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Glossario di alcuni termini tecnici utilizzati nel Piano 

Performance: “Prestazione”: La performance è il contributo (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato) che un ‟entità” (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, 

organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento 

delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 

l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di una 

azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere 

misurata e gestita. L’ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione “orizzontale” in 

termini di input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo 

sviluppo “verticale”: livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica. 

Indicatore (o misura): Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o 

un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno 

relativo alla gestione aziendale e meritevole d’attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori, 

management) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.). 

Stakeholder (o portatore di interessi): uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di 

individui che possono influenzare o essere influenzati dall’ottenimento degli obiettivi da parte di 

un’organizzazione. Gli stakeholder possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola 

organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi. (…) 

Obiettivo: È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per 

eseguire con successo i propri indirizzi. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve 

essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso.  
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Premessa  

Il presente documento viene redatto ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009 e dell’art. 169 del Testo 

Unico Enti Locali come modificato dal comma 1 dell’art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; si inserisce all’interno del ciclo di gestione della 

performance per stabilire, su base triennale, indirizzi ed obiettivi strategici e operativi e definire gli 

indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell’Amministrazione. 

Il Piano della performance per il triennio 2022-2024 raccoglie una serie di informazioni sull’Ente 

Comune di Santena: competenze e risorse attribuite, quadro demografico-economico della città e analisi 

del contesto interno in cui l’Amministrazione comunale opera. 

Come previsto dal citato art. 169 del Testo unico Enti Locali il presente documento è unificato 

organicamente con il Piano esecutivo di gestione, pertanto Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato 

degli obiettivi e Piano della Performance (che compendia e riassume i contenuti dei precedenti 

documenti) costituiscono un documento unitario. 

Il concetto centrale è il “ciclo di gestione della performance”, che ha importanti applicazioni per gli 

enti locali, in particolare:  

 Rafforzamento dei legami tra politiche, strategia e operatività, ottenibile attraverso una sufficiente 

coerenza tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e 

controllo 

 Programma per la trasparenza - intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per 

il cittadino -  e l’integrità; 

 Definizione e misurazione degli outcome, intesa come l’esplicitazione degli impatti di politiche e 

azioni a partire dalla pianificazione strategica, fino alla comunicazione verso i cittadini; 

 Miglioramento continuo dei servizi pubblici, ottenibile attraverso l’utilizzo delle informazioni 

derivate dal processo di misurazione e valutazione della performance sia a livello organizzativo 

che individuale, e attraverso cicli di retroazione (feedback) formalizzati. 

 

Il ciclo della performance si articola nelle seguenti fasi,  

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

 

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance sopra descritto.  
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Come indicato all’art. 10 del decreto, è un documento programmatico triennale, da adottare – di 

norma entro il 31 gennaio -  in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio.  

“Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento 

che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 

dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi”. 

 

Albero della performance 

L’albero della performance fornisce la rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione 

con cui si stabiliscono priorità e obiettivi a partire dal programma di mandato del Sindaco fino ad arrivare 

alla programmazione operativa.  

Si ricomprende, pertanto, quanto già definito con il Documento Unico di Programmazione previsto 

dal D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 124/2014 ed approvato per il periodo 2022/2024 con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.07.2021 e successiva Nota di aggiornamento approvata 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 22.12.2021, con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 72 del 22/12/2021, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 

2022/2024, e con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 5/01/2022, è stato approvato il 

P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per l'esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

 

 

       Documento Unico di Programmazione  

 

 

 

 

La rappresentazione suesposta descrive come, spostandosi progressivamente dall’ottica 

quinquennale a quella annuale, sia possibile declinare all’interno di quest’ultima gli obiettivi, dai 

Dirigenti, ai responsabili P.O., titolari di Posizione Organizzativa ed ai propri collaboratori. 

Gli indirizzi del programma di mandato non hanno una diretta relazione con la struttura 

organizzativa; nella quasi totalità dei casi fanno capo a Dirigenti e responsabili. 

Solamente nei livelli successivi si arriva ad una correlazione univoca obiettivi-responsabili. 

Con il Piano esecutivo di gestione si stabiliscono gli obiettivi strategici. Tale documento, infatti, pur 

avendo un orizzonte temporale annuale, viene dedicato alla definizione degli obiettivi di carattere 

strategico, con assegnazione ai Dirigenti, in applicazione delle previsioni dettate del Regolamento per 

l’Organizzazione degli Uffici e ei Servizi. 

Programma di mandato 

                      

Documento Unico di Programmazione 

Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato 

degli obiettivi 
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Con il Piano dettagliato degli obiettivi, invece, si identificano gli obiettivi operativi, scendendo ad 

un livello inferiore di responsabilità, ossia assegnandoli ai diretti responsabili all’interno delle Aree. 

Alcuni obiettivi strategici assumono natura trasversale in applicazione del principio di circolarità 

delle informazioni e dell’approccio integrato nello svolgimento dell’azione amministrativa previsto dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Sono gli obiettivi che, in quanto dotati di portata intersettoriale, coinvolgono per la loro 

realizzazione una pluralità di strutture organizzative.  

Questo fa sì che alla rappresentazione dell’albero della performance si aggiunga, oltre alla 

dimensione verticale-gerarchica, una lettura orizzontale che consente di far emergere gli obiettivi 

prioritari e maggiormente sfidanti dell’Amministrazione. 

Sistema di misurazione e valutazione della performance  

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è stato modificato e approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22 dicembre 2017, il regolamento disciplinante il 

sistema di misurazione e valutazione della performance ed i relativi allegati sono stati approvati con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell’11/04/2018. 

Il sistema di valutazione dell'intera struttura comunale sia in base alla riorganizzazione della 

struttura comunale e revisione della dotazione organica, che in base alla riduzione del numero dei 

dipendenti in servizio, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 07.12.2017, 

poi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018, e n.24 del 26/02/2020 con 

cui si è provveduto alla riorganizzazione dell’Ente prevedendo 2 aree di cui una affidata al segretario 

generale. 

