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Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2016  

 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell’art. 17 del Regolamento degli uffici e 

dei servizi approvato con Delibera di Giunta n. 132 / 2010 costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2016, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi delle Posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 

partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi contabili delle norme vigenti. 

La Relazione è  validata dal Nucleo di Valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. 

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di Corbetta, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed 

abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza. 

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori; 

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

c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
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I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance anno 2016 

a) Programma di Mandato del Sindaco 2011/2016 (approvato con delibera di C.C. n 57  del 12.09.2011) e il Mandato del Sindaco 2016/2021 

Documento  presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato. 

b) D.U.P Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018  (approvato con delibera di G.C. n. 246    del 11.12.2015, presentato in Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 83 del 21.12.2016 e aggiornato con delibera di C.C. n. 19 del 13/04/2016). 

Il documento è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici 

dell’Ente. 

Il DUP è lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e  quello di programmazione esecutiva contenuto nel 

Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di favorire il buon governo dell’amministrazione pubblica. 

c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  (approvato con Delibera di G.C. n  178 del 14.09.2016, variato con deliberazione n. 270 del 07.12.2016) 

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti 

nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il 

documento comprende: 

- il piano degli obiettivi strategici dell’Ente su base triennale (2016/2018), con l’indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target 

attesa finale; 

- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l’anno 2016 assegnati a ciascun responsabile di Settore; 

- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG. 

- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG; 

d) Il Piano delle Performance 2016-2018 (approvato con Delibera di G.C. 249   del 23.11.2016) 

e) Rendiconto di Gestione (approvato con Delibera di C.C. n 16  del 02.05.2017 )  

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l’Ente certifica le entrate e le spese dell’Amministrazione con riferimento all’anno 

finanziario precedente. 

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione. 
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NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI     

 

Con l’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., è stato avviato un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a 

rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La riforma favorisce il coordinamento della finanza pubblica, il 

consolidamento dei conti delle Amministrazioni  pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e 

alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. 

I documenti nei quali si formalizza il nuovo processo di programmazione sono predisposti in modo tale da consentire la conoscenza, relativamente a missioni e 

programmi di bilancio, dei risultati che l’Ente si propone di conseguire e di valutarne il relativo grado di effettivo conseguimento al momento della rendicontazione. 

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione forniscono il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della 

programmazione, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 

Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione finanziaria degli enti locali, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è quello che permette l’attività di 

guida strategica ed operativa e che, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 

In tal senso il D.U.P. ha assunto il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica. 

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 

la Sezione Strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; 

la Sezione Operativa, il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, 

in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione dell’ente e tenendo conto del concorso al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dallo Stato e dall’Unione Europea. 

La Sezione Strategica individua nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica: 

• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di 

medio e lungo periodo; 

• le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; 

• gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

 

Ciò ha portato anche a ricadute sulla gestione del ciclo delle performance Già  a partire dall’anno 2014, dato che il Comune di Corbetta è stato “Ente sperimentatore”. 

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente intende rendicontare  gli obiettivi 

individuati per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunali; 
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Ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica vengono verificati in relazione allo stato di attuazione e, a seguito di variazioni rispetto a quanto 

previsto nell’anno precedente, possono essere opportunamente riformulati fornendo adeguate motivazioni. Vengono inoltre verificati gli indirizzi generali e i 

contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne all’Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla 

sostenibilità economico-finanziaria. 

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente. Ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In particolare, per ogni singola missione, 

sono individuati i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. 

La Sezione Operativa si prefigge i seguenti scopi: 

• definire, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni; 

• orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

• costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi 

nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Il contenuto minimo della Sezione Operativa è costituito anche  dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’ente. ; 

 

 

INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PROCESSI E DEL CICLO DELLE PERFORMANCE 

 

Dal 2014 il Comune di Corbetta  ha introdotto per la gestione del ciclo delle performance e dei processi e relativa consuntivazione il Sistema M.A.Ga. 

Trattasi di  un'applicazione cloud che integra un insieme di metodologie per gestire pianificazione, programmazione, controllo di gestione, analisi della performance e 

la customer satisfaction , nonché uno strumento di analisi e misura dei processi di funzione comunali (Piano delle Performance) sui quali basare, coerentemente al 

dispositivo della norma, il monitoraggio e la misurazione della Performance organizzativa dell’ente. 

In merito al miglioramento dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, particolare rilievo riveste inoltre il DL n. 174/2012, convertito nella legge n. 

213/2012. 

La nuova norma ridisegna e arricchisce il sistema dei controlli interni degli enti locali intervenendo in maniera specifica sull’articolo 147 del D.lgs. 267/2000 ed 

introducendo nuove e più dettagliate indicazioni su responsabilità e trasparenza. 

L’approvazione della L. 190/2012 e del DLgs 33/2013, in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, impegna in più gli Enti Locali a rendicontare e 

pubblicare in modo puntuale sia l’utilizzo delle risorse assegnate per la produzione dei servizi fondamentali che la qualità delle prestazioni erogate. 

