
 
 

COMUNE DI MONTELABBATE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

 

Il Piano della performance è un documento di programmazione previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 ed è lo 

strumento che da avvio al ciclo di gestione della performance. Il Piano è costituito da più documenti: le linee 

programmatiche di governo, il Documento Unico di Programmazione, il bilancio, il PEG ed il piano degli 

obiettivi. Nel piano della performance sono definiti gli obiettivi e gli indicatori necessari per la loro 

misurazione e valutazione. L’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno 

deve essere adottata una relazione che evidenzia i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati al fine 

di apportare eventuali azioni correttive per il loro raggiungimento. La presente relazione intende 

rappresentare in maniera esplicita e comprensibile il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dai 

documenti contabili per l’esercizio finanziario 2018. 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO PREDISPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Obiettivo: 

Regolamento somministrazione alimenti e bevande  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Predisposizione proposta del regolamento per la somministrazione degli alimenti e bevande  

 Sottoposizione al Consiglio Comunale 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Dematerializzazione liste elettorali generali  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Verifica con la Ditta Halley degli interventi e delle attività necessarie per procedere alla 

dematerializzazione delle liste elettorali generali relativamente alle caratteristiche specifiche del software, 

alla sicurezza, alla conservazione e all’accesso ai dati  

 Predisposizione della richiesta da inoltrare al Ministero dell’Interno per l’autorizzazione alla sospensione 

della gestione cartacea delle liste elettorali generali e alla loro sostituzione con liste in formato elettronico 

non modificabile  

 Gestione informatizzata delle liste elettorali generali  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Regolamento di polizia municipale  



Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni entro la scadenza  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Redazione di una proposta di regolamento di Polizia Municipale  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

SIOPE+ 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Dal 01.10.2018 l’ente trasmette i mandati e gli ordinativi a mezzo dell’infrastruttura SIOPE+, come previsto 

dalla normativa vigente. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Aggiornamento regolamento comunale di contabilità. 

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Il regolamento è stato allegato alla proposta di Consiglio Comunale n. 88 del 28.12.2018. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Opere pubbliche non conformi alle previsioni urbanistiche – operazioni preliminari alla progettazione – area 

sportiva di Osteria Nuova – predisposizione atti   

Indicatore/Risultato 

Predisporre quanto necessario per disporre delle aree necessarie allo sviluppo del progetto dell’area sportiva 

di Osteria Nuova entro la scadenza.  

Sono state redatte le proposte di provvedimento necessarie e gli schemi di accordo bonario. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Facility Management - Global Service per le manutenzioni degli immobili comunali e delle strade  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

E’ stata redatta una proposta di appalto di servizio. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PEG, DAL DUP, DALLE LINEE PROGRAMMATICHE E DAL 

PIANO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIPENDENTI DEI SETTORI 

 

 

Obiettivo: 

Tenuta calendario richieste/autorizzazioni di utilizzo temporaneo delle sale comunali 

Indicatore/Risultato 

Ricezione domande di utilizzo temporaneo delle sale comunali e monitoraggio autorizzazioni 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Studio del nuovo regolamento per utilizzo sale comunali (C.C. n. 6 del 08.02.2016) e rilascio 

informazioni agli utenti 

 Ricevimento richieste, istruttoria, verifica pagamenti 

 Tenuta calendario richieste/autorizzazioni 

Obiettivo raggiunto 



 

 

Obiettivo: 

Monitoraggio pagamenti rate quota fissa servizio mensa scolastica Scuole dell’Infanzia A.S. 2017/2018  

Indicatore/Risultato 

Registrazione pagamenti delle rate di quota fissa per contribuzione servizio di mensa scolastica Scuole 

dell’Infanzia A.S. 2017/2018  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Verifica omessi pagamenti, redazione e notifica solleciti di pagamento a soggetti inadempienti  

Controllo solleciti pagati e redazione elenco insoluti per successiva riscossione coattiva  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

1) Regolamento di Polizia Urbana  

2) Regolamento di Polizia Rurale  

3) Regolamento del servizio di Polizia Locale  

Indicatore/Risultato 

Predisposizione degli elaborati.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Predisposizione dei regolamenti di Polizia Urbana, Polizia Rurale e del servizio di Polizia Locale, partendo 

da quelli precedentemente esistenti presso l’Unione per una continuità con le procedure già in essere, 

procedendo nel contempo ad un adeguamento sostanziale alle molteplici novità introdotte dalla recente 

normativa Regionale e Statale; gli elaborati da predisporre tenendo conto della nuova realtà territoriale.  