Chi siamo 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) il Comune è l'ente che rappresenta la comunità locale, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. 

L’articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per 

assicurarne l'esercizio unitario”, esse non debbano essere “conferite a Province, Città metropolitane, 

Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 

È noto, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 il principio di 

sussidiarietà (c.d. verticale) assurge a criterio fondamentale del riparto delle competenze amministrative 

tra i vari livelli di governo ed impone di attribuire le funzioni amministrative al livello di governo più 

vicino ai cittadini.  

Ciò comporta che le funzioni amministrative sono attribuite in via ordinaria ai Comuni e solo 

laddove sia indispensabile un esercizio unitario delle stesse, tale da esorbitare la dimensione territoriale 

comunale, la Costituzione ne consente l’allocazione ad altri livelli di governo (Provincia, Regione, Stato). 

Santena è una cittadina di 10.795 abitanti dell'Italia settentrionale, posta a ridosso delle Alpi della 

regione Piemonte, situata nella seconda cintura a sud di Torino a 239 metri s.l.m.   

Si estende su una superficie di 16,21 kmq su di un terreno piano di origine alluvionale, lievemente 

inclinato verso il corso del torrente Banna che lo attraversa. 
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Santena è nota per: 

- il complesso Cavouriano, in particolare per il parco, la villa e la Tomba dello statista Camillo 

Benso, Conte di Cavour (Monumento Nazionale); 

- la coltura dell’asparago. 

Il territorio del Comune di Santena si estende per 16,21 chilometri quadrati con una considerevole 

densità abitativa. 

Ai fini dell’attuazione del presente Piano, si fa riferimento all’organigramma che tiene conto 

necessariamente della costante, e ripetuta negli anni, riduzione di unità lavorative e spese di personale 

come si evidenzia nei prospetti che seguono. 

L’Ente alla data dell’01.01.2022 

L'organigramma del Comune di Santena, alla data dell’01.01.2022, è rappresentato come da 

prospetto 1 che segue: 
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L’organizzazione del Comune 

1) L’organizzazione del Comune  

L’organizzazione del Comune è modulata al fine di tener fede ad alcuni principi cardine. 

 Tali principi sono: 

 la soddisfazione del cittadino; 

 la logica di processo; 

 il miglioramento continuo; 

 il costante coinvolgimento delle risorse umane. 

I limiti imposti dalla legge e dalle risorse finanziarie disponibili per la sostituzione del personale, 

per il Comune di Santena - che ha un numero di dipendenti notevolmente al di sotto della media nazionale 

– implica (e ancor più implicherà in futuro) l’esigenza di rimodulare spesso l’organizzazione del Comune, 

rendendola più flessibile.  

Per ottimizzare l’impiego delle risorse umane, viene valorizzata l’acquisizione da parte dei 

dipendenti di competenze trasversali alle diverse aree, in modo che nessuna carenza di organico diventi 

bloccante ai fini dell’erogazione di un servizio.  

Nel corso degli anni precedenti, causa del notevole numero di pensionamenti, si è resa necessaria 

una riorganizzazione dell'intera struttura; la predetta riorganizzazione della struttura del Comune di 

Santena e revisione dotazione organica. 

Con il pensionamento anticipato (al 31 marzo 2020) di uno dei due Dirigenti d’Area, 

l’Amministrazione Comunale si è trovata di fronte ad alcune scelte organizzativo/gestionali. 

Con deliberazione n. 24 del 26/2/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per riorganizzazione 

dell'ente su due aree a far data dal 01/04/2020-determinazioni in merito” ha dato indirizzo al Segretario 

Generale di procedere alle modifiche necessarie ai regolamenti comunali per consentire di poter 

strutturale l’Ente su due Aree. 

a. Amministrativa – Tecnica affidata all’unico Dirigente rimasto; 

b.  Finanziaria vacante coperta dal Segretario Generale; 

c. Delegabilità delle funzioni dirigenziali alle posizioni organizzative; 

Sono stati adottati i provvedimenti che hanno concluso l’iter di riorganizzazione dell'intera struttura 

comunale. 

La struttura del Comune di Santena, è quindi articolata su due Aree, un Ufficio di Staff ed il 

Segretario Generale: 

 Due Aree:  

o Amministrativa/Tecnica retta da un unico Dirigente a tempo indeterminato e  

o Finanziaria, vacante retta dal Segretario Generale. 

 Ufficio di Staff, polizia locale retto da una P.O. 

 Segretario Generale. 
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a) Ciascuna Area include uno o più servizi, alcuni dei quali assegnati a Pozioni Organizzative, nel 

dettaglio: 

 l’Area Amministrativa e Tecnica:  

I Servizi al Cittadino e alle Imprese ricomprendono cinque sotto-servizi: Informazioni e 

Relazioni con i Cittadini URP; Assistenza, Istruzione, Politiche Sociali, Demografici, Elettorale e 

Servizi su delega Statale Biblioteca e Sport, Associazioni e Servizi Culturali, Attività Produttive e 

SUAP. 

I Servizi Tecnici ricomprendono i Servizi di Pianificazione e Gestione del Territorio, i 

Servizi Manutentivi e le Infrastrutture Pubbliche, e le Innovazioni Tecnologiche. I Servizi di 

Pianificazione e Gestione del Territorio, includono due sotto-servizi: Pianificazione e Gestione del 

Territorio, Ambiente, Gestione Rifiuti e Protezione Civile e sono assegnati alla posizione 

organizzativa. I Servizi Manutentivi e Infrastrutture Pubbliche, ricomprendono: Infrastrutture 

Pubbliche, Manutenzione e sono assegnati alla Posizione Organizzativa. 

Per il funzionamento delle Innovazioni Tecnologiche è utilizzata una risorsa umana 

dell’Area Finanziaria. 

