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Relazione della performance 2020 
 

1. Presentazione 

 
1.1 Introduzione  
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai 
cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, 
concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  
Con il presente documento il Comune di Trana individua: 
• gli indirizzi e gli obiettivi strategici che hanno guidato la sua azione nell’anno 2020; 
• gli obiettivi operativi assegnati ai servizi comunali nel 2020; 
• la misurazione e la valutazione della performance ottenuta nel 2020.  
Il Piano della performance e la relazione a consuntivo della performance si fondano sugli indirizzi strategici 
(Consiglio e Giunta) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della 
performance e in particolar modo su quanto previsto da:  
• Bilancio annuale e pluriennale  
• Documento Unico di Programmazione  
• Sistema generale di valutazione del personale.  
La Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici 
dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata dall’Organismo di valutazione come condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali.  
 
1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati 
Tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell’elenco precedente. Tali 
documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, 
chiarezza e precisione dei dati.  
 
1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano 
 Gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area e/o Servizio sono stati individuati nei seguenti strumenti di 
programmazione:  
- Linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un 
orizzonte temporale di cinque anni;  
- Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione, con 
un programma temporale di tre anni;  
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse 
assegnate alle diverse aree di attività. 
Con deliberazione n. 24 del 12/05/2020 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e con deliberazione n. 7 del 19/06/2020 ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2020/2022.  
Successivamente il Sindaco e la Giunta Comunale hanno declinato gli scenari strategici e operativi definiti 
nei documenti precedenti in obiettivi assegnati alle Aree e Servizi e ai Responsabili di Settore.  
Con la deliberazione n. 32 del 10/07/2020 la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di Gestione 
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P.E.G. e con deliberazione n. 57 del 26/11/2020 il Piano della Performance anno 2020. 
Nei mesi successivi l’Amministrazione ha elaborato la Relazione sulla performance, contenuta nel presente 
documento. 
La data del 31 dicembre 2020 è stata individuata quale termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi 
annuali.  
 
1.4 Principio di miglioramento continuo  
Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente, nonchè affinare il sistema di 
raccolta e comunicazione dei dati di performance.  
 

2. Identità 

 
2.1 L'ente Comune di Trana 
 Il Comune di Trana è Ente autonomo locale, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della 
Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, 
l’articolazione territoriale e l’ordinamento amministrativo ed operativo. Il Comune esercita funzioni proprie 
e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione, fatta salva ogni diversa 
disposizione di legge (art. 1 Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 4 del 28/01/2005). 
Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il 
progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle 
scelte di politica amministrativa dell’amministrazione (art. 3 Statuto). 
Cura e tutela inoltre il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale, dello sport e del tempo libero, l’uso 
e la gestione del territorio, la viabilità e i trasporti, lo sviluppo economico, la programmazione economico-
sociale, la partecipazione e la cooperazione, il volontariato nel privato sociale in cui gli abitanti di Trana 
vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di 
salute, pace e sicurezza.  
 
La situazione del personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2020 era la seguente: 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA POSTI COPERTI al 31.12.2020 

Funzionario Direttivo D3 3 

Istruttore Direttivo D 2 

Istruttore amm.vo/contabile C 2 

Istruttore polizia local C 1 

Collaboratore professionale B3 1 

Operaio specializzato B3 1 

Collaboratore amministrativo B 3 

 
 2.2 Il Comune di Trana in cifre  
Gli abitanti del Comune di Trana al 31/12/2020 erano 3.810.  
 
2.3 Cosa facciamo: Albero della performance  
La ragion d’essere generale descritta nel paragrafo 2.1 si articola nei seguenti aspetti, che costituiscono 
l’impianto dell’Albero della performance:  
• Servizi rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all’ambiente:  
• Controllo e sviluppo del territorio e dell’ambiente 
 • Gestione dei servizi demografici  
• Sviluppo e tutela della cultura e dell’educazione 
 • Sviluppo e tutela della società e della salute 
 • Controllo e sviluppo della sicurezza  
• Relazioni con il pubblico 
 • Servizi interni di supporto ai precedenti:  
• Affari generali  
• Servizi finanziari  
• Risorse umane  



Ogni ramo dell’albero della performance può essere misurato da uno o più indicatori che diano 
informazioni su come si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i cittadini, volti al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti.  
Sarebbe interessante e fondamentale confrontare tali indicatori con quelli di Comuni analoghi 
(benchmarking), per potere individuare aree di forza e di debolezza e per impostare progetti di 
miglioramento. Per questa ragione, il presente Piano rinvia agli indicatori attualmente in elaborazione 
presso il Dipartimento della Funzione pubblica.  
 