Approvazione dei nuovi Regolamenti  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Contrasto all’abbandono di rifiuti  

Indicatore/Risultato 

Diminuzione dei rifiuti abbandonati sul territorio e conseguente riduzione del degrado ambientale.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Individuazione dei luoghi di abbandono dei rifiuti e verifiche nelle località maggiormente interessate dal 

fenomeno. Individuazione dei responsabili e notifica verbali 

Segnalazione all’Ufficio competente per la rimozione dei rifiuti Emissione eventuale ordinanza ed incarico 

per rimozione dei rifiuti. 

Controllo dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi e mappatura degli stessi ed aggiornamento della 

banca dati. 

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo:  

Integrare piattaforma ARES (Anagrafe Residenziale Edilizia Scolastica)  

Indicatore/Risultato 

Aggiornamento della posizione e capacità di intercettare finanziamenti dedicati all'edilizia scolastica  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Creazione archivio digitale degli impianti di Pubblica Illuminazione  

Indicatore/Risultato 

Corretta preservazione dei dati e consultazione per ogni evenienza tecnica ed amministrativa 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 



Interventi per il superamento delle barriere architettoniche  

Indicatore/Risultato 

Completamento delle fasi e velocità di realizzazione  

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo: 

Progetto d’arredo della rotatoria di Osteria Nuova  

Indicatore/Risultato 

Progetto architettonico e relativo quadro economico  

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo: 

Aggiornamento delle planimetrie delle manifestazioni organizzate dall’A.C. 

Indicatore/Risultato 

Consegna planimetrie aggiornate  

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo: 

Approvazioni regolamenti relativi al servizio attività economiche. 

Indicatore/Risultato 

Predisposizione degli elaborati 

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo: 

Continuità Servizio Stato Civile.  

Indicatore/Risultato 

Svolgimento dell’attività di reperibilità 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 E’ stata garantita la reperibilità e l’intervento per le dichiarazioni di nascita e di decesso nei giorni di 

festività consecutive. 

 E’ stata assicurata la reperibilità nei giorni festivi di chiusura (due giorni o più consecutivi). 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

D.A.T. - dichiarazione anticipata di trattamento - testamento biologico o di vita 

Indicatore/Risultato 

Deliberazione del Consiglio comunale  

Istituzione del registro Comunale   

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Predisposizione degli atti e documenti necessari    

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Dematerializzazione dei cartellini carte d’identità 

Indicatore/Risultato 

Raggiungimento di una efficiente gestione, prevalentemente digitale dei servizi demografici 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 Si è proceduto con la dematerializzazione dei cartellini delle carte di identità: inizio scannerizzazione e 

acquisizione cartellini carte d'identità a momento del rilascio. 

 SECONDA tranche acquisizione cartellini d’archivio 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 



Approvazione regolamenti relativi il servizio attivita’ economiche: Regolamento per il funzionamento della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) - Disciplinare tecnico 

relativo alla documentazione a corredo della domanda di agibilità per i locali di pubblico spettacolo, ai sensi 

dell’art. 80 TULPS, e della richiesta attribuzione codice identificativo ai sensi del DM 28 maggio 2007, e 

delle altre istanze rivolte alla CCVLPS. 

Indicatore/Risultato 

Predisposizione degli elaborati 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Ricognizione strumenti precedentemente approvati 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Aggiornamento sito comunale relativo sezione trasparente bandi gara e contratti (d.lgs. n. 33 /2013) 

Indicatore/Risultato 

E’ stato effettuato il costante aggiornamento della sezione amministrazione trasparente 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Aggiornamento periodico  

Controllo affidamento servizi e liquidazioni 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Mantenimento servizi delle mense scolastiche. 

Indicatore/Risultato 

Servizio mensa funzionante 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Il mantenimento e la copertura del servizio di competenza è avvenuto pur con riduzione di organico. 

Gestione del personale in mobilità assegnato. 

Obiettivo raggiunto  

 

 

Obiettivo:  

Manutenzione mezzi comunali. 

Indicatore/Risultato 

Manutenzione ordinaria di tutto il parco mezzi del Comune con lavaggio della autovettura Punto. 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Manutenzione ordinaria di tutto il parco mezzi del Comune con lavaggio della autovettura Punto 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Attivazione nuove procedure Persone e Caboto 

Indicatore/Risultato  

E’ stato effettuato lo scarico dei dati dal 2014 al 2018 messi a disposizione sul portale dell’Agenzia delle 

Entratel – Siatel riguardanti tutti i tipi di contratti tra cui quelli delle utenze relativi a proprietari e inquilini, 

successioni, dichiarazioni dei redditi, locazioni e caricati nella procedura dei tributi. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Montelabbate, 16.05.2019 

 

F.to  Cavalli Elvira 

F.to  Ballotta Lorenzo 

F.to  Falconi Daniela 