 L’Area Finanziaria ricomprende i Servizi Finanziari, unitamente agli Affari Istituzionali e 

Risorse Umane. I servizi Finanziari ricomprendono tre sotto-servizi: Bilancio e Finanze 

Economato, Controllo di Gestione, Tributi. Gli Affari Istituzionali e Risorse Umane, includono 

quattro sotto-servizi: Risorse Umane, Gestione del Ciclo Performance, Segreteria Affari Generali, 

Contratti - contrattazione decentrata e le relazioni Sindacali. 

b) L’Ufficio di Staff, direttamente retto dal Sindaco, il quale è a capo della Polizia Locale, e 

quest’ultima è assegnata al Comandante. 

c)  Il Segretario Generale, il quale coordina i Dirigenti ed è, altresì, responsabile 

dell’Anticorruzione e Trasparenza. 

Periodicamente viene definita dall’Amministrazione l’Area delle Posizioni Organizzative. 

I titolari di P.O. (che diventano Responsabili delle Aree predette) sono individuati tra i Responsabili 

delle UU.OO. dipendenti a tempo indeterminato del Comune. 

All’interno dei Servizi, vi sono alcune funzioni, che sono assegnate direttamente ai Dirigenti: 

 Servizi Legali e Contenzioso; 

 Innovazioni Tecnologiche.  

Al Segretario Generale sono affidati, altresì, i compiti di Coordinamento dei Dirigenti, e di 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. 
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Cosa facciamo 

Nel grafico che segue sono rappresentate le principali aree di intervento e i destinatari dell’azione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività dettagliate di tutti i Servizi del Comune ed i relativi programmi per l’anno in corso sono 

contenuti nel DUP per l’anno 2022-2024. 

Come operiamo 

Si è già chiarito che il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo (cfr. articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e che la 

Costituzione attribuisce tutte le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 

unitario”, esse non debbano essere “conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base 

dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (cfr. art. 118, comma 1 della Costituzione). 

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il 

territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali il servizio elettorale, di anagrafe, stato civile, leva 

militare, statistica, protezione civile, istruzione scolastica, polizia amministrativa, servizi sociali (Ise) e 
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trattamenti economici invalidi civili, sia, infine, funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell’art. 118 

Costituzione.  

È noto che i rapporti tra i vari livelli di governo (Stato, Regioni, Province e Comuni) sono 

attualmente regolati dal principio di sussidiarietà c.d. verticale, quel principio, cioè, presente anche 

nell’ordinamento comunitario, in base al quale le funzioni politiche e amministrative sono affidate al 

livello di governo più basso e vicino ai cittadini (quindi al Comune), salvo che, per assicurarne l’esercizio 

unitario o per realizzare in modo adeguato l’interesse pubblico, non sia necessario conferirle al livello di 

governo superiore (quindi, a seconda dei casi, alla Provincia, oppure alla Regione, oppure, ancora, allo 

Stato, fino all’Unione Europea, in caso di funzioni e attività di dimensioni e respiro sovranazionali).  

In altri termini, l’intervento del livello di governo centrale è sussidiario rispetto all’intervento delle 

articolazioni periferiche più vicine ai cittadini (autonomie territoriali), nel senso che il primo interviene 

solo quando si riveli non adeguata o non sufficiente l’azione delle seconde. 

La Costituzione e la legge ordinaria prevedono, tuttavia, anche un’altra forma di sussidiarietà 

definita orizzontale”. Analogamente alla prima (c.d. verticale) anche la sussidiarietà orizzontale 

costituisce principio regolatore del riparto di compiti e funzioni. Essa, tuttavia, regola la distribuzione di 

competenze e funzioni tra enti pubblici e iniziativa privata.  

Anche la sussidiarietà c.d. orizzontale è codificata, al pari della sussidiarietà verticale, nell’art. 118 

della Costituzione, il quale al comma 4 stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni 

“favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

Il medesimo principio è previsto nell’articolo 3, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), ove si prevede che i comuni e le province svolgono le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.  

Dall’enunciato principio discende che i Comuni devono agire preferibilmente tramite il 

coinvolgimento dell’iniziativa privata (privati cittadini, gruppi e formazioni sociali, quali 

associazionismo, cooperazione, ecc.) e possono intervenire direttamente solo qualora l’iniziativa privata 

non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero possa raggiungerli solo a prezzo di 

diseconomie o inefficienze. 

Naturalmente, la scelta del soggetto cui affidare l’esercizio delle diverse funzioni o la gestione dei 

diversi servizi pubblici deve essere effettuata sulla base degli ulteriori principi di differenziazione e 

adeguatezza (anch’essi costituzionalizzati dall’articolo 118 della Costituzione). 

In base ad essi la scelta del livello di governo o dei soggetti privati cui affidare le diverse 

competenze deve essere compiuta tenendo conto della diversa natura e delle diverse caratteristiche degli 

enti pubblici e dei soggetti privati coinvolti (principio di differenziazione), nonché dell’idoneità e delle 

capacità (strutturali, organizzative e finanziarie) dei medesimi soggetti in funzione del miglior 

soddisfacimento dell’interesse pubblico (principio di adeguatezza). 

L’insieme di questi principi genera una pluralità di “formule gestionali”, tra cui gli enti locali 

possono scegliere. Si affiancano alla tradizionale gestione diretta o in economia le forme gestionali 

associate: convenzioni, consorzi o altre forme associative quali Unioni di Comuni, nonché forme di 

gestione dei servizi pubblici locali quali: concessione a terzi, istituzioni o aziende speciali e società di 

capitali con partecipazione del Comune. 
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Il Comune di Santena si è dotato di un sistema di pianificazione e controllo attraverso il quale 

stabilisce gli obiettivi da raggiungere e le attività da porre in essere e provvede successivamente a 

verificare il grado di raggiungimento dei traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei 

propri obiettivi. 

Tale sistema si compone di una pluralità di strumenti di programmazione che attraverso il Piano 

della Performance annuale vengono riepilogati e messi a sistema. 

Si possono distinguere due fondamentali piani della pianificazione: la pianificazione di medio 

periodo, con una visione contenuta in ambito quinquennale e la programmazione di breve periodo di 

durata annuale. 

Gli strumenti: Programma di mandato e Documento unico di programmazione attengono alla 

dimensione della pianificazione strategica e vengono annualmente tradotti in obiettivi di carattere 

gestionale-operativo attraverso gli strumenti del Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e Bilancio annuale di previsione, documenti, invece, che attengono alla programmazione e 

budgeting.  

