=100% 

somme 
riscosse/somme 
richieste>50% 

50% 



SETTORE II - PATRIM. SERV. SOCIALI TURISMO E CULTURA 

OBIETTIVI CODIFICA PESO 

r 

INDICATORI 

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

(valore 

compreso tra 0 e 100%) 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AMBITO OBIETTIVO 

PROGRAM 

MA 

PROGETT 

O 
1 2 

Patrimonio 

Pubblicazione di asta 

pubblica per la vendita 

della piscina comunale 

ed adozione degli atti 

per la restituzione 

della struttura 

A02 005 15,00 

Pubblicazione 

dell'avviso entro il 

30.09.2013 

 Adozione degli atti 

necessari alla 

restituzione della 

struttura da parte del 

gestore entro il 

31.10.2013 

80% 

Museo MU.MI 

Realizzazione delle 

attività finanziate alla 

riqualificazione del 

Museo MU.M1. 

Connesse ad eventi 

culturali, artistici e 

ricreativi 

A05 002 10,00 
culturali entro il 

 

Realizzazione di 

almeno tre eventi 

31.10.2013 

100% 

Servizi sociali 

Affidamento dei servizi 

sociali previsti nel 

Piano di Zona 2011- 

2013 ai Comuni 

appartenenti all'EAS 

N.29 "Foro Alento" 

attraverso una 

procedura aperta di 

tipo europeo 

A08 001 10,00 di aggiudicazione 

entro il 10.12.2013 

Determina dirigenziale  
i 

90% 

Servizi sociali 

Predisposizione della 

proposta di delibera di 

Consiglio Comunale di 

Regolamento sui 

Servizi Sociali 

A02 
approvazione del consiliare 

005 

Predisposizione della 

proposta di delibera 

entro il 

30.11.2013 

10,00 90% 

Patrimonio 

Verifica dei dati, 

aggiornamento ed 

Informatizzazione dei 

dati degli inventari 

A01 002 15,00 

Aggiornamento e
informatizzazione 

verifica dati inventario 

entro il 31.10.2013 

dati 

entro il 31.12.2013 
100% 



Fondo di cassa 

comunale 

Incremento della 
riscossione delle 
entrate iscritte in 

bilancio di competenza 
del settore 

A02 001 10,00 
incremento del 5% 

rispetto al 2012 
100% 

Fondo di cassa 
comunale 

Incremento della 
riscossione delle 

entrate iscritte nella 
gestione residui del 

settore 

A02 001 10,00 
incremento del 5% 

rispetto al 2012 
4.11, 

Fondo di cassa 
comunale 

Introito delle somme 
relative ai canoni 

enfiteutici in bilancio 
(compresa gestione 

residui) 

A02 001 20,00 
somme richieste in 
pagamento/somme 
non pagate=100% 

somme riscosse/somme 
richieste>50% 

30,00% 



SETTORE III - AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI CODIFICA PESO INDICATORI 

