
 CITTA’    DI    OLEGGIO

Alla Giunta Comunale

RELAZIONE SEGRETARIO  GENERALE PERFORMANCE ANNO 2020

Il ciclo di gestione della performance, introdotto dal  D.LGS. 150/09 e s.m.i., ha la finalità di
garantire  un forte legame tra missione dell’Ente, programmi, obiettivi indicatori ed azioni/ risultati/
processi. Esso si articola nelle seguenti fasi :

- definizione degli  obiettivi,  indicatori,  target  e risorse strettamente collegate  agli  strumenti  di
pianificazione;

- monitoraggio, misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;

- rendicontazione della performance ai competenti organi ed ai cittadini .

Gli strumenti di misurazione e valutazione del personale  sono stati approvati  con deliberazione
della Giunta comunale n. 138 in data 23.6.2011, e successivo aggiornamento con deliberazione della
Giunta comunale n. 280 del 12.12.2016.   

Tali sistemi prevedono che i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse
attribuite  per  la  realizzazione,  con  gli  scostamenti  eventualmente  rilevati,  vengono  evidenziati  in
apposita relazione, predisposta dal Segretario Generale sulla base dei dati acquisiti dal Responsabile dei
Servizi Finanziari, dei Titolari di Posizione Organizzativa, che viene  presentata alla Giunta Comunale e
pubblicata sul sito internet del Comune di Oleggio  alla voce “ Trasparenza, Valutazione e Merito”.

Come per il passato pertanto, la relazione si articola nelle seguenti fasi:

- informazioni  di  interesse  generale  con  riferimento  alla  dotazione  organica,  allo  stato  di
attuazione della contrattazione decentrata ed ai dati sulla gestione economica e finanziaria;

- ciclo di gestione della performance , i risultati generali e le criticità  rilevate;

- stato di attuazione  della mappatura della qualità dei servizi ;

- sintesi delle performance comportamentali;

- trasparenza ed integrità: stato di attuazione.

INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE.

Importante  innovazione  è  stata  l’attivazione  dello  smart  working.  L’  anno  2020  è  stato  purtroppo
caratterizzato dalla pandemia dovuta al COVID 19. Al fine di limitare le possibilità di contagio, in linea
con  le  disposizioni  normative  impartite  a  livello  centrale,  è  stato  privilegiato  il  lavoro  a  distanza,
limitando la presenza ai casi  indispensabili al normale funzionamento dei servizi.

 Sono state  riconfermate le seguenti AREE:

- AREA AMMINISTRATIVA;

- AREA TECNICA;



- AREA FINANZIARIA.

Nell’ambito di ciascuna  Area sono individuati i seguenti servizi ed  uffici:

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI  GENERALI:

- Ufficio segreteria generale,  ufficio  contratti e appalti,  ufficio  protocollo  e archivio,  ufficio
notificazioni, ufficio itc (tecnologia dell’informazione e della comunicazione), ufficio relazioni
con il pubblico (URP), Sinistri, Personale parte giuridica. 

SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATIVI: 

- Ufficio   anagrafe,   ufficio  elettorale,   ufficio  stato  civile,   ufficio  statistica,  ufficio  servizi
concessioni cimiteriali e necroscopici.

 SERVIZI  SOCIO CULTURALI ED ALLA PERSONA:

- Ufficio istruzione,  ufficio formazione  e  lavoro,  ufficio  servizi  alla  persona,  ufficio  cultura  e
turismo, Museo Civico - Biblioteca Comunale, ufficio politiche giovanili e sport.

Nell’ambito di detta Area, dal 01.01.2015, a seguito dell’intervenuto scioglimento del Consorzio
di  Vigilanza tra  i  Comuni  di Oleggio -  Marano Ticino -  Mezzomerico,  è transitato nella  dotazione
organica dell’Ente anche il personale  del Servizio di Vigilanza, con l’istituzione quindi di un nuovo
Settore VIGILANZA ormai consolidato,  cui  è stata  posta una nuova Posizione Organizzativa quale
Responsabile del relativo servizio: Servizi Polizia Locale. 

AREA TECNICA

1) Settore - Lavori Pubblici-Illuminazione pubblica-Videosorveglianza-Ambiente

2) Settore - Manutenzione, Verde e Gestione del patrimonio

3) Settore - Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - Commercio – Cave - SUAP. 