A partire dall’anno 2016 il documento di pianificazione di medio periodo è il DUP che sostituisce 

nell’orizzonte temporale triennale la precedente Relazione previsionale e programmatica. 

Uno dei principali obiettivi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile è 

costituito dal rafforzamento del principio della programmazione.  

La programmazione è un processo iterativo che deve portare a prefigurare una situazione di 

coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti 

dell’Amministrazione.  

Al fine di rendere più trasparente, efficace ed incisiva l’attività di programmazione e dare maggiore 

sistematicità e coerenza al complesso delle decisioni che accompagnano, sostengono e spiegano 

strategicamente i valori finanziari posti nel bilancio di previsione e poi nel PEG, il nuovo ordinamento 

contabile ha l’obbligo di redigere il Documento Unico di Programmazione (DUP).  

IL DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali.  

L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, 

posto a monte del bilancio di previsione, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione 

del bilancio, del PEG e la loro successiva gestione.  

È nel DUP che l’Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie 

contenute nel bilancio.  

Conseguentemente anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il 

bilancio.  

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 3, del 

TUEL 267/2000. 

Finalità 

L’attività del Comune di Santena tende al perseguimento delle seguenti finalità: 
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 Assicurazione dei servizi di competenza del Comune, al più alto grado possibile di correttezza, 

completezza, tempestività; 

 Azione improntata ad imparzialità e trasparenza; 

 Attenzione al rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, proporzionalità, pertinenza, non 

eccedenza nel trattamento dei dati personali dei cittadini; 

 Monitoraggio e controllo dell’attività; 

 Promozione della partecipazione dei cittadini e analisi delle istanze provenienti dall’utenza;  

 Osservanza delle garanzie per i cittadini, anche al fine di prevenire il contenzioso; 

 Preferenza dell’utilizzo delle tecnologie informatiche rispetto alla forma cartacea nei processi di 

lavoro e nelle comunicazioni; 

 Chiarezza, correttezza e semplicità del linguaggio scritto e parlato nei rapporti con enti e cittadini; 

 Responsabilizzazione e formazione del personale; 

 Integrazione tra servizi del Comune; 

 Ottimizzazione dell’iter dei procedimenti. 

Luoghi privilegiati di incontro tra l’ente e i cittadini clienti-fruitori dei diversi Servizi, sono gli 

sportelli del Comune: 

 Lo Sportello per il Cittadino, articolato nei seguenti sportelli fisici: 

 Informazione e Relazione con i cittadini  

 Attività demografiche 

 Assistenza sociale e istruzione 

 Biblioteca 

 Lo Sportello delle Attività Produttive, (SUAP) che si occupa di industria, commercio, artigianato, 

agricoltura, servizi; 

 Lo Sportello per il Territorio, articolato nei seguenti sportelli fisici: 

 Edilizia privata - urbanistica 

 Ambiente 

 Manutenzioni e lavori pubblici. 

Sistema di misurazione e valutazione della performance  

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, è stato modificato e approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 11.04.2018, quale sistema di valutazione dell'intera 

struttura comunale, mediante regolamento ad hoc, sia in base alla riorganizzazione della struttura 

comunale, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018, che in base alla 

riduzione del numero dei dipendenti in servizio.  
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Identità 

Il Comune in cifre 

In questo paragrafo vengono proposti in sintesi alcuni dati significativi riguardanti l’organizzazione 

comunale riferita all’01.01.2022. 

CAT. PERSONALE DI RUOLO 
IN SERVIZIO 

al 01.01.2022 
UOMINI DONNE 

PREVISTO IN 

PIANTA 

ORGANICA 

FASCIA B Segretario Generale 1 0 1 1 

DIR Dirigenti 1 1 0 2 

D Istruttori Direttivi (funzionari) 7 3 4 12 

C Istruttori 24 11 13 39 

B4 Collaboratori 1 0 1 1 

B Esecutori (Applicati) 1 1 0 6 

B Esecutori  0 0 0 0 

A Operatori 2 2 0 2 

 
TOTALE 36+Segretario 

(*) 
17 19 63 

(*) di cui 2 espletano servizio esclusivamente per il funzionamento dell’Asilo Nido. 

 

Quadro riepilogativo andamento delle spese di personale rispetto alla spesa corrente: 

Anno 2012 importi % 

Sp. personale 1.999.738,25 
32,52 

Sp. corrente 6.149.615,36 

   

Anno 2013 importi % 

Sp. personale 1.978.938,14 31,23 

Sp. corrente 6.336.523,79  

   

Anno 2014 importi % 

Sp. personale 1.793.630,10 
26,29 

Sp. corrente 6.822.497,89 

   

Anno 2015 importi % 

Sp. personale 1.602.000,69 
24,16 

Sp. corrente 6.631.056,55 

   

Anno 2016 importi % 

Sp. personale 1.706.794,00 
22,05 

Sp. corrente 7.404.414,68 
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Anno 2017 importi % 

Sp. personale 1.395.930,88 
20,08 

Sp. corrente 6.949.945,43 

   

Anno 2018 importi % 

Sp. personale 1.701.165,00 
24,74 

Sp. corrente 7.574.283,41 

   

Anno 2019 importi % 

Sp. personale 1.522.877,48 
23,01 

Sp. corrente 6.619.615,85 

   

Anno 2020 importi % 

Sp. Personale 1.515.783,79 
24,16 

Sp. corrente 6.272.726,05 

   

Anno 2021 importi % 

Sp. Personale 1.760.285,73 
20,12 

Sp. corrente 8.748.745,49 

 

 

Le risorse finanziarie assegnate ai servizi comunali 

Le risorse finanziarie assegnate ai servizi comunali sono indicate nel PEG, approvato con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 5/01/2022. 

