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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

ANNO 2017 
 

Introduzione. 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi pubblici.  

La relazione sulla performance prevista dall’articolo 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs 150/2009 
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri 
stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente concludendo in tal modo 
il ciclo di gestione della performance.  

Detta relazione conclude il percorso di misurazione della performance ed ha il compito di rendicontare i 
risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali. 

Il Comune di Cavallermaggiore si trova impegnato a redigere questo documento, per la predisposizione 
del quale è intervenuta la delibera n. 5/2012 della Civit che definisce le linee guida ai sensi dell’articolo 
13 comma 6 lettera b) del decreto legislativo 150/2009.  

Al pari del piano della performance, la relazione deve essere approvata dall’organo esecutivo.  

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 14 comma 4 lettera c) e comma 6 del D.Lgs 152/2009 la 
relazione deve essere validata dal nucleo di valutazione quale condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali di cui al Titolo III del D.Lgs in oggetto.  

È importante ricordare che, anche per i comuni, ha trovato generale applicazione la normativa definita dal 
D.Lgs 150/2009, adeguando i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all’articolo 114 
della Costituzione, alle norme di principio di cui agli articoli 16 comma 2, articolo 31 e articolo 74 comma 
2 del D.Lgs in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione di adeguamento della normativa 
regolamentare propria.  

In particolare l’articolo 4 del D.Lgs 150 ha definito il ciclo di gestione della performance che si articola 
nelle seguenti fasi: 

- definizione ed assegnazione degli obiettivi 

- collegamento tra obiettivi e risorse 

- monitoraggio in corso di esercizio 

- misurazione e valutazione performance organizzativa individuale 

- utilizzo sistemi premianti 

- rendicontazione risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico amministrativo nonché ai 
cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.  

Lo strumento è costituito dalla presente relazione.  
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In occasione dell’approvazione del PEG la giunta ha assegnato ai settori in cui l’ente è articolato obiettivi 
correlati agli atti di programmazione avendo come riferimento il bilancio di previsione gli indirizzi 
programmatici dell’amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa finanziaria dell’ente.  

Il Comune, in osservanza dei canoni di legge ed a valere per l’annualità 2017, ha assunto in materia i 
seguenti atti amministrativi:  

Adozione dei Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi apicali dei diversi settori: 

- Decreto n. 7 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Lavori Pubblici geom. Giorgio 
ALASIA 

- Decreto n. 8 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Finanziaria rag. Caterina 
ALTINA 

- Decreto n. 9 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Segreteria sig.ra Mara 
BERNARDI 

- Decreto n. 10 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Edilizia Urbanistica geom. 
Mauro BONINO 

- Decreto n. 11 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Vigilanza sig. Antonio 
CHIAVAZZA 

- Decreto n. 12 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Demografica sig.ra Ornella 
LERDA 

-  Decreto n. 13 del 14/06/2016 Incarico Posizione Organizzativa Area Tributi sig.ra Graziella TESIO 
- Decreto n. 7 del 14/07/2017 di Revoca incarico Posizione Organizzativa Area Vigilanza  
- Decreto n. 8 del 14/07/2017 Incarico ad interim di Responsabile Posizione Organizzativa Area 

Vigilanza al Segretario Comunale e successivi Decreti di rinnovo fino a tutto il 31/03/2018. 

D.G.C. n. 14/2017 di approvazione PEG 2017-2019 e Piano della Performance e s.m.i. 

D.G.C. n. 48 del 10/04/2017 Nomina Delegazione trattante di parte pubblica. 

D.G.C. n. 49 del 10/04/2017 Approvazione linee guida per la costituzione del fondo risorse decentrate - 
Anno 2017, poi definita con il CCDI sottoscritto definitivamente in data 13/12/2017. 

Determinazione del Responsabile Settore Personale di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 
2017 n. 130 del 17/05/2017 successivamente sostituita dalla Determinazione n. 275 del 13/11/2017. 

 
Con la presente Relazione sulla performance si intendono rendicontare le attività realizzate nel corso 
dell’anno 2017 ed i risultati ottenuti portando a compimento il ciclo di gestione della performance, così 
come codificato dal legislatore all’articolo 4 del D.Lgs 150/2009, al fine di rendere l’azione 
amministrativa trasparente ed in linea con i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in 
debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dall’ANAC per rendere il ciclo 
trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la necessaria validazione del nucleo di valutazione.  
 
Per meglio comprendere e contestualizzare l’attività posta in essere nel 2017, è opportuno riportare qui di 
seguito sintetiche informazioni circa:  
- l’assetto organizzativo e il personale 
- il processo di pianificazione gestione 
- i risultati raggiunti 
- il sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del segretario comunale. 
 