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO:

- Ufficio  programmazione  finanziaria,   ufficio  fiscalità  passiva,  ufficio  economato  e
provveditorato.

- Ufficio stipendi e pensioni.

SERVIZIO TRIBUTARIO:

- Ufficio tributi.

Nell’ambito di dette Aree, sono previsti  2  livelli di direzione (Segretario Generale, Responsabili
di  Servizio) e due strutture di ordinamento (Comitato di Direzione e Comitato di coordinamento di
indirizzo tecnico/politico).

Al  Segretario Generale,  oltre alle competenze proprie previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e
dal  vigente  Regolamento  Generale  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  sono  state
necessariamente  attribuite  in  assenza  di  idonee  figure  con  decreto  sindacale  le  funzioni  gestionali
relative al Settore Servizi Generali/Demografici.



Con la soppressione della Dirigenza nell’organigramma dell’Ente,  hanno cessato di produrre
effetti  i  precedenti  provvedimenti  sindacali  con i  quali   erano state  attribuite  le  funzioni  relative al
Segretario Generale.

Sono  state individuate le seguenti figure di  titolari di Posizione Organizzativa:

TIPOLOGIA P.O. TITOLARE PROVVEDIMENTO
NOMINA

BILANCIO,  ECONOMATO,
PATRIMONIO,
PERSONALE, TRIBUTI

Bucci Antonella Sindaco n. 1 in data 28.02.2020

SERVIZI  SOCIO
CULTURALI  ED  ALLA
PERSONA

Angelucci Katia Sindaco n. 2 in data 28.02.2020

POLIZIA LOCALE Valentini Paolo Sindaco . 3  in data  28.02.2020

URBANISTICA,  EDILIZIA
PRIVATA  E  PUBBLICA,
COMMERCIO,  SUAP

Valli Maria Chiara Sindaco n.   6  in data
28.02.2020

MANUTENZIONE,  VERDE,
GESTIONE  DEL
PATRIMONIO

Rivolta Gianni Sindaco n. 4  in data
28.02.2020

LAVORI  PUBBLICI,
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA,
VIDEOSORVEGLIANZA  E
AMBIENTE

Scarabotti Renato Sindaco   n. 5  in data
28.02.2020

Il personale in servizio alla data del 31.12.2020  risulta essere di 64  unità.

A tale proposito si evidenzia: 

- che la spesa del personale 2020  calcolata secondo i criteri di cui alla circolare 9/2006, ammonta
ad euro 2.312.272,14=;

- che l’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti  ,  calcolata  tenendo conto della
delibera n. 27/11 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, è pari a 25,84 % =.

Al 31.12.2020   il rapporto medio tra i dipendenti in servizio ( n64) e popolazione residente (n.
14. 254) è pari a n. 1 dipendente per residenti ed è pertanto  superiore  al rapporto previsto dal D.M. in
data 16.03.2011, che prevede n. 1 dipendente ogni 122  abitanti, per i Comuni della fascia demografica
del Comune di Oleggio.

La programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2020  è stata improntata al rispetto
del  contenimento  della  spesa e dei  limiti  posti  alle  assunzioni  dalle  disposizioni   normative vigenti
(Piano Triennale delle Assunzioni adottato con deliberazione di  G.C. n. 166 in data 12.08.2020.



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

In data 31.12.2020 è stata autorizzata la sottoscrizione del  contratto integrativo decentrato per
l’anno 2020   ( deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione   n.  277 in data 31.12.2020,
dichiarata immediatamente eseguibile ). Il contratto ha di fatto confermato gli istituti già previsti nei
precedenti accordi decentrati 

Il  contratto  è  stato   trasmesso  all’ARAN  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  alla  voce  “
Trasparenza, valutazione, merito”.

DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Comune di Oleggio è  stato soggetto al patto di stabilità interno, prima, ed agli equilibri di
bilancio poi, e ne ha rispettato gli obiettivi negli anni 2009 - 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015
– 2016 – 2017- 2018 – 2019 – 2020.

Di seguito evidenziano alcuni prospetti economici a sostegno degli equilibri di Bilancio, sopra
richiamati. 