Le strutture territoriali 

Sul territorio comunale insistono le seguenti strutture pubbliche: 

 Sedi del Comune (palazzo comunale, sede dei Servizi Tecnici, sede della Polizia Municipale, 

Asilo Nido, Biblioteca Civica); 

 Complesso cavouriano – Piazza Visconti Venosta; 

 Sedi scolastiche (scuola dell’infanzia – Via Milite Ignoto; Primaria: sede Centrale di Via Vittorio 

Veneto e plessi di Via Vignasso (in via di spostamento) e Via Gozzano; Secondaria di primo 

grado - Via Tetti Agostino); 

 Caserma dei Carabinieri – Via Sambuy; 

 Palazzetto dello sport; 

 n. 3 impianti sportivi (Via Tetti Agostino - Via Trinità - Via Brignole); 

 Sede della CRI – Via Napoli; 

 Sede dei Vigili del Fuoco Volontari – Via Cavaglià; 

 Sede del Centro Anziani – Via Principe Amedeo; 
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 Casa di Riposo Avv. G. Forchino, che ospita anche i locali del Poliambulatorio – Via Milite 

Ignoto  

 Mandato istituzionale e Missione 

Il Documento Unico di Programmazione - DUP - per il periodo 2022-2024, è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.07.2021 e successiva Nota di aggiornamento approvata 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 22.12.2021, dall’Amministrazione Comunale in carica, 

sul quale sono riportati i capisaldi strategici della stessa amministrazione. 

L’albero delineato sotto distingue tra: pianificazione, riguardante il medio/lungo termine e 

programmazione, relativa al breve termine, quest’ultima poi di carattere strategico o operativo. 

Soprattutto consente come si vedrà in seguito di unire e compenetrare due aspetti: linee 

programmatiche di mandato da un lato e codifica delle missioni/programmi ministeriali dall’altro 

Gli aspetti salienti dei programmi sopra evidenziati sono riassumibili in tre slogan, che sintetizzano 

la mission del Comune anche per il triennio 2022-2024: 
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Piano degli Obiettivi 2022 

Gli obiettivi assegnati per l’anno 2022, derivanti dal DUP - Documento Unico di Programmazione e 

al PEG, a cui si rimanda, sono riportati nei seguenti allegati: 

 

A AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA  

 Servizi al Cittadino e alle Imprese  

 Servizi legali e contenzioso  

 Servizi di Pianificazione e Gestione del Territorio  

 Servizi Manutentivi e Infrastrutture Pubbliche  

 Innovazioni Tecnologiche  

Dirigente: avv. Guglielmo Lo Presti Dirigente  

B ARE AFINANZIARIA  

 Servizi Finanziari  

 Affari Istituzionali  

 Risorse Umane  

 Contrattazione decentrata e relazioni sindacali  

Dirigente – Segretario generale: Dott.ssa Laura Fasano 

C UFFICIO STAFF  

 Polizia locale  

Sindaco: Dott. Ugo Baldi 

D SEGRETARIO GENERALE  

 Coordinamento dei Dirigenti  

 Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  

 Obiettivi gestionali 2022  

Segretario generale: Dott.ssa Laura Fasano 

 

Ai fini della valutazione, oltre a quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance, si stabilisce quanto segue: 

Gli obiettivi sono assegnati ai Dirigenti e al Segretario la cui valutazione è effettuata dal Sindaco e 

dalla Giunta Comunale 

Valutazione Segretario Generale  

La valutazione del Segretario comunale è effettuata dal N.d.V. utilizzando apposito modulo in cui 

gli obiettivi pesano al 30% e le attività generali tipiche della figura del segretario comunale al 70% come 

da modello modificato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15.05.2019. 

Valutazione Dirigenti  

La valutazione del Dirigente viene effettuata dal N.d.V. dovrà tener conto del complesso delle 

valutazioni ottenute dai singoli dipendenti del loro servizio. 

Inoltre, agli obiettivi verrà attribuito un peso preponderante e peseranno, nel complesso, per il 70% 

ai fini della valutazione del raggiungimento del risultato. Le restanti valutazioni professionali e 

comportamentali peseranno, nel complesso, per il restante 30%. 
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La determinazione della retribuzione di risultato dell’Avvocato Lo Presti è determinata con i 

seguenti pesi: 

 il 70% degli obiettivi diviso al 50% area amministrativa, il 25% edilizia privata, il 25% 

lavori pubblici e manutenzioni 

Valutazione dipendenti cat. D titolari di Posizione Organizzativa e Responsabili di Unità 

Organizzativa 

 La valutazione delle Posizioni Organizzative viene effettuata dal N.d.V. integrato dai Dirigenti, e 

si riferisce, per il 50% al raggiungimento degli obiettivi e per il restante 50% ai comportamenti 

professionali ed organizzativi. 

 La valutazione dei dipendenti comunali di cat. D – viene effettuata dai titolari di P.O. e dovrà 

tenere conto, nell'esito finale, per il 10% performance individuale e per il 90% di quella 

individuale di cui il 30% obiettivi ed il 70% in relazione ai fattori professionali. 

Valutazione dipendenti comunali cat. C - cat. B - cat. A  

La valutazione dei dipendenti comunali di cat. A - B - e - C viene effettuata dai dipendenti titolari di 

U.O. e terrà conto invece dei seguenti parametri: la scheda obiettivi misurerà il "grado di partecipazione 

al raggiungimento degli stessi " peserà nell'esito finale per il 10% relativamente alla valutazione obiettivi, 

le restanti valutazioni professionali e comportamentali peseranno, nel complesso, per il restante 90%.  

Dal perseguimento degli obiettivi consolidato al 31 dicembre di ogni anno, conseguirà l’erogazione 

al Segretario Generale, ai Dirigenti, ai Responsabili titolari di P.O. della retribuzione di risultato, nonché 

dei premi annuali a tutti gli altri dipendenti di ogni unità organizzativa, in relazione ai risultati raggiunti, 

secondo la metodologia descritta nel documento “Regolamento disciplinante il sistema di misurazione e 

valutazione della performance  e di quello di - riapprovazione scheda di valutazione del Segretario 

Comunale.” adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 15.05.2019, nei limiti prescritti 

dai contratti collettivi di lavoro di ciascuna categoria. 