Per rispondere quindi al meglio alle novità normative introdotte, dall’iniziale strumento basato sull’utilizzo di schede Excel utilizzato  si è passati al suddetto 

applicativo web-based che, automatizzando parte delle attività manuali richieste agli operatori, permettesse l’importazione automatica (a prescindere 

dall’applicativo di gestione della Ragioneria) dei dati economici dell’ente locale. 
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Lo scopo principale è facilitare le modalità di rappresentazione dei processi e degli obiettivi dell’ente e, in ottica di miglioramento dell’apparato tecnico-gestionale 

dello stesso. 

Lo scopo principale è automatizzare, per quanto possibile, la gestione operativa del Ciclo di Gestione della Performance. 

 

Gli obiettivi che si intende raggiungere sono :  

• Rappresentazione per processi della complessiva attività istituzionale; 

• Collegamento dei processi alla nuova struttura di Bilancio europeo secondo Missioni e Programmi, come previsto dal D.lgs 118/2011, in applicazione dal 1° gennaio 

2014; 

• Raccolta in un unico documento di tutte le funzionalità di programmazione e controllo previste nel DL 174/2012, convertito in L. 213/2012: “il Piano degli Obiettivi 

ed il Piano delle Performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione”; 

• Analisi, definizione, monitoraggio e consuntivazione degli obiettivi istituzionali dell’ente (processi) e degli obiettivi strategici e di sviluppo (PDO); 

• Disponibilità di accesso a oltre  indici di misura, (di attività, di contesto, di performance) e 1.000 indicatori di performance (rapporto tra due indici) in merito a 

efficacia, tempi, efficienza e qualità dei “prodotti” erogati; 

• Pre-configurazione e pre-caricamento stock “standard” di indici e indicatori, rispetto alla versione di Piano selezionata ed alla organizzazione dei propri Centri di 

Responsabilità; 

• Elevata scalabilità e personalizzabilità degli stock “standard”: elenco dei processi da tenere sotto controllo e degli indici e indicatori di performance correlati 

modificabili in qualsiasi momento; 

• Storicizzazione dai valori inseriti nel Piano delle performance con riferimento sia ai dati del triennio precedente che a quelli attesi e raggiunti nell’esercizio di 

competenza; 

• Realizzazione di stampe del Piano e della Relazione delle performance nei formati adeguati sia per la valutazione che per la pubblicazione nell’apposita area del sito 

internet dell’ente “Amministrazione trasparente”; 

• Monitoraggio periodico e finale: caricato e configurato il programma nei suoi parametri fondamentali (collegamento capitoli PEG e personale ai relativi processi, 

definizione indici e indicatori di performance controllati, percentuali di ribaltamento costi indiretti e generali); 

• Possibilità di individuare, formalizzare e collegare contabilità e personale, oltre agli obiettivi di processo, anche a obiettivi strategici e di sviluppo 

• Controllo di Gestione: valorizza i costi dei fattori produttivi (personale, costi diretti e indiretti) esplicitando l’utilizzo delle risorse assegnate per la produzione dei 

risultati attraverso gli indici e indicatori selezionati; 
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Il contesto “esterno”:  il nostro comune in “cifre" 

 

Provincia: Milano 

Superficie: 19 Kmq 

Altitudine: 140 metri s.l.m. 

Cap: 20011 

Frazioni: Castellazzo, Soriano, Cerello e Battuello 

Principali distanze: da Milano km 22  

 

Il Comune di Corbetta fa parte di: 

Regione Agraria n. 5 - Pianura del Canale Villoresi 

Parco Agricolo Sud Milano 
 

Località e Frazioni di Corbetta 

Castellazzo, Soriano, Cerello, Battuello 
 

Comuni Confinanti 

Arluno, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Magenta, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Vittuone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comuni-italiani.it/015/010/
http://www.comuni-italiani.it/015/061/
http://www.comuni-italiani.it/015/078/
http://www.comuni-italiani.it/015/130/
http://www.comuni-italiani.it/015/184/
http://www.comuni-italiani.it/015/200/
http://www.comuni-italiani.it/015/243/
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CARATTERISTICHE DELL'ENTE 
 
 

POPOLAZIONE 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 17.395 17.687 18.044 18.168 18177 18.285 18.366 

di cui popolazione straniera 1.349 1.359 1.598 1.603 1.557 1.549 1.519 

SALDO NATURALE 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 500 373 339 171 -38 108 81 

nati nell'anno 216 205 215 173 216 179 160 

deceduti nell'anno 149 112 149 156 124 136 132 

immigrati 906 755 867 696 579 653 660 

emigrati 473 475 594 542 709 588 607 

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’ 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione in età prescolare 
0-5 
anni 

1.175 1.213 1.254 1.240 1250 1241 1200 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 
6-16 
anni 