Equilibrio strutturale di parte 
corrente

2017 2018 2019 2020

Accertamenti (titolo I+ titolo
III) 9.370.616,00

9.279.919,02 9.922.517,70 10.741.345,22

Impegni (titolo I + quote
amm.to mutui) 9.115.478,65 9.230.439,81 9.468.999,66

9.671.135,57

97,28% 99,47% 104,79% 111,07%

Rigidità spesa corrente

2017 2018 2019

Spesa personale
(macroaggregato 01) 2.559.804,48 2.547.251,98 2.228.659,62 2.312.272,14

Accertamenti (titolo I+II+III) 9.370.616,00 9.279.919,02 9.922.517,70 10.741.345,22

27,32% 27,45% 22,46% 21,53%

Utilizzo anticipazione di 
tesoreria 2017

2018 2019 2020

Non utilizzata Non utilizzata Non utilizzata Non utilizzata

 

Andamento residui attivi e 
passivi 



2017 2018 2019 2020

Totale complessivo residui
attivi 3.700.594,67 2.679.354,91 3.448.342,25 5.243.823,09

Totale complessivo
accertamenti competenza 13.815.429,32

12.482.817,8
6 13.640.209,79 15.412.876,87

26,79% 21,46% 25,258% 34,02%

Totale complessivo residui
passivi 2.566.704,15 2.722.236,40 2.729.889,83 2.280.262,14

Totale complessivo impegni
competenza 13.587.463,61 11.983.090,03 13.341.721,62 13.347.696,98

18,89% 22,72% 20,46% 17,08%

 - Pressione tributaria

Accertamenti (Titolo I) 2017 2018 2019 2020

Popolazione 7.579.224,93 7.746.436,93 7.855.032,85 7.993.040,68

14.135 14.156 14.245 14.254

536,20 547,22 551,42 560,76

Pressione extratributaria

2017 2018 2019 2020

Accertamenti (Titolo III) 1.791.391,07 1.533.482,09 1.631.220,55 1.122.232,12

Popolazione 14.135 14.156 14.245 14.254

126,73 108,33 114,51 78,73

2017 2018 2019 2020

Spesa di personale
(macroaggregato 01) 2.559.804,48 2.547.251,98 2.228.659,62 2.312.272,14

Impegni (titolo I) 8.586.703,33 8.404.118,85 8.565.694,64 8.945.625,43

29,24% 30,31% 26,01% 25,84%

SPESA PERSONALE - MEDIA TRIENNIO

 

Media 2011/2013 



rendiconto 2020

 

2008 per enti non soggetti al patto

Spese macroaggregato 101

 €          2.759.017,14 

 €         2.645.266,61

Spese macroaggregato 103

 €               23.090,33 

Irap macroaggregato 102

 €             152.647,11 

 €             160.469,77

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo

 

 

Altre spese: da rimborsi da altri 

nti

Altre spese: da specificare…………

 

 

Altre spese: da specificare…………

 

 

Totale spese di personale (A)

 €     2.934.754,58 

 €         2.805.736,38 

(-) Componenti escluse (B)

 €         391.016,74 

 € 493.464,24 

(-) Altre componenti escluse:



 

i cui rinnovi contrattuali

 

 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

 €     2.543.737,84 

 €         2.312.272,14 

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

 

 

La  spesa  per  redditi  di  lavoro  dipendente  sostenuta  nell’anno  2020,  e  le  relative  assunzioni  hanno
rispettato:

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017,
sulle  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  per  gli  enti  soggetti  al  pareggio  di
bilancio;

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 31.722,56;

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art.  1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.543.737,84;

- gli  oneri  della  contrattazione  decentrata  impegnati  nell’anno  2018,  non  superano  il
corrispondente importo impegnato per l’anno 2016 come previsto dal comma 2 dell’art. 23 del
D.Lgs. 75/2017. 

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il D. Lgs. 150/09 e s.m.i., come già anticipato, ha richiesto agli Enti locali l’adeguamento
dei propri ordinamenti ai principi in esso  contenuti. Il Comune di Oleggio ha ottemperato al disposto di
detto decreto legislativo con deliberazione di G.C. n. 255/10, con cui  ha approvato il nuovo e vigente
Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi , emendato in data 14.02.2020  con
deliberazione di G.C. n. 257 ed in data  26.06.2020, con provvedimento n. 139,  La Giunta Comunale ha
regolarmente  approvato la relazione predisposta dal Segretario generale in assenza della figura del
Direttore Generale e validata dall’OIVP riferita all’anno 2019.