GRADO Dl 

RAGGIUNGIME 

NTO OBIETTIVO 

(valore 

compreso tra O 

e 100%) 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AMBITO OBIETTIVO 

PROGRAM 

MA  
PROGETTO 1 2 

Protocollo 

Predisposizione della 

proposta di delibera per 

l'adeguamento del 

manuale di gestione del 

protocollo 

A03 001 15,00 

Predisposizione 

della proposta entro 

il 31.10.2013 

50% 

Albo online 
Attivazione dell'Albo 

online con la procedura 

integrata Tinn 

A03 002 15,00 
Attivazione entro il 

30.09.2013 
100% 

Consiglio 

Comunale 

Predisposizione della 

proposta di delibera del 

nuovo regolamento di 

funzionamento del 

Consiglio Comunale 

A01. 002 10,00 

Predisposizione 

della proposta entro 

il 30.11.2013 

50% 

Flusso 

Documentale 

Attivazione della sola 

modalità informatica di 

gestione del flusso 

documentale dell'ente e 

costituzione dell'archivio 

centralizzato della 

documentazione 

cartacea 

A03 001 40,00 

Eliminazione della 

documentazione 

cartacea entro il 

31.11.2013 

Costituzione 

dell'archivio 

centralizzato 

entro il 

31.12.2013 

100% 

Fondo di cassa 

comunale 

Incremento della 

riscossione delle entrate 

iscritte in bilancio di 

competenza del settore 

A02 002 

10 

Incremento del 5% 

rispetto al 2012 

Fondo di cassa 

comunale 

Incremento della 

riscossione delle entrate 

iscritte nella gestione 

residui del settore 

A02 002 10,00 
Incremento del 5% 

rispetto al 2012 
100% 



SETTORE IV - Urb. 00. PP. AMBIENTE E ATT.PRODUTTIVE 

OBIETTIVI CODIFICA PESO INDICATORI 

urcAuu ui 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

(valore 

compreso tra O e 
I nnoi i 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AMBITO OBIETTIVO 

PROGRAM 

MA 
PROGETTO 1 2 

Regolamento accordi 

complessi 

Predisposizione 

regolamento per 

l'attuazione di accordi di 
programma 

A01 002 

Proposta di 
 

10,00 
delibera 

consiliare 

entro il 

30.09.2013 

50% 

Debiti fuori bilancio 

Introito delle somme 

relative alla pratica 

"Teste Mutua 

A02 002 15,00 

Incasso delle 

somme 

entro il 

31.10.2013 

per 	€ 

415.677,50 

NON VALUTABILE. 

VEDI 

DICHIARAZIONE DEL 

DIRIGENTE 

SIT 

Attivazione gestione 
informatizzata pratiche 

edilizie e predisposizione 

basi cartografiche per 

S.I.T. (Sistema 

Informativo Territoriale) 

A03 001 

ta/n. 
 

10,00 

N. pratiche 

edilizie 

gestite in 

modalità 

informatizza 

pratiche 

edilizie totali 

>10% 

100% 

SUAP 

Completamento 

informatizzazione 

Sportello Unico Attività 

Produtive con procedura 

Arit e pubblicazione dei 

procedimenti relativi sui 

sito web 

A03 002 10,00 

Gestione di 

tutte le
ne 

pratiche 

Suap in 

modalitài 
informatizza 

ta entro il 

31.12.2013 

Pubblicazio 

sul sito 

dei 

del SUAP 

entroil 

31.10.2013 

procedimene 60% 

Fondo di cassa 

comunale 

Incremento della 

riscossione delle entrate 
iscritte in bilancio di 

competenza del settore 

A02 002 10,00 

Incremento 

del 5% 
rispetto al 

2012 

40% 

Fondo di cassa 

comunale 

Incremento della 

riscossione delle entrate 

iscritte nella gestione 

residui del settore 

A02 002 10,00 

Incremento 

del 5% 

rispetto al 

2012 

!M 



Recupero Evasione 

Recupero oneri di 

urbanizzazione e costo 

di costruzione anni 2003 

-2008 

A02 002 15,00 

JUIIIIIIC 

richieste in 

pagamento/ 

somme non 

pagate = 

100% 

Somme 

riscosse/so 

mme 

richieste 

>50% 
 

50% 

Opere Pubbliche 

Realizzazione opere 

varie in sostituzione di 

Affidamento dei lavori 

relativi alla 

ristrutturazione del 

Palazzo Sirena 

A04 002 15 00 , 

Aggiudicazio 

ne dei lavori 

entro il 

31.12.2013 

NON VALUTABILE. 

VEDI 

DICHIARAZIONE DEL 

DIRIGENTE e Nota a 
Verbale del 23 luglio 

2014 

Opere Pubbliche 
Affidamento dei lavori 

relativi a Parco Villoresi 
A04 002 5,00 

Aggiudicazio 

ne dei lavori 

entro il 

31.12.2013 

30% 

NOTE GENERALI 
Visto la non valutabilità di alcuni obiettivi il punteggio in ottantacinquesimi è stato riportato in centesimi 