1.722 1.805 1.857 1.919 1974 2016 2055 

Popolazione in forza lavoro 
17-
29 

anni 
2.245 2.200 2.172 2.109 2061 2060 2104 

Popolazione in età adulta 
30-
64 

anni 
9.308 9.440 9.569 9.633 8671 9480 9421 

Popolazione in età senile 
oltre 
65 

anni 
2.915 3.047 3.139 3.267 4221 3488 3584 

 
 

POPOLAZIONE PER FASCE STAKEHOLDER 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prima infanzia 
0-2 
anni 

619 632 659 620 608 577 570 

Utenza scolastica 
3-14 
anni 

2.006 2.100 2.165 2.224 2294 2367 2390 

Utenza scolastica primaria e secondaria 
6-14 
anni 

1.450 1.519 1.570 1.604 1653 1703 1760 

Minori 
0-18 
anni 

3.039 3.147 3.257 3.302 3517 3569 3577 

Giovani 
15-
25 

anni 
1.626 1.619 1.655 1.684 1649 1630 1660 

   

 TERRITORIO 
   

Superficie in Kmq 19 
Frazioni 4 

VIABILITA’ 

Strade 

Statali Km 3,50 

Provinciali Km 12,50 

Comunali Km 76,00 

Vicinali Km 11,00 

Autostrade Km 0,00 
Totale  Km 103,00 
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Variazione demografica del comune al censimento 2011 

Variazione della popolazione di Corbetta rispetto al censimento 2001.  

Comune Censimento Var 
% 

  21/10/2001 9/10/2011 

Corbetta 13.735 17.460 +27,1% 
 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse 
proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 
maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 
 
 
 
 

http://www.tuttitalia.it/lombardia/97-corbetta/statistiche/censimento-2011/
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 1.743 9.709 2.278 13.730 41,4 

2003 1.747 9.806 2.334 13.887 41,6 

2004 1.792 9.864 2.425 14.081 41,8 

2005 1.870 10.002 2.504 14.376 41,8 

2006 2.079 10.413 2.595 15.087 41,3 

2007 2.192 10.822 2.702 15.716 41,3 

2008 2.291 11.077 2.783 16.151 41,3 

2009 2.376 11.287 2.864 16.527 41,3 

2010 2.517 11.494 2.878 16.889 41,2 

2011 2.627 11.825 2.913 17.365 41,2 

2012 2.702 11.768 3.023 17.493 41,4 

2013 2.824 12.015 3.139 17.978 41,4 

2014 2.844 12.056 3.267 18.167 41,7 

2015 2.902 11.902 3.373 18.177 41,9 

2016 2.944 11.853 3.488 18.285 42,1 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Corbetta. 

 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 

ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 130,7 41,4 129,2 99,0 6,7 10,1 

2003 133,6 41,6 137,1 100,0 10,6 8,2 

2004 135,3 42,8 140,4 100,9 11,5 9,8 

2005 133,9 43,7 137,8 101,2 10,7 7,7 

2006 124,8 44,9 126,6 100,4 10,8 7,1 

2007 123,3 45,2 129,2 101,3 10,9 9,1 

2008 121,5 45,8 136,1 101,8 12,5 8,6 

2009 120,5 46,4 142,9 104,3 12,2 9,7 

2010 114,3 46,9 150,7 108,3 12,4 8,7 

2011 110,9 46,8 164,1 109,1 12,5 6,6 

2012 111,9 48,6 161,0 114,2 12,1 8,4 

2013 111,2 49,6 161,0 115,8 9,6 8,6 
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2014 114,9 50,7 147,7 119,7 11,9 6,8 

2015 116,2 52,7 140,3 126,5 9,8 7,5 

2016 118,5 54,3 138,1 131,5 - - 

Glossario 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 
anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Corbetta dice che ci sono 118,5 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a 
Corbetta nel 2016 ci sono 54,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 
anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Corbetta nel 2016 l'indice di ricambio è 138,1 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 
anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non 
confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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La situazione economica e patrimoniale 

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l’analisi della situazione finanziaria dell’’Ente a consuntivo 

 

Premessa 
Con Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della 

Costituzione. 

Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di 

competenza finanziaria, con avvio a regime inizialmente fissato dal 1/1/2014 ed ora differito al  1/1/2015, per tutti gli Enti individuati dalla norma. 

Con DPCM del 28/12/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, per gli Enti che ne avessero fatta richiesta, 

della durata iniziale di due esercizi finanziari. L’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ha esteso di un ulteriore anno la durata della sperimentazione consentendo ad altri 

Enti di aderire alla stessa. 

Con delibera della G.C. n. 157 del 23.09.2013 il Comune di Corbetta ha fatto richiesta di adesione al 3° anno di sperimentazione, con decorrenza dal 1/1/2014. Con 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/11/2013, la domanda è stata accolta. 

 

A monte della predisposizione del Bilancio, la nuova Contabilità, dal punto di vista della programmazione,  prevede che debba essere approvato entro il mese di 

Luglio dell’anno precedente, il Documento Unico di Programmazione (nel seguito DUP). 