Pagina 20 di 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano delle Performance  

 

Obiettivi 2022 
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TUTTI I SERVIZI DELL’ENTE 

Obiettivi 2022  

n. obiettivo Obiettivo 
Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 
Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

1 Rispetto del piano anticorruzione ed obiettivi di trasparenza 2022 

Report al 

responsabile 

anticorruzione 

TUTTI 
Raggiungimento 

obbligatorio 
Sindaco: Ugo Baldi 
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AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ORNELLA BERGOGLIO 

Obiettivi 2022 – VALUTAZIONE DIRIGENTE 31,66% 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

5 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e delle attività 

culturali 

1 

Attività culturali 

e interventi 

diversi nel settore 

culturale 

1 

Attività legate all’organizzazione ed allo 

svolgimento della partenza di tappa del 

Giro d’Italia dal comune di Santena 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo  

Lo Presti 
20% 

Ass. Paolo Romano  

14 Sviluppo 

economico e 

competitività 

2 Commercio 2 

 

Distretto del Cibo 

 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo  

Lo Presti 
20% 

Ass. Rosella Fogliato  

14 Sviluppo 

economico e 

competitività 

2 Commercio 3 Distretto del Commercio  2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
20% 

Ass. Rosella Fogliato 

1 Servizi 

Istituzionali, generali 

5 

Gestione dei beni 

 

4 

 

Affidamento appalto pulizie edifici 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
20% 
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e di gestione demaniali e 

patrimoniali 

 comunali  

 

conseguenti Vice Sindaco 

Roberto Ghio 

12  

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

04  

Interventi per i 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

5 

Attività di avvio e svolgimento dei 

Cantieri di lavoro 2022 

 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

20% 

Ass. Lidia Pollone 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

Servizi al cittadino 

 O. Bergoglio – P.O.; 

 A. Bocchetta; 

 P. Gilardi; 

 C. Moro; 

 N. Padalino; 

 L. Todaro; 

 A. Zuccaro; 

 

Asilo nido 

 G. Montanari; 

 G. Pessuto; 

Sviluppo economico 

 V. Borello 

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: (LO PRESTI AD INTERIM) 

Obiettivi 2022- Valutazione del dirigente 31,66% 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 

Attività 

operativa 

Dirigente responsabile 

Tecnico dirigente 
Durata prevista 

Responsabile indirizzo 

politico 
Peso 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

6 

Ufficio tecnico 
1 

Chiusura lavori di ristrutturazione scuola 

Cavour 

 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
15% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

2 
Verifiche e collaudo Ponte Musso 

 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
10% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

3 Chiusura lavori piazza Roma 2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
15% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

1 

Servizi istituzionali, 

6 

Ufficio tecnico 
4 Chiusura lavori impianto sportivo 2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
15% 
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generali e di gestione conseguenti  

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

5 Piano asfaltature 2022 2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
10% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

6 Rotonda via San Salvà 2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
15% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

7 

 

Affidamento progettazione piazza Martiri e 

progettazione (secondo semestre) 

 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
10% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

8 

 

Affidamento progettazione terzo ponte 

(secondo semestre) 

 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
10% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

 M. Febbraro; 

 C. Savio; 

 G. Gilli; 

 N. Recchia;  

Esecutori tecnici – cantonieri 

 M. Rubinetto 

 R. Stradiotto; 

 M. Tosco 
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AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIO 

DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. RENATO CHIAVERO 

Obiettivi 2022 – Valutazione del dirigente 31,66% 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

1 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

1 

Gestione del servizio straordinario di 

accesso agli atti incrementato dalle 

disposizioni derivanti dal superbonus 110% 

dello Stato (in prosecuzione del trend già in 

corso da inizio 2021). 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

15% 
Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

1 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

2 
Riesame problematiche ostative  alla 

conclusione del per via Brignole 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

15% 
Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

1 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

3 Riesame problematiche ostative  alla 

conclusione del per via Marco Polo 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

15% 
Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

1 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

4 
Riesame problematiche ostative  alla 

conclusione del per via Cavaglià 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

15% 
Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

8 

Assetto del 

1 

Urbanistica e 
5 

 

Realizzazione Rotonda via San Salvà 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
15% 
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territorio ed 

edilizia abitativa 

assetto del 

territorio 

(procedimento espropriativo/accordi bonari) conseguenti 
Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

1 

Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

6 

Approvazione variante urbanistica 

residenziale (dipende molto dall’amm.ne 

siamo fermi x scelte dal 2019) 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
15% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

11 

Soccorso civile 

1 

Sistema di 

protezione civile 

7 

 

Protezione Civile: Approvazione Piano di 

Protezione Civile 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
10% 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

 A. Beltrando 

 G. Conforto 
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AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA SERVIZIO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

IN COLLABORAZIONE CON L’AREA FINANZIARIA 

Obiettivi 2022 – Valutazione del dirigente 5% 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

11 

Altri servizi 

generali 

2 

 

Migrazione degli applicativi sulla 

piattaforma in cloud regionale gestita dal 

CSI Piemonte 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
33% 

Assessore Francesco 

Maggio 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

11 

Altri servizi 

generali 

3 

 

Nomina DPO esterno 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
34% 

Assessore Francesco 

Maggio 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

11 

Altri servizi 

generali 

1 
Aggiornamento del registro trattamenti  

della privacy entro settembre con supporto 

della ditta esterna 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

33% 
Assessore Francesco 

Maggio 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

 M. Giusiano 

 M. Briccarello 

 S. Vulpiani 
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AREA FINANZIARIA 

DIRIGENTE – SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA LAURA FASANO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: RAG. CATIA CAMPACI 

Obiettivi 2022 – Valutazione del dirigente 85% 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

3 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

1 

Rendiconto di gestione entro 30 Aprile  

coordinato con certificazione covid 

 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 

25% 
Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 

1  

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

1 

Organi istituzionali 
2 Relazione fine mandato  2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 25% 

