
 
 

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 2019. 
 
 

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO PREDISPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

TUTTI I SETTORI 
 
Obiettivo: 
Applicazione misure previste dal piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e costante             
aggiornamento della sezione amministrazione trasparente  
Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni entro la scadenza  
Sono state realizzate le seguenti azioni: 
Aggiornamento costante della Sezione Amministrazione trasparente e trasmissione report sulle attività svolte 
Obiettivo raggiunto 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
Obiettivo: 
ipotesi di contratto aggiornato al ccnl  2016/2018 e proposta aggiornamento  del Regolamento pesatura 
Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni entro la scadenza  
Sono state realizzate le seguenti azioni: 

− Redazione  ipotesi di  CCDI  aggiornato al CCNL  2016-2018  e  regolamento pesature  
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 
Miglioramento del servizio  trasporto  scolastico  



Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni entro la scadenza  
Sono state realizzate le seguenti azioni: 
Predisposizione  atti necessari  per  esternalizzazione  del servizio   con gara  pubblica a livello regionale  
Obiettivo raggiunto 
 

SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE 
 
Obiettivo: 
Relazione di fine mandato e Relazione di inizio mandato  
Indicatore/Risultato 
In data 27.03.19 è stata pubblicata sul sito comunale la Relazione di Fine Mandato e in data 18.07.19 la                   
Relazione di Inizio Mandato. 
Obiettivo raggiunto. 
 
 
Obiettivo: 
Report servizi esternalizzati e studio di fattibilità rinegoziazione mutui 
Indicatore/Risultato 
Realizzazione delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo.  
Il Report e la relazione sulla fattibilità della rinegoziazione dei mutui sono stati redatti e trasmessi in data                  
26.03.2020. 
Obiettivo raggiunto. 
 

 
SETTORE TECNICO 

 
Obiettivo: 
PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADALE 
La legge di bilancio per il 2019 ha previsto l’assegnazione ai Comuni di risorse aggiuntive utilizzabili, tra                 
l’altro, per la messa in sicurezza di tratti stradali. L’obiettivo mira ad integrare le risorse di bilancio già                  
attribuite al Responsabile per la manutenzione straordinaria delle strade mediante interventi di risanamento e              
asfaltatura.  
 
Indicatore/Risultato 
Tenuto conto anche dell’innalzamento della soglia degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate             
disposta con la legge di bilancio per il 2019 con riferimento ai lavori pubblici, l’obiettivo prevede la fine                  
lavori entro il 15.05.2019. Trattandosi di risorse miste, esogene e di bilancio, la parte di progetto finanziata                 
con le risorse esterne sarà valutata, ai fini del conseguimento del risultato, solo nell’ipotesi di effettiva                
assegnazione delle stesse con atto formale in tempo utile al rispetto della tempistica fissata.  
Obiettivo raggiunto. 
 
 
Obiettivo: 
ESECUZIONE LAVORI CAMPO SPORTIVO I STRALCIO 
Procedura di gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori di esecuzione del Campo sportivo - I stralcio.  
Indicatore/Risultato 
Fine lavori entro il 31.12.2019, salvo motivati impedimenti relativi alla fase esecutiva successiva alla stipula               
contrattuale.  
Obiettivo raggiunto. Opera in corso di esecuzione per cause esterne. 
 
 

 



SETTORE POLIZIA LOCALE 
 
Obiettivo: 
Ricognizione segnaletica stradale e proposta di modifiche ed integrazioni per superare alcune criticità ed 
incongruenze con stesura del relativo progetto inerente le località Osteria Nuova e Borgo Marcellino:  
 
Obiettivo: 
Ricognizione segnaletica stradale e proposta di modifiche ed integrazioni per superare alcune criticità ed 
incongruenze con stesura del relativo progetto inerente la località di Montelabbate capoluogo: 
 
Indicatore/Risultato 
Sono stati presentati entrambi i progetti nel rispetto dei termini previsti 
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. 2018/2019  
Indicatore/Risultato 
Registrazione pagamenti delle rate di quota fissa per contribuzione servizio di mensa scolastica Scuole              
dell’Infanzia A.S. 2018/2019  
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: 
Parifica  codici  fiscali  
Indicatore/Risultato 
Parificazione dei codici  fiscali  con atti di stato civile ed anagrafe  
Sono state realizzate le seguenti azioni: 
− Predisposizione degli atti e documenti necessari  
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 



Recupero delle  somme  relative al servizio  mensa e trasporto scolastico  
Indicatore/Risultato 
Sono state realizzate le seguenti azioni: 
- verifica del  corretto pagamento delle rate stabilite dalla Giunta Comunale quale contribuzione al 
pagamento del servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico   erogato dall’Ente a favore dei bambini 
frequentanti le Scuole di Montelabbate  
Risultati attesi: 
− Provvedere al recupero delle posizioni insolute 
− Attivazione  con Aspes  Riscossione coattiva dei pagamenti insoluti  
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 
Redazione  Progetto Over 30  
Indicatore/Risultato 
Sono state realizzate le seguenti azioni: 
 redazione  progetto  per  inserimento   dei  soggetti  disoccupati  nello specifico over 30  
ai sensi della  Deliberazione della Giunta  Regionale  n. 207 del 25 febbraio 2019,  
Risultati attesi: 
- Redazione del Progetto ed invio alla  Regione Marche  
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  
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 
Mantenimento e copertura del servizio di competenza pur con riduzione di organico. Gestione del personale               
assegnato. 
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  assegnato. 
Obiettivo raggiunto  
 
 
Obiettivo: 
Garantire  il   servizio mensa scolastica Scuole dell’Infanzia Montelabbate  
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  assegnato. 
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: 
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 
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo:  
Riorganizzazione  Deposito  comunale  
Indicatore/Risultato 
Corretta preservazione dei materiali, mappatura del fabbisogno istantaneo relativamente alla scorta           
magazzino, rapidità di individuazione del materiale ed attrezzature necessarie allo svolgimen to delle             
mansioni assegnate  ai  dipendenti  esterni.  
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 
Regolamento per il servizio noleggio autobus con conducente  
Indicatore/Risultato 
Predisposizione del Regolamento 
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 
Riordino e sostituzione della segnaletica stradale verticale  
Indicatore/Risultato 
Conclusione delle operazioni in tutte le frazioni del territorio e nella zona industriale.  
Obiettivo raggiunto 
 
 



Obiettivo: 
Adeguamento  numerazione  civica  di Indicatore  di  risultato alcune  vie  
Indicatore/Risultato 
Conclusione  delle  operazioni di  riordino . 
Obiettivo raggiunto 
 
 
Obiettivo: 
Allineamento piattaforma  BDAP 
Indicatore/Risultato 
Non presenza di “CUP da lavorare” (n° zero) nell’interfaccia “Selezione CUP di lavorazione – Info               
progetti  da  monitorare” della  piattaforma  BDAP. Schede  corrette (“verifica  di  coerenza” positiva).  
Obiettivo raggiunto 
 
Obiettivo: 
Relazione di fine e inizio mandato 
Indicatore/Risultato  
Sono stati forniti i dati e gli atti di riferimento per la redazione delle due relazioni da parte del Settore                    
Contabilità e Finanze per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dell’Ente. Rispettati i             
termini di legge. 
Obiettivo raggiunto 
 
 
Montelabbate, 28.05.2020 
 
F.to digitalmente Cavalli Elvira 
F.to digitalmente Ballotta Lorenzo 
F.to digitalmente Falconi Daniela 
F.to digitalmente Battistoni Bernardino 