Il nuovo documento, di durata triennale, assorbe la Relazione Previsionale e Programmatica (nel seguito RPP) ed il Piano Generale di Sviluppo. In essa è compresa la 

programmazione dei lavori Pubblici, del personale e del patrimonio. 

Le linee programmatiche di mandato (presentate ad inizio legislatura) dovrebbero rimanere l'unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP. 
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 
 
 
 

ENTRATE 2012 2013 2014 2015 2016 

% di 
incremento/ 
decremento 
2015/2016    

ENTRATE 
CORRENTI 

13.391.100,73 15.326.859,52 14.634.958,20 15.277.315,99 14.163.040,74 -7,87% 

ENTRATE in 
CONTO 
CAPITALE 

1.238.156,31 848.418,35 627.220,20 1.307.955,41 936.317,27 -39,69% 

ENTRATE DA 
RIDUZIONE 
ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

    114.950,17  

ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI 
DI PRESTITI 

        
 

879.144,67 
 

 

TOTALE 14.629.257,04 16.175.277,87 15.262.178,40 16.585.271,40 16.093.452,85 - 3,06% 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CORBETTA 
 
 

 

 

SPESE 2012 2013 2014 2015 2016 

% di 
incremento/ 
decremento 
2015/2016    

SPESE 
CORRENTI 

12.668.543,46 14.596.576,00 14.473.978,64 15.069.029,76 13.682.022,64 -10,14% 

SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

1.582.774,92 298.772,76 841.763,30 1.026.921,36 1.363.683,70 24,70% 

RIMBORSO DI 
PRESTITI 

579.301,24 261.198,50 265.382,85 270.381,56 239.908,02 -12,70% 

TOTALE 14.830.619,62 15.156.547,26 15.581.124,79 16.366.332,68 15.285.614,36 - 7,07% 
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2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo di cassa iniziale  4.847.457,49 4.739.147,00 2.931.715,38 
        

2.904.778,07  
        

2.703.705,46  

Riscossioni (+) 
      

14.603.569,41  
      

15.988.872,71  
      

15.378.089,35  
      

16.027.841,64  
      

17.784.816,05  

Pagamenti (-) 
      

14.711.879,90  
      

17.796.304,33  
      

15.405.026,66  
      

16.228.914,25  
      

16.827.011,92  

Fondo di cassa finale 
        

4.739.147,00  
        

2.931.715,38  
        

2.904.778,07  
        

2.703.705,46  
        

3.661.509,59  

Residui attivi 
        

3.677.332,63  
        

4.580.822,82  
        

5.268.049,97  
        

7.601.475,06  
        

7.733.218,45  

Residui passivi 
        

7.325.212,44  
        

3.974.356,93  
        

2.898.686,24  
        

4.760.349,31  
        

4.851.504,99  

Differenza 
        

1.091.267,19  
        

3.538.181,27  
        

5.274.141,80  
        

5.544.831,21  
        

6.543.223,05  

FPV di parte corrente 
spesa 

    
           

205.858,71  
           

292.664,93  134.684,01 

FPV di parte capitale 
spesa 

    
             

57.302,21  
           

121.564,20  1.186.792,91 

Avanzo di 
amministrazione 

        
1.091.267,19  

        
3.538.181,27  

        
5.010.980,88  

        
5.130.602,08  

        
5.221.746,13  
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Entrate correnti  13.391.100,73 15.326.859,52 14.634.958,20 15.277.315,99 14.163.040,74 

Proventi permessi da 
costruire destinati a spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 145.255,26 0,00 

Entrate correnti destinate 
a investimenti 

-25.000,00 342.300,00    

Avanzo applicato a spese 
correnti 

0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 

Avanzo applicato per 
rientro debito 

303.562,00 0,00 0,00   

FPV entrata parte 
corrente 

  489.805,43 205.858,71 292.664,93 

Totale 13.669.662,73 14.984.559,52 15.124.763,63 15.715.429,96 14.455.705,67 

Spese correnti 12.668.543,46 14.596.576,00 14.473.978,64 15.069.029,76 13.682.022,64 

Rimborso prestiti 275.739,56 261.198,50 265.382,85 270.381,56 239.684,01 

Rientro debiti 303.561,68     

FPV spesa parte corrente   205.858,71 292.664,93 134.684,01 

Totale 13.247.844,70 14.857.774,50 14.945.220,20 15.632.076,25 14.056.614,67 

Equilibrio di parte 
corrente 

421.818,03 126.785,01 179.543,43 83.353,11 399.091,00 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 
 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Entrate da trasferimenti 
di capitale 