Sindaco: Ugo Baldi 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

4 

Gestione delle 

entrate tributarie e 

servizi fiscali 

3 
Aggiornamento  regolamenti tributi entro 

30 Marzo  
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
20% 

Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

10 

Risorse umane 
4 

Modifica  regolamento uffici e servizi 

adeguamento  normativo 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
15% 

Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

2 

Segreteria generale 
5 Redazione regolamento avvocatura  2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 15% 

Sindaco: Ugo Baldi 
 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

 C. Campaci – P.O.; 

 M. Briccarello; 

 M. Fabaro; 

 

 

 M. Giusiano; 

 S. Vulpiani; 

 M. Quatela. 
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UFFICIO DI STAFF 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

SINDACO: DOTT. UGO BALDI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: DOTT. ROBERTO DE FILIPPO 

Obiettivi 2022 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

3 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

1 

Polizia locale e 

amministrativa 

1 

Effettuazione di attività di controllo sul 

territorio in riferimento al numero dei posti 

di controllo su strada e numero di servizi di 

controllo delle aree regolamentate a disco 

orario nell' ordine di quanto realizzato nel 

2021 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 
20% 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

3 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

1 

Polizia locale e 

amministrativa 

2 

Effettuazione con regolarità settimanale dei 

servizi dedicati al controllo della velocità 

sul territorio comunale al netto del periodo 

necessario per la taratura obbligatoria 

annuale; 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 

20% 
Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

3 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

1 

Polizia locale e 

amministrativa 

3 

Svolgimento mediante servizi dedicati al 

monitoraggio periodico mensile delle aree 

rurali/campestri; 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 
20% 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

3 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

2 

Sistema integrato 

di sicurezza 

urbana 

4 

Introduzione dell'attività di educazione 

stradale dall'anno scolastico 2022/2023 

previo disponibilità da parte dell'Istituto 

Comprensivo e compatibilmente con 

l'emergenza sanitaria in corso 

2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 
20% 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

3 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

1 

Polizia locale e 

amministrativa 

5 
Effettuazione con regolarità di servizi 

serali nel periodo aprile/ottobre 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 
20% 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

 R. De Filippo – Comandante; 

 E. Floccari; 

 S. Forneris; 

 M. Dimonte; 

 F. Durando; 

 S. Lo Pumo; 

 S. Aurea – Messo comunale. 
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SEGRETARIO GENERALE 

EFFICIENZA E TRASARENZA DELLA STRUTTURA 

SINDACO: DOTT. UGO BALDI 

RESPONSABILE – SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA LAURA FASANO 

Obiettivi 2022 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
Peso 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 

Segreteria 

generale 

1 
Predisposizione nuovo piano anticorruzione 

entro aprile 2022 
2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
50% 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 

Segreteria 

generale 

2 Verifiche conflitti interessi  entro maggio 2022 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 

50% 
Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 

      
  

  

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

 C. Campaci – P.O.; 

 M. Briccarello; 

 M. Fabaro; 

 M. Giusiano; 

 S. Vulpiani. 
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Analisi del contesto 

Il contesto nel quale l’Ente Comune di Santena è chiamato ad operare, inevitabilmente risente della 

situazione storica, economica e sociale dell’intero Paese: dal problema dell’occupazione a quello dei 

flussi migratori, dalla sicurezza urbana alla scarsità delle risorse economiche. Nell’ultimo anno 

l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha estremamente accentuato le difficoltà già esistenti. 

Nei paragrafi che seguono si tenterà di delineare - in modo necessariamente sommario -  il quadro 

delle difficoltà e delle opportunità che riguardano il tessuto sociale (contesto esterno) e la struttura 

comunale (contesto interno).  

 

Il contesto esterno   

L'Amministrazione Comunale, insediatasi nel mese di maggio 2012 e confermata nel mese di 

giugno 2017, si è trovata a fronteggiare, come primo e grave problema, quello delle persone rimaste senza 

lavoro e sfrattate, il cui numero aumenta in modo esponenziale di giorno in giorno. 

Altro grave problema è la stasi delle attività produttive e commerciali. 

Un altro fenomeno preoccupante è il diffuso ricorso al gioco d’azzardo, che espone al pericolo della 

ludopatia. 

L’Amministrazione, inoltre, deve fare i conti con i tagli dei trasferimenti statali e regionali che 

costringono da un lato all’imposizione di una tassazione locale più elevata e dall’altra alla forte riduzione 

dei costi della spesa corrente del bilancio comunale. 

In ultimo il grave problema dell’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia che da quasi 2 anni 

come è noto crea enormi difficoltà in tutti gli ambiti sociali e lavorativi. 

Tutto ciò non può che indirizzare la scelta degli obiettivi strategici che l’Amministrazione si è 

prefissa per il prossimo triennio, che vertono essenzialmente su: 

 politiche di controllo e riduzione dei costi; 

 semplificazione, maggior trasparenza, attivazione di servizi on line per i cittadini 

 sostegno mirato ai cittadini in difficoltà, attraverso una razionalizzazione e un coordinamento 

degli interventi dei vari attori territoriali; 

 iniziative di incentivazione delle attività produttive e del turismo; 

 aumento della sicurezza del territorio; 

 sostegno alle numerose ed attive associazioni di volontariato in campo sociale, territoriale, 

culturale, ambientale, produttivo, sportivo e ricreativo e di impegno civile. 

Per far fronte alle funzioni istituzionali e ai programmi politico-amministrativi di promozione e 

sviluppo territoriale, nel corso degli anni il Comune di Santena ha stipulato convenzioni e ha aderito ad 

organismi sovra comunali. 

