
 
 

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 2016. 

 

 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO PREDISPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Obiettivo: 

Creazione dell’ufficio di comunicazione dell’attività senza oneri finanziari a carico del bilancio comunale  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

Redazione del progetto per la creazione dell’ufficio di comunicazione dell’Ente; predisposizione del bando 

per la ricerca di una eventuale figura esterna all’Ente disponibile a svolgere l’incarico di responsabile della 

comunicazione. Non sono state presentate richieste. Per la ricerca della figura è stata attivata anche la 

procedura di uno stage universitario.  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Trasparenza dell’attività amministrativa e comunicazione con la cittadinanza   

Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Elaborazione della proposta del Regolamento di disciplina della gestione del Sito Informatico Istituzionale. Il 

regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 16.11.2016.  

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

Obiettivo: 

Nuove procedure anagrafiche per subentro in ANPR  

 

Indicatore/Risultato 

 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  



Sono state realizzate le seguenti azioni: 

Messa a regime ANPR, bonifica date base dell’anagrafe ed attività di popolamento della banca dati nazionale 

per entrare in ANPR  

 

 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 
Gestione associata dei servizi demografici con il Comune di Monteciccardo 

 

Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo. 

Sono state realizzate le azioni previste dal progetto e la convenzione è stata approvata con atto del Consiglio 

Comunale n. 47 del 13.07.2016.   

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 
Banca dati aperta  

Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Dal 14.11.2016 è disponibile sulla home page del sito istituzionale, il programma che permette ai 

contribuenti la consultazione della propria situazione tributaria e calcolare l’imposta da pagare. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 

Affidamento del servizio di concessione dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni mediante procedura 

aperta. 

Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

L’aggiudicazione definitiva ed efficace è avvenuta in data 19.12.2016 con determina n. 1986/16 da parte 

della Provincia di Pesaro e Urbino con presa d’atto da parte dell’ente con determinazione del Responsabile 

del Settore Contabilità e Finanze n. 120 del 21.12.2016. La ditta aggiudicatrice è ABACO S.P.A.. 
Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 
Modifica ed aggiornamento delle normative comunali in materia edilizia ed urbanistica   

Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

E’ stata redatta un relazione ed una proposta di provvedimento utili a dare attuazione alle nuove normative. 

Obiettivo raggiunto. 
 

 

 

Obiettivo: 
Disegnare il territorio del Comune di Montelabbate su base OpenStreetMap   

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

Sono già stati inseriti tutti gli edifici pubblici ed i parchi comunali. E’ in corso la mappatura degli edifici 

privati di Osteria Nuova con numerazione civica. 

Obiettivo raggiunto. 
 

 



Obiettivo: 

Parchi Pubblici – Progettazione, manutenzione e gestione  

Indicatore/Risultato 

Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  

E’ stato redatto un piano di fattibilità tecnica ed economica. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

Obiettivo: 
Applicazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione e aggiornamento della Sezione 

Amministrazione Trasparente 

Indicatore/Risultato 
Sono state realizzate le azioni relative all’applicazione delle misure previste dal Piano anticorruzione ed è 

stata aggiornata costantemente la Sezione Amministrazione Trasparente. 

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 

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 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Gestione informatizzata del procedimento di notifica degli atti 

Indicatore/Risultato 

Creazione fascicoli informatici 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

- Analisi dei flussi documentali 

- Utilizzo a regime della PEC e creazione fascicoli informatici 

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo: 
Formazione dei documenti in modalità digitale 

Indicatore/Risultato 
Riorganizzazione dei flussi documentali, riduzione progressiva dell’utilizzo del cartaceo e avvio ad una 

completa gestione digitale 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

- Studio normativa e verifica sistema gestionale 

- Rapporti con la Software House ed il Polo archivistico della Regione Marche per una corretta produzione, 

gestione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo:  



Riqualificazione storico-ambientale dell’area circostante l’abbadia di San Tommaso  

Indicatore/Risultato 
1. Individuazione del perimetro di intervento (includendo il vecchio percorso pedonale, l’area del parco, 

l’area della abazia e le proprietà private limitrofe). 

2. Studiare la possibilità di pervenire ad interventi di riqualificazione specifici, anche sulla base degli alberi 

monumentali di cui recentemente è stato proposto il riconoscimento. 

Obiettivo raggiunto 
 

 

Obiettivo: 
Creazione archivio digitale degli immobili comunali 

Indicatore/Risultato 
Raccolta documentazione cartacea, scansione e/o digitalizzazione degli elaborati e relativa catalogazione 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 
Revisione del servizio di manutenzione del verde pubblico propedeutico all’affidamento della fase ordinaria 

per l’anno 2017 

Indicatore/Risultato 

Revisione delle aree e degli interventi sul territorio 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche 

Indicatore/Risultato 
Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche mediante realizzazione o adeguamento di strutture  

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 
Continuità Servizio Stato Civile.  

Indicatore/Risultato 
E’ stata garantita la reperibilità e l’intervento per dichiarazioni 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: 

Ricerca storica   reduci di guerra per premiazione  

Indicatore/Risultato 

L’azione è stata realizzata con la finalità di fornire elenchi dei militari, reduci combattenti appartenenti al 

periodo storico 1915 -1928. Ricerca storica militari di leva risultanti dai ruoli matricolari di questo Comune 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo: 
Gestione dell’anagrafe in modalità digitale  

Indicatore/Risultato 

Ridurre l’uso della carta nelle comunicazioni anagrafiche. E’ stata avviata la gestione digitale dell’anagrafe  

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 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

Obiettivo: 
Recupero somme arretrate relative ai servizi sociali  

Indicatore/Risultato 

Elaborazione   lettera sollecito e verifica pagamento. Elaborazione lista insoluti e relativa riscossione  
Obiettivo raggiunto 

 

 

 

Obiettivo: 
Mantenimento servizi delle mense scolastiche. 

Indicatore/Risultato 
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. 

Obiettivo raggiunto 
 

 

Obiettivo: 

TARI – Gestione riscossione 

Indicatore/Risultato  

E’ stata effettuata la trasmissione periodica e puntuale dei flussi di pagamento della TARI a 

Marchemultiservizi Spa al fine di aggiornare in tempo reale le posizioni dei contribuenti con i 

pagamenti. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montelabbate, 22 febbraio 2017 

 

 