1.238.156,31 848.418,35 627.220,20 1.307.955,41 936.317,27 

Entrate da riduzione 
attività finanziarie 

    114.950,17 

Accensione prestiti     879.144,67 

Proventi permessi da 
costruire destinati a spese 
correnti 

   - 145.255,26   

Entrate correnti che 
finanziano investimenti 

25.000,00 342.300,00   0,00 

Avanzo applicato a 
investimenti 

693.562,00   350.000,00 598.222,00 

FPV per finanziamento 
spese di investimento 

  919.713,73 57.302,21 121.564,2 

Totale 1.956.718,31 1.190.718,35 1.546.933,93 1.570.002,36 2.650.198,31 

Spese conto capitale 1.582.774,92 298.772,76 841.763,30 956.921,36 1.363.683,70 

Spese per incremento 
attività finanziarie 

   70.000,00 0,00 

FPV spesa conto capitale   57.302,21 119.289,53 1.186.792,91 

Totale 1.582.774,92 298.772,76 899.065,51 1.146.210,89 2.550.476.31 

Equilibrio di parte 
capitale 

373.9436,39 891.945,59 647.868,42 423.791,47 99.721,70 
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Struttura organizzativa 

 
 
SCHEMA STRUTTURALE DELL’ENTE 

 

Come stabilito nel vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi , lo schema strutturale dell’ente specifica la suddivisione delle responsabilità fra tutte 

le strutture organizzative in cui è suddiviso. A ciascuna struttura organizzativa sono assegnate risorse umane, strumentali ed economico finanziarie e ognuna di esse 

partecipa alla realizzazione di uno o più risultati amministrativi.  

Lo schema strutturale dell’ente si compone della seguente tipologia di strutture stabili o temporanee: 

a) Settori; 

b) Servizi; 

Lo schema strutturale dell’ente (organigramma), organizzato in settori, è quello sotto individuato. 

L’articolazione dei settori in servizi e uffici è esclusiva competenza del responsabile apicale in qualità di privato datore di lavoro. 

I piani definiti dall’ente, su base annuale e pluriennale, specificano l’assegnazione alle singole strutture : 

a) degli obiettivi che debbono guidare lo svolgimento delle attività previste per ciascuna struttura; 

b) delle responsabilità sullo svolgimento di quelle azioni operative che sono programmate, coordinate e controllate dai settori e dalle strutture di staff centrali. Lo 

svolgimento delle azioni operative può prevedere un diretto coinvolgimento del settore stesso, di altre unità organizzativa o di fornitori esterni; 

c) delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività operative e di programmazione, coordinamento e controllo. 

 Lo schema strutturale dell’ente e le responsabilità sullo svolgimento delle attività sono modificabili dalla giunta, su proposta del segretario generale, sentita la 

conferenza dei Responsabili, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione a significativi mutamenti normativi e alla programmazione dell’ente. 

 
L’organizzazione del Comune si articola in Settori posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale. 

2. Il Settore: 

a) persegue finalità di sviluppo di ampie aree del contesto economico sociale comunale ed è di supporto alla realizzazione di tale finalità attraverso la gestione delle 

risorse interne; 

b) utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie per raggiungere obiettivi nell’ambito delle competenze assegnate; 

c) gestisce le attività attraverso formali e periodiche attività di programmazione e controllo dei risultati; 

d) rappresenta la struttura di massima dimensione dell’ente; 

 

I settori, per governare adeguatamente ambiti di particolare complessità organizzativa, sono suddivisi in servizi, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e 

di efficentazione dei processi. 



COMUNE DI CORBETTA 
 

 

La responsabilità di settore è assegnata a personale almeno inserito nella categoria D1 del sistema di classificazione professionale. 

 

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE 

Ad ogni struttura organizzativa di settore o di servizio è assegnato un responsabile. 

I responsabili organizzativi di ogni livello rispondono della gestione delle risorse assegnate e dei risultati ottenuti. 

I responsabili organizzativi si trovano in posizione gerarchica di più elevato livello rispetto al personale inserito nella struttura organizzativa di riferimento. Una 

posizione di gerarchia di più elevato livello implica l'autorità di: 

a) assegnare al personale gli obiettivi operativi e di valutare le loro prestazioni; 

b) impartire direttive e ordini relativamente alle più idonee modalità di svolgimento delle attività, in termini di sequenza, distribuzione delle responsabilità e delle 

risorse e relativamente ai più adeguati sistemi di coordinamento delle attività stesse. 

 

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all'Albo di cui dell'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. 

La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge. 

 
Il Comune di Corbetta ha individuato n. 6  Aree di intervento e precisamente 

 

Codice Centro di responsabilità Responsabile 

S1 Settore Affari Generali Guido Milani 

S10 Settore Ambiente e infrastrutture Paola Invernizzi 

S2 
Settore Risorse umane e finanziarie ( in convenzione con Comune di 

Castano Primo fino al 30 novembre 2016 )  

Guido Costa 

Dal 01/12/2016 Bagatti 

Claudia 

S3 Settore Servizi alla persona  Francesco Reina 

S4 Settore Sicurezza e sviluppo locale Mirko Mereghetti 

S9 Settore Gestione del Territorio  Angelo Schinocca 
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Personale dell'Ente 
 

Personale 2013 2014 2015 2016 

SEG II C - SEGRETARIO GENERALE  0 1 1  1 

D.5 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1 1  1 

D.5 - RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE (CESSAZIONE PER 

PENSIONAMENTO IL 31/08/2016 
1 1 1  0 

D.5 – ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA (RESP. SERVIZIO PATRIMONIO DAL 2016) 1 1 1  1 