L’approvazione del nuovo Documento Unitario di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, unitamente ai
documenti di pianificazione esistenti ed adottandoli ai principi della riforma, ha  dato avvio al Piano
della Performance 2020, , articolato nei seguenti documenti:



- D.U.P.  per l’esercizio finanziario 2020/2022 approvato dal Massimo Consesso Comunale in
data 30.12.2019 , con provvedimento n. 63;

- Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/22 , approvato dal Massimo Consesso
Comunale  con provvedimento n. 64  in data  30.12.2020;

DESCRIZIONE GENERALE DEI RISULTATI CONSEGUITI

Gli  obiettivi  assegnati  ai  vari  settori,  che  hanno  necessariamente  tenuto  conto  della  nuova
articolazione  del  bilancio  previsto  dal  D.Lgs.  11872011  e  s.m.i.,  in  specie  per  la  particolare
assegnazione nell’ambito delle  Missioni e Programmi, sono in prevalenza finalizzati al mantenimento
della funzionalità dei vari servizi. 

Sono stati altresì attribuiti obiettivi strategici, alcuni con   carattere fortemente innovativo ed altri
dettati da disposizioni normative specifiche di settore,  nel rispetto  della normativa vigente, che impone
un contenimento generale della spesa. 

I  Servizi  Generali  sono  stati  impegnati,  in  aggiunta  agli  obbiettivi  ordinari  del  Peg,  per
l’adempimento degli obblighi di legge imposti dalle disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione.
E’ stato al riguardo aggiornato il piano triennale anticorruzione ed il piano triennale per la trasparenza. 

Con l’anno 2020 si sono attivate le procedure per lo scioglimento della  convenzione di Segreteria tra i
Comuni di  Oleggio, Stresa e Mezzomerico e l’attivazione di una nova convenzione  limitata ai Comuni
di  Oleggio   (  capofila)  e  Stresa.  L’attivazione  della  nuova  convenzione,  avvenuta  nel  2021,  ha
incrementato il numero di ore di presenza del Segretario presso l’Ente capofila.

       E’ stata attivata, sempre nel corso dell’anno 2020, la figura del Vice Segretario Comunale.

        Si è provveduto a trasferire alla Segreteria la competenza per la gestione dei sinistri. Essendo
infatti tale settore già  incaricato della gestione del contenzioso, si è ritenuto che il ramo  sinistri, con le
inevitabili  ricadute  in  procedimenti  legali  che  spesso  comporta,  potesse  essere  meglio  gestito  con
accentramento in un unico settore, così da evitare la dispersione in diversi settori ed avere sempre un
quadro aggiornato e tenuto sotto controllo dei diversi procedimenti.

      Sempre alla Segreteria Generale è stata assegnata la competenza per la gestione “ giuridica” del
personale ed evitare, anche in questo caso, una frammentazione delle  procedure presso i diversi uffici.

Grande  sforzo ha comportato  l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di privacy,  a
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo, con   un aggiornamento  della modulistica
conseguente.

L’ufficio  Segreteria   ha   continuato  a  supportare   il  Segretario  Generale  nell’attuazione  dei
controlli a campione sugli atti, con predisposizione di schede ad hoc per ogni provvedimento esaminato,
con cadenza non sempre tempestiva, in specie per i ritardi maturati in sede di pianificazione (PEG).

Importante  è  stata  l’attività  di  supporto  al  Sindaco  ed  ai  vari  Settori,  da  parte  dei  Servizi
Generali, per la stesura dei numerosi provvedimenti necessari per contenere la  diffusione del Covid 19.

             Sempre  i  Servizi  Generali  hanno collaborato attivamente con i  Servizi  Finanziari  per
addivenire  alla stesura del nuovo contratto decentrato ed alla pesatura delle posizioni organizzative,
nonché per la  gestione delle procedure concorsuali  e di mobilità che hanno determinato  numerose
assunzioni, nonché per la generica gestione di tutte  le problematiche attinenti al personale. 