Attualmente il Comune di Santena: 

 fa parte dei seguenti enti/agenzie/consorzi/società: 
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 Fondazione Cavour (quale Socio Fondatore). La Fondazione ha il compito di promuovere gli studi 

cavouriani e le iniziative rivolte ad approfondire la conoscenza dell’opera del Conte Camillo 

Benso di Cavour e dei suoi insegnamenti; valorizzare il Castello già dei Benso, sito in Santena, 

assicurando un’adeguata conservazione dei beni culturali e ambientali conferiti, incrementando i 

servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità 

 Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, per la gestione associata di tali servizi 

 Consorzio Chierese Servizi, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

 Consorzio Agenzia Mobilità Metropolitana, che ha l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile 

dell’area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico; 

 Turismo Torino – Agenzia di accoglienza e promozione turistica dell’area metropolitana; 

 ATO (Ambito Territoriale Ottimale) per il servizio idrico integrato 

 SMAT S.p.A. - società Metropolitana Acque Torino, per la gestione del servizio idrico integrato 

e ha in corso convenzioni 

 Con l’Agenzia interregionale per il fiume Po, per la difesa delle sponde del torrente Banna; 

 Con la Casa di Riposo “Avv. G. Forchino” per una serie di servizi socio assistenziali e sanitari; 

 Con il Comune di Torino e la Fondazione Cavour per il restauro e l’adeguamento funzionale di 

parte del complesso monumentale cavouriano; 

 Con i Comuni di Santena e Villanova D’Asti per la Segreteria Comunale; 

 Con i Comuni di Moncalieri, Nichelino, Cambiano, Candiolo ed altri per il progetto di rete 

territoriale “Pyou Card – Generazione in rete”, rivolto ai giovani. 

 Aderisce: 

 All’Accordo di programma (tra i comuni del Chierese aderenti al CSSAC, la Provincia di Torino, 

la Provincia di Asti, organismi di cooperazione sociale, volontariato, OO.SS., autonomie 

scolastiche) per la realizzazione del Piano di Zona, finalizzato alla progettazione partecipata e 

integrata degli interventi di politica sociale;  

 al protocollo d’intesa “Strade di Colori e Sapori”, sottoscritto da numerosi comuni della collina 

Chierese nell’ambito del PTI (Patto territoriale integrato promosso dalla Regione Piemonte), che 

ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni locali al Patto locale per la sicurezza 

integrata (con i Comuni di Moncalieri e limitrofi) 

 al Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comuni denominato “Corona 

Verde”, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio  

 Al Piano Locale Giovani 

 allo SBAM (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana). 

collabora con Torino Città Metropolitana nella gestione degli sportelli delle opportunità, finalizzati a dare 

supporto informativo a chi è in cerca di lavoro. 
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Il contesto interno 

Ad integrazione dei dati già inseriti nei precedenti paragrafi riguardanti l’organizzazione del 

Comune (par. 3.1.2) e le risorse umane (par. 4.1.1), preme qui fare alcune considerazioni sui possibili 

punti di forza e di debolezza dell’organizzazione di questo Ente. 

Costituiscono aspetti positivi e qualificanti: 

 le figure dirigenziali, non sempre presente in comuni della stessa classe demografica; 

 un’alta percentuale di personale con notevole esperienza e capacità in tutti i servizi; 

 una forte motivazione a rendere un buon servizio ai cittadini, presente in tutti i gli addetti agli 

sportelli; 

 una buona disponibilità al cambiamento in un’alta percentuale di dipendenti. 

Sulle politiche di gestione del personale e l’organizzazione dei servizi possono invece incidere in 

modo negativo i seguenti fattori: 

 il decentramento delle sedi comunali, che implica l’uso di mezzi e persone per garantire i 

collegamenti;  

 la carenza di personale (il rapporto tra dipendenti e popolazione nel Comune di Santena è di 1.276, 

ben distante dal rapporto medio valido per i Comuni appartenenti alla stessa fascia demografica o 

dei Comuni limitrofi di minori dimensioni;   

 L’esigenza di ridurre le spese correnti, in particolare quelle riguardanti il personale, che rischia di 

azzerare gli strumenti per incentivare economicamente i dipendenti. 

Strategie in atto: 

 L’impossibilità di ampliare l’organico ha reso e rende indispensabile puntare a strategie 

organizzative che consentano di mantenere e se possibile migliorare gli standard dei servizi 

nonostante la carenza di personale pressoché in ogni area. 

Ecco quanto è stato fin qui attuato: 

 Vengono utilizzati (già da molti anni) applicativi gestionali che facilitano la redazione e lo 

scambio degli atti; 

 Le diverse sedi comunali sono collegate in rete mediante cavi in fibra ottica; 

 Le dotazioni informatiche sono aggiornate prima della completa obsolescenza, secondo un piano 

di sostituzioni che riguarda tutta la struttura comunale; 

 Si punta alla formazione costante e diffusa del personale, mirata principalmente all’aggiornamento 

sulle novità legislative. L’aggiornamento avviene anche attraverso rassegne e forum on line; 

 Si promuove la condivisione delle conoscenze attraverso un’intranet aziendale che veicola 

circolari, istruzioni e modulistica; 

 Si privilegia l’uso della posta elettronica, anche per lo scambio interno di documentazione; 

 I regolamenti e le procedure sono organicamente raccolti, aggiornati e distribuiti ai dipendenti, 

nonché pubblicati (se opportuno e necessario) sul portale comunale; 
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 Si coinvolgono i dipendenti nell’individuazione delle criticità organizzative e nella segnalazione 

di possibili soluzioni, anche attraverso questionari interni. 

 C’è una crescente flessibilità nell’organizzazione e nell’ interscambiabilità delle mansioni dei 

dipendenti. 

 Nell’ultimo biennio dove possibile, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, si è fatto ricorso per 

la prima volta al lavoro agile con buoni risultati. 

 Nel 2022 è prevista la migrazione delle banche dati dei gestionali sulla piattaforma cloud del CSI 

Piemonte. 

La comunicazione del Piano 

Ai fini della valutazione del presente Piano anche per gli anni 2022/2024 vengono considerati 

stakeholders tutti i dipendenti e la generalità dei cittadini.  

Il piano e la relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi, saranno pubblicati sul sito 

del Comune www.comune.santena.to.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente". 

I Dirigenti individueranno gli obiettivi in contraddittorio con i Titolari di P.O. e il Comandante della 

Polizia Locale; questi ultimi individueranno gli obiettivi in contraddittorio con ciascuno dei dipendenti 

appartenenti al proprio servizio. In caso di mancato accordo, deciderà il Dirigente competente. 

http://www.comune.santena.to.it/