D.5 – RESP. SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE (MOBILITA’ ESTERNA 01.12.2016) 0 0 0  1  

D.4. - RESPONS. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 1 1 1  1 

D.4 - ISTRUTTORE DIRETTIVO IN ASPETTATIVA (A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 

D.LGS. 267/2000 C/O CASTANO PRIMO) 
1 1 1  1 

D.4 – ISTRUTTORE DIRETTIVO (RESP. SERVIZIO ASILO NIDO) 1 1 1  1 

D.4 - RESP. SETTORE A.A.G.G. 1 1 1  1 

D.3. - RESP.SERV.RAGIONERIA 1 1 1  1 

D.3. - RESPONS.SERV.TRIBUTI 1 1 1  1 

D.3. - ASSISTENTE SOCIALE 1 1 1  1 

D.3. - ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 2  2 

D.3 - DIRETTORE FARMACIA Rilevata in conto annuale tra il personale a tempo determinato 

dal 27.06.2011 al 26/06/2014; 

Assunta a t. indeterminato dal 27/06/2014 al 31/12/2015 

0 1 1  0 

D.3 – FARMACISTA N.B. non rilevato in conto annuale assunto e cessato in corso anno 

1.07.2014-10.12.2014 
0 0 0  0 

D.2 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI 1 1 1  1 

D.2 - VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE 1 1 1  1 

D.2 - RESP.SERVIZIO MANUTENZIONE 1 1 1  1 
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D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3 3  3 

D.2 - RESP. SERV. S.U.A.P. 1 1 1  1  

D.2 - RESP. SERV. ECONOMATO E GARE 1 1 1  1 

D.2 - RESP. SERVIZIO C.E.D. 1 1 1  1 

D.2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA 2 2 2  2  

D.2 - RESP.SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 1 1 1  1 

D.1 - RESP.SETTORE SICUREZZA COMANDANTE P.L. 1 1 1  1 

D.1 - ASSISTENTE SOCIALE 2 2 2  2 

D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3 3  3 

D.1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA RESP. SETTORE GESTIONE TERRITORIO  1 1 1  1  

D.1 - ESPERTO DISEGNATORE COMPUTISTA 1 1 1  1  

D.1 - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE -COMMISSARIO AGGIUNTO 1 1 1  1 

C.4 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 6 5  5 

C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE 3 3 3  3 

C.3 - AGENTE POLIZIA LOCALE - MESSO 1 1 1  1 

C.3 - AGENTE P.L.-MESSO-AUTISTA 1 1 1  1 

C.3 - AG. POL. LOCALE - MOTOCICLISTA 1 1 1  1 

C.3 - OPERATORE-PROGRAMM. MECCAN. 1 1 1  1 

C.3 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 3  3 

C.3 - EDUCATORE D'INFANZIA 5 5 5  5  

C.3 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 1 1 1  1 

C.2 - AGENTE POLIZIA LOCALE 1 1 1  1 

C.2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 6 6  6 
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C.2 - ISTRUTTORE TECNICO -ECOLOGO 1 1 1  1 

C.1 - AGENTE POLIZIA LOCALE 3 3 4  4 

C.1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 3 4  4 

C.1 - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 1 1 1  1 

C.1 - ISTR.AMM.VO CONTABILE 2 2 2  2 

B.6 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 1  1 

B.5 - MESSO COMUNALE 2 2 2  2  

B.5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 7 7 7  7 

B.4. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO 2 2 2  2 

B.4. - ASSIT.SCUOLABUS 1 1 1  1 

B.4. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE 1 1 1  1 

B.4. - OPERAIO SPECIALIZZATO (CESSAZIONE PER PENSIONAMENTO 1/10/2016)  2 2 2  1 

B.4. - COMMESSO DI FARMACIA 1 1 1  1 

B.4 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 1  1 

B.4 - CAPO OPERAIO (LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO IL 7/12/2016) 1 1 1  0 

B.3. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1  1 

B.3. - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 1 1 1  1 

B.3. - ADDETTO ASSIST.DOMICILIARE 1 1 1  1 

B.3. - OPERAIO SPECIALIZZATO 1 1 1  1 

B.3 - COLLABORATORE PROFESSIONALE 2 2 2  2  

B.2 - OPERAIO SPECIALIZZATO (LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO IL 7/12/2016) 3 3 3  1 

B.2 - ESECUTORE 1 1 1  2 

B.1 - ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 1 1  1 
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B.1 - AIUTO CUOCO 1 1 1  1 

A.3 - CUSTODE - ADDETTO PULIZIE 1 1 1  1 

A.3 - AIUTANTE CUOCO 1 1 1  1 

 

Totale personale  103 106 107 

 

 104 

 

 

 
 

N. B.  i dati della tabella sopra riportata sono stati desunti dalle tabelle 1 e 2 del conto annuale  

 N.B. :  PER L’ANNO  2016 NEL TOTALE DI 104 E’ INCLUSA  1  UNITA’ IN ASPETTATIVA RETRIBUITA ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.GLS. 