        Nel settore Cultura-Sport, la Biblioteca  è stata impegnata nella realizzazione di i eventi culturali
rivolti sia ai bambini che ad un pubblico di adulti,  che hanno riscosso notevole successo in numero
inferiore rispetto allo scorso anno  a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia dovuta a covid 19.

E’ continuata la consueta attività di sostegno alle associazioni sportive ed alle manifestazioni,
con concessioni di patrocini e contributi.



Il Museo Civico ha dovuto  riprogrammare la propria attività in funzione delle misure anticovid.

I  Servizi  Demografici sono  stati  impegnati  nelle  normali  attività   ordinarie  sui  fronti
dell’anagrafe, dello stato civile, dell’elettorale, con l’avvento della nuova Carta di Identità elettronica,
conseguendo  il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I  Servizi  alla  Persona hanno  conseguito  risultati  che  rispecchiano  le  direttive  impartire
dall’Amministrazione Comunale  la quale,  soprattutto in ambito sociale,  ha mantenuto l’offerta dei
servizi integrativi scolastici e l’applicazione delle tariffe agevolate per i servizi a domanda individuale.
Notevole è stata l’attività del Settore in materia di assistenza ed erogazione contributi  conseguenti alla
epidemia da Covid 19.

I  nuovi  Servizi  di  Polizia  Locale hanno  trovato  incontrastata  soluzione  nell’inserimento  del
Piano performance 2020 , con sufficiente realizzazione degli obiettivi assegnati.

Nei  Servizi  Finanziari, nell’anno  2020,  come  avvenuto  precedentemente,  è  continuato  il
monitoraggio costante delle spese di personale al fine della riduzione prevista dalla vigente normativa,
nonché il costante controllo dei flussi finanziari per il rispetto degli equilibri di bilancio e degli altri
vincoli di finanza pubblica, oltre all’attività ordinaria di verifica controllo della corretta gestione delle
entrate tributarie e la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. 

Rispetto poi agli obiettivi assegnati, sono stati assicurati gli adempimenti previsti dalla nuova
normativa di cui al D.Lgs. 11872011 e s.m.i. e successivi.

Applicando  i  principi  contenuti  nel  regolamento  comunale  disciplinante  i  controlli  interni,  i
Servizi Finanziari  hanno attuato il controllo sugli equilibri finanziari sottoponendo  all’approvazione
della  Giunta  Comunale  la  situazione  relativa.  E’  stata  poi  attuata  la  verifica  intermedia  sul
raggiungimento degli obiettivi e si sono adottate le misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’Ufficio Tecnico ha provveduto ad una gestione efficace della manutenzione in generale degli
immobili,  alla manutenzione delle strade comunali,  affidando i necessari incarichi, al controllo della
corretta attuazione delle norme urbanistiche ed edilizie, del patrimonio vegetativo comunale, nonché al
monitoraggio ambientale.  E’ proseguita la gestione in forma consorziata dell’Ufficio SUAP., del cui
funzionamento hanno usufruito anche i Comuni di Agrate Conturbia e Bellinzago. Importante è stata
l’attività dell’Ufficio Tecnico  per la predisposizione dei bandi di gara . Importante è stata l’attività
necessaria  a  realizzare  le  opere  necessari   per  garantire  la  sicurezza  degli  uffici,  a  contatto  con  il
pubblico, al fine di prevenire il diffondersi della pandemia da Covid 19.

  Merito a tutti  i  servizi,  nel coacervo di norme in continua evoluzione,   risultati   spesso di
difficile applicazione, è stata  la prosecuzione dei servizi nonostante le riduzioni di bilancio cui e seguita
una analoga riduzione degli stanziamenti, oltre alle difficoltà connesse ai periodi di lock-down da Covid
19 e relativi stati di lavorazione con metodo smart working.

Efficienza. I risultati  raggiunti rispecchiano gli  obbiettivi prefissati nel  PEG e nel Piano della
performance,  grazie  alla  partecipazione  e  competenza  in  capo  al  personale,  mediante  l’attività  di
coordinamento dei dirigenti, unitamente al Segretario comunale in specie per le P.O. nell’interno dei
rispettivi settori.  