3. Obiettivi strategici 

L'Amministrazione considera il programma elettorale un vero e proprio impegno assunto con i cittadini di 
Trana. Pertanto traduce tale programma in una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la 
propria esposizione puntuale nel DUP e nei suoi successivi aggiornamenti e nel Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2020. 
Ogni responsabile di Area/Servizio concorre al perseguimento di uno o più obiettivi strategici.  
 

4. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

Ogni programma individuato è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi 
operativi, tra cui quelli legati alla performance, individuati in modo da essere:  
• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche 
ed alle strategie dell'amministrazione;  
• specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  
• tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;  
• riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;  
• commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, dal 
momento in cui saranno resi disponibili;  
• confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione;  
• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 

5. Le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

È obiettivo dell'Amministrazione, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area/Servizio quello di 
lavorare con l'Organismo Indipendente di Valutazione per applicare il principio di miglioramento continuo 
del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente presso il Comune.  
 

6. Il cittadino come risorsa 

Come previsto dall'art. 118 della Costituzione e dallo Statuto comunale, il Comune di Trana favorisce il 
ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale. 
Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle politiche 
integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori di 
interesse pubblico  
 

7. Trasparenza e comunicazione del Ciclo di gestione delle performance 

Il presente Piano - Relazione sugli obiettivi 2020 viene comunicato tempestivamente ai dipendenti, ai 
cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune, principalmente attraverso il sito comunale, ma 
eventualmente anche con altri canali e iniziative che le risorse economiche e organizzative del comune 
permettono.  
In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Area/Servizio quello di 
informare i propri collaboratori in merito al presente Piano - Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare 
eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorarne la comprensione, oltre che facilitare e supportare il 
raggiungimento degli obiettivi.  
 

8. Allegati tecnici 

 
I dettagli della valutazione sono conservati agli atti presso il Comune. Come richiesto da ANAC, di seguito si 



allega l’andamento sintetico delle valutazioni dei responsabili dei servizi e della performance dell’intero 
ente.  
 
 

Allegato 1 alla relazione sulla performance anno 2020 

 
Andamento sintetico delle valutazioni dei responsabili di Area/Servizio e della performance dell’intero ente.  
 
COMUNE DI TRANA - VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI PO – 2020 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adottato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 65 del 04/08/2011, mentre il Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca 
delle posizioni organizzative è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 
16/05/2019, inoltre in data 31/12/2019 è stato sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo 
per il personale del comparto per il periodo 2019-2021. 
 
SCALA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO da 100 a 400: 
100- obiettivo non raggiunto 
200- obiettivo parzialmente raggiunto 
300- obiettivo raggiunto come concordato 
400- obiettivo raggiunto e superato 
 
AREA AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVO VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

Richiesta contributo Fondo emergenze imprese-
biblioteche per acquisto dotazione libraria 

300  

Progetto 'TOMBAL' fase II 300  

Regolamento benefici economici 300  

Risistemazione protocollo informatico 300  

Emergenza COVID -19 300  

Progetto digitalizzazione atti e attivazione modulo 
ordinanze 

300  

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

OBIETTIVO VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

Gestione pratiche pensionamento 300  

Procedure affidamento servizio tesoreria 200  

Attivazione servizio PAGOPA 300 

 
AREA TECNICO-MANUTENTIVA – Servizio lavori pubblici 

OBIETTIVO VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

Sdemanializzazione per successiva alienazione di 
relitti/reliquati stradali comunali 

300 

Valorizzazione/gestione dell’immobile fabbricato 
ex- “Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione tra gli 
Operai e Agricoltori – II^ fase 

200 

Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

300 

 
 



AREA TECNICO-MANUTENTIVA – Servizio Edilizia privata 

OBIETTIVO VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

Redazione variante generale P.R.G.C. con 
adeguamento al P.P.R. (Piano Paesaggistico 
Regionale) e stesura V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) 

300 

Aggiornamento valori delle aree ai fini della 
monetizzazione degli standards nell’ambito del 
territorio comunale 

300 

Attivita’ di gestione ecocentro intercomunale 
parzialmente in economia con utilizzo borse lavoro 
- contenimento costi 

300 

Lotta all’abusivismo edilizio mediante sopralluoghi 
mirati sul territorio 

300 

 
AREA VIGILANZA 

OBIETTIVO VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

Attività rivolte alla sicurezza dei pedoni e ingresso 
scuole  

300 

Assistenza e sicurezza in manifestazioni 300 

Sensibilizzazione scolastica alla sicurezza stradale  200 

 
La media dei risultati di ciascuna Area determina la performance ORGANIZZATIVA dell’Ente-P.O.E. in 
complessivi punti 280,00. 
 
 
 
 