 267/2000 C/O CASTANO PRIMO,  NON RILEVABILE NELLA COLONNA “AL 31/12/16” DI  TAB.1 DEL CONTO ANNUALE  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE al 31.12.2016 – ALLEGATO G. C. N. 253 DEL 29/11/2016 
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DOTAZIONI DI RISORSE UMANE AL 31.12.2016:  
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N.B.:   NEL TOTALE DI 104 E’ INCLUSA  1  UNITA’ IN ASPETTATIVA RETRIBUITA ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.GLS. 267/2000 C/O CASTANO 

PRIMO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDAMENTO SPESA PERSONALE  

Centro di responsabilità A B C D Tot. per servizio 

Settore Affari Generali 1 5 10 10 26 
Settore Ambiente e infrastrutture  6 4 6 16 
Settore Risorse umane e Finanziarie  2 4 4 10 
Settore Sicurezza  1 12 3 16 
Settore Servizi alla Persona 1 14 8 6 29 
Settore Gestione del Territorio  2 2 3 7 

Totale per Categoria 2 30 40 34 104 
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L’art. 1, comma 557 e 557-quater L. 296/2006 e s.m.i., prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale. Ai fini 

dell’applicazione del comma 557-quater, a decorrere dall’anno 2014, l’ente ha ridotto la spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. 

Con deliberazione n. 27/CONTR/11 del 16/05/2011, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno dettato il criterio di formazione dell’aggregato “spesa di personale”. 

La tabella seguente dimostra il rispetto del limite stabilito dalla normativa sopra richiamata. 

 

Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06  
 

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:   
Rendiconto 

2016  

1 Totale Macro-aggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente + 3.301.106,55 

di 
cui: 

Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato 

  2.571.971,18 

  Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori   729.135,37 

  
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 
22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 

    

  Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL     

  Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro     

  
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i 
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni) 

    

  
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, 
tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs .n.  276/2003 (se contabilizzate 
nel macro-aggregato 101) 

    

  
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macro-
aggregato 101)                                                        
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  Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso     

  
Altre spese contabilizzate nel macro-aggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di 
formazione, ecc.) 

  1.330,64 

2 
Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, 
tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 (se contabilizzate in 
un macro-aggregato diverso dall'101, come ad es. nel macro-aggregato 103) 

+   

3 
Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macro-
aggregato diverso dall'101, come ad es. nel macro-aggregato 104)                                                       

+ 28.967,30 

4 
Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macro-aggregati diversi dall'101 (ad es. spese di 
formazione, ecc.) 

+ 5.224,94 

5 Straordinario elezioni comunale a carico dell'ente (contabilizzate macro-aggregato 103) + 18.531,37 

6 Irap macro-aggregato 102 + 174.754,95 

TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE 
CORRENTI) 

3.528.585,11 

7 
Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato 
o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.) 

+ 17.144,68 

TOTALE SPESA DI PERSONALE 3.545.729,79 

COMPONENTI ESCLUSE: 
Rendiconto 

2016 

7 
Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo 
per la contrattazione decentrata) 

-   

8 Costo personale comandato e in convenzione con altre amministrazioni (e da queste rimborsato)                                                  - 67.530,27 

9 Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo) - 176.761,34 

10 Spese per formazione del personale - 5.224,94 

11 Rimborsi per missioni - 1.330,64 
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12 Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati -   

13 
Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla 
Provincia) per attività elettorale 

- 17.144,68 

14 
Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano 
generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 
2 e 7) 

-   

15 Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate -   

16 
Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione 
stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero 
dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007) 

-   

17 
Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 
(effettuate prima del 31/05/2010) 

-   

18 Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura -   

19 Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale -   

20 Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti -   

21 
Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui 
il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a 
IRAP) 

-   

22 
Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti 
(delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013) 

-   

23 

Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale 
assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di 
polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a 
significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014) 

-   

24 
Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 
424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con 
modificazioni, nella L. n. 125/2015 

-   

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE 267.991,87 

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA 3.277.737,92 
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SPESE CORRENTI (al netto spese non impegnabili nell'anno di riferimento) 13.682.022,64 

RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE (%) 23,96% 

 

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 (VALORE ASSOLUTO) 3.654.782,65 

  
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini 

assoluti)? 
SI 

  
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2016 377.043,73 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesa del personale  pro-capite   
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Lavoratori per  ciascun anno di riferimento           2012    2013 2014 2015 2016 

Nr. dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre  
 (tabella 1 del conto annuale)                  

110 103 106 107 104 

Nr. dipendenti a tempo determinato 
(rapportati in ragione d’anno -  tab. 2 del conto 
annuale)                                      

2,31 2,06 0,96 - - 

Nr. lavoratori interinali  
(rapportati in ragione d’anno -  tab. 2 del conto 
annuale)                                      