Qualità. Malgrado le difficoltà di spesa sopra riportate,  gli obiettivi sono stati in massima parte
raggiunti, 

Politica. La difficile  realtà  in cui  si  trovano ad operare  gli  Enti  Locali  e  le  criticità  interne
rilevate  impongono  un   maggior    dialogo  fra  i  settori,  nonché  tra  funzionari/dirigenti  ed  organi
dell’Amministrazione, auspicando una maggiore definizione degli obiettivi strategici ed operativi, sia
nella fase del prossimo Documento Unitario di Programmazione (D.U.P.),  ormai a regime rispetto alla
nuova normativa in materia di contabilità.



Sviluppo. Dall’esame degli obiettivi raggiunti ed in seguito all’adozione di misure finalizzate ad
annullare le  criticità emerse è  auspicabile programmare uno staff di lavoro, comprendete, oltre alle
figure  “amministrative” (Sindaco  -  Assessori),   e  le  figure  P.O.  Responsabili  di  servizio,  per  una
potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa, che comprenda sia le volontà ammnistrative di
individuazione degli obiettivi, sia l’individuazione delle azioni gestionali dei responsabili destinatari dei
medesimi.

Immagine. Sono stati attivati  attualmente strumenti  interni o esterni per il  conseguimento di
monitoraggio del grado di soddisfacimento dell’utenza. Utile in tale materia l’attivazione  dell’istituto
dell’accesso civico previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., che consente a chiunque il diritto di richiedere,
gratuitamente  e  senza  necessità  di  motivazione,  documenti,  informazioni  o  dati  di  cui  le  pubbliche
amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. 

Mappatura dei servizi.  E’ ancora in fase di  programmazione  la mappatura dei servizi resi
dall’Ente.  Possibile a giudizio dello scrivente provvedere a fornire la necessaria assistenza da parte
degli uffici, in specie sul piano dell’informazione dell’attività dell’Ente.

            Andamento della performance comportamentale. Emerge una valutazione complessivamente
positiva  dalle  schede  di  valutazione  individuale   e  di  settore,  sull’attività  svolta,  salvo  come  già
anticipato in sede di Piano performance, una rivisitazione degli attuali indicatori di valutazione per la
loro genericità. 

Trasparenza  ed  integrità.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  33/13  la  trasparenza  viene  intesa   come
accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione., mediante l’adozione di un piano triennale.

Il Comune di Oleggio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 260, assunta  in data 02.12.13,
ha recepito le indicazioni di legge ed ha provveduto all’approvazione del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, che viene di seguito sintetizzato con le tempistiche relative.  I piani sono stati
aggiornati per l’anno 2020  come richiesto dalla normativa, con il coinvolgimento della collettività, in
seguito a pubblicazione di apposito avviso con i quale si invitava a presentare eventuali  proposte di
emendamento.

In merito al ciclo della performance ed al funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza ed integrità dei controlli interni, adottati  dal Comune di Oleggio, nel 2020 si rilevano i
seguenti punti di forza e di debolezza generali, come sintesi finale dell’intero processo:

PUNTI DI FORZA

Complessivamente  il  prodotto  finale  del  lavoro  svolto  dalla  struttura  comunale
tecnico/amministrativa  ha  raggiunto  in  buona  parte  gli  obiettivi   prefissati  dall’Amministrazione
comunale con i provvedimenti di approvazione del bilancio comunale e del P.E.G.. 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Certamente le restrizioni  imposte  dalla normativa vigente  o dalle riduzioni degli stanziamenti
di bilancio che comportano  difficoltà  nel tradurre in pratica  i legittimi obiettivi degli organi politici.
Nel contempo sono state attuate soluzioni alternative, nel rispetto delle disposizioni di legge. 

La  normativa  nuova  richiede  una  maggiore  formazione  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione, rispetto al piano approvato.

Persiste investe, a giudizio dello scrivente, le difficoltà in sede di pianificazione, del mancato
quanto necessario collegamento, tra le volontà “politiche” dell’Amministrazione comunale già in sede
di  definizione  degli  obiettivi,  cui  sembra  mancare  la  partecipazione  “gestionale”,  oltre  che  la
condivisione e la partecipazione della Dirigenza e delle figure P.O Responsabili di servizio.



Tale scollegamento va necessariamente risolto attraverso un più proficuo “dialogo” in specie per
gli atti di programmazione, che trovano attualmente nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
la naturale condivisione.

Oleggio, 02.08.2021

                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                   DOTT. GIOVANNI  BOGGI

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.
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