 



 

 

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
L’assetto organizzativo.  
La struttura organizzativa dell’ente è articolata in 8 settori come da seguente organigramma: 
 

SERVIZI RESPONSABILE 
AREA LAVORI PUBBLICI 
Edilizia Pubblica 
Gestione e conservazione patrimonio comunale, manutenzione scuole ed 
automezzi  
Manutenzione e Conservazione Aree Verdi 
Manutenzione e Conservazione Impianti sportivi 
Manutenzione e Conservazione Strade Comunali 
Servizio idrico integrato specificatamente ai rapporti con la Società di 
gestione degli stessi 
Manutenzione e Conservazione Impianti di I.P. 

Geom. GIORGIO ALASIA 

AREA EDILIZIA PRIVATA 
Urbanistica e Territorio 
Manutenzione Cimiteriale 
Edilizia residenziale, convenzionata, popolare relativamente alle 
procedure di manutenzione degli immobili ed alla quantificazione degli 
affitti. 
Rifiuti specificatamente ai rapporti con il CSEA (Consorzio Servizi 
Ecologia ed Ambiente) per la gestione Territoriale degli stessi. 

Geom. Mauro BONINO 

AREA FINANZIARIA 
Servizio Finanziario ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa 
Inventario 
Servizio censimenti e statistiche relative ai servizi affidati 

Rag. CATERINA ALTINA 

AREA SEGRETERIA 
Segreteria 
Archivio – Protocollo; 
Censimenti e Statistiche relative ai servizi affiliati; 
Agricoltura  
Sport 
Cultura; 
Commercio su aree pubbliche e private 

Sig.ra MARA BERNARDI 

AREA VIGILANZA 
Servizio Vigilanza Urbana e rurale 
Mercati e fiere 
Polizia Amministrativa 
Protezione civile 
Ambiente 

Dal 01/01/2017 al 14/07/2017 
sig. ANTONIO 
CHIAVAZZA 
Dal 14/07/2017 al 31/12/2017 
SEGRETARIO 
COMUNALE  

AREA DEMOGRAFICA 
Servizio Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Leva/ Censimento e statistiche 
relative ai servizi affidati 
Servizi Cimiteriali 
Istruzione scolastica/Assistenza e Beneficenza 

Sig.ra ORNELLA LERDA 

AREA TRIBUTI 
Tributi 
Economato 
Controllo delle spese non attribuibili agli altri Responsabili dei Servizi 

Sig.ra GRAZIELLA TESIO 

AREA PERSONALE 
Personale – Organizzazione e gestione 

SEGRETARIO 
COMUNALE  
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 A capo dei diversi settori sono collocate altrettante figure apicali con incarico di posizione organizzativa 
come sopraindicato.  
La dotazione organica dell’ente non prevede dirigenza.  
Al segretario comunale è attribuita la responsabilità del personale e, con decorrenza dal 14/07/2017, anche 
la responsabilità dell’Area Vigilanza. 
 
Il processo di pianificazione e di gestione.  
L’insieme dei documenti di programmazione soddisfa nel complesso i principi sopra accennati e concorre 
a costituire il piano della performance come strumento del ciclo della performance del Comune. 
 
La metodologia operativa adottata risulta adeguata ai principi indicati dal D.Lgs 150/2009. 
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi individuati nel piano performance ha seguito il 
seguente schema:  
- individuazione di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell’amministrazione 

comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale 
- declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi/azioni/attività in applicazione di quanto 

previsto dall’art. 5 del D.Lgs 150/2009 
- suddivisione ove possibile in passaggi analitici collegati a specifici indicatori, strumentali alla 

valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità 
attese. 

Pertanto gli obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa generale dell’ente ed 
individuale, assegnati ai suddetti responsabili sono definiti in coerenza con il bilancio di previsione e con 
il documento unico di programmazione ed il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione 
dei premi di risultato e degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 
 
Sulla base del sistema di valutazione delle performance in uso presso questo ente ad ogni responsabile di 
settore sono stati assegnati più obiettivi operativi di gestione. È stata rimessa alla valutazione di ogni 
responsabile di settore definire la modalità di partecipazione agli obiettivi di settore del proprio staff in 
relazione alla professionalità di ciascuno ed al grado di coinvolgimento.  
 
 
I risultati raggiunti.  
Le relazioni finali, redatte dai responsabili di settore evidenziano il raggiungimento di tutti gli obiettivi 
assegnati. 
 
 
Il sistema di valutazione delle Posizioni organizzative 
 
L’ente si avvale di un nucleo di valutazione in forma monocratica per quanto attiene la valutazione delle 
prestazioni delle posizioni organizzative. 
 
Queste valutano a loro volta il personale assegnato. 
 
 
Conclusioni. 
 
La metodologia operativa adottata dal comune risulta adeguata alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 che 
ha introdotto rilevanti elementi in ordine sistemi premianti di valutazione, nonché i criteri di trasparenza 
ed integrità, ed è in linea con le ulteriori specificazioni introdotte dal decreto legislativo 74 del 2017 che 
interviene sulla disciplina della misurazione valutazione della performance dei dipendenti pubblici 
introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo 150.  
 