1 1 0,38 - - 

Nr. contratti co.co.co.  
(tab. 2 del conto annuale)                                                                     

5 3 - - - 

 
 

Comune di Corbetta 2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione Residente al 31/12 17.991 18.167 18.177 18.285 18.366 

 

 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 

SPESA PERSONALE  TOTALE 

ABITANTI  
224,80 210,64 203,13  187,38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto abitanti dipendenti 
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Lavoratori per  ciascun anno di riferimento         
  

 2012    2013 2014 2015 2016 

Nr. dipendenti a tempo indeterminato al 31 
dicembre  
 (tabella 1 del conto annuale)                  

110 103 106 107 104 

 

 

Comune di Corbetta 2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione Residente al 31/12 17.991 18.167 18.177 18.285 18.366 

 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 

ABITANTI  

DIPENDENTI 
163,55 176,37 171,48 170,88 176,59 

 

I sotto esposti indicatori esaminano la spesa relativa al personale, in relazione agli impegni complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario accessorio e 

del lavoro flessibile sul totale della spesa per il personale impegnata nel corso dell’esercizio. 
 

4 Spese di personale anno 2016  

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 25,83% 

4.2 

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di 
personale 

5,54% 

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell’ente 
rispetto al totale dei redditi da lavoro  

 

4.3 

Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di 
personale 

0,00% 

Indica come gli enti soddisfano le propri esigenze di risorse umane, mixando le varie 
alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di 
lavoro flessibili) o incarichi di consulenza o prestazioni professionali specialistiche) 

 

4.4 Spesa di personale pro-capite €  187,38 
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Rendicontazione del Piano Performance 2016 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel corso dell’anno precedente. 

 
L’albero delle Performance 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).  

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla 

realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell’Ente. 

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione.  

Nella logica dell’albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome 

attesi. 

Nella rappresentazione grafica dell’albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell’outcome. Questa scelta è motivata 

dall’opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.  

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.  

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori, etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta 

all’interno di una sola unità organizzativa. 

 

 

 



COMUNE DI CORBETTA 
 

CONTESTO

LINEE 

PROGRAMMATICHE

Organizzazione

Stato economico 

patrimoniale

Obiettivi 

di processo

Obiettivi 

strategici

ENTE

TREND 

e

RISULTATI 

ATTESI

popolazione

territorio

strutture comunali

partecipate e consorzi 

…
solidità di bilancio

liquidità

capacità di indebitamento

struttura organizzativa

qualità dell’organizzazione

efficienza del personale

indicatori

indicatori

TREND 

Obiettivi 

di sviluppo indicatori

 



COMUNE DI CORBETTA 
 

Indicatori 

di controllo 

strategico

Monitoraggio 

sull’ente

Monitoraggio 

sugli effetti 

delle 

politiche

Obiettivi di 

Processo

Struttura

Linee 

programmatiche 

pluriennali

Valutazione 

politiche

(outcomes)

Economico 

Patrimoniale

Organizzazione

qualità

efficienza

efficacia

qualità

efficienza

liquidità

solidità

efficienza di 

gestione

Schede 

processo

Schede 

obiettivi

Il sistema allineare strategie e attività operative 

Piano delle Performance

Obiettivi 

strategici e di 

sviluppo

 

 



COMUNE DI CORBETTA 
 

Obiettivi di Processo 

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di Processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti,  integrati con le indicazioni relative a: 

 variazioni intervenute nel corso dell’anno; 

 specificazione del settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati; 

 risorse (umane e finanziarie) a consuntivo; 

 valore consuntivo dell’indicatore; 

 scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

 cause degli scostamenti. 

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda processo, cercando di evidenziare le conseguenze 

del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.  

 

In allegato al presente documento vi sono gli obiettivi di processo dell'ente per l'anno 2016 , con relativa previsione e precisamente: 

 
 C4301 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione 
 C4301 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione 
 C4302 - Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione 
 C4303 - Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione 
 C4304 - Gestire le entrate e i tributi locali 
 C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) 
 C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) 
 C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) 
 C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) 
 C4305 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) 
 C4306 - Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) 
 C4307 - Gestire i servizi demografici 
 C4307 - Gestire i servizi demografici 
 C4308 - Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi 
 C4309 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane 
 C4310 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 
 C4311 - Gestire la polizia locale / municipale 
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 C4312 - Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale 
 C4313 - Gestire la Polizia Giudiziaria 
 C4314 - Gestire le scuole dell'infanzia 
 C4314 - Gestire le scuole dell'infanzia 
 C4315 - Gestire le manutenzioni scolastiche 
 C4315 - Gestire le manutenzioni scolastiche 
 C4316 - Gestire i servizi di assistenza scolastica 
 C4317 - Gestire il Piano dell'Offerta Formativa 
 C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale 
 C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale 
 C4319 - Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale 
 C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero 
 C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero 
 C4320 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero 
 C4321 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani 
 C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche 
 C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche 
 C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche 
 C4322 - Gestire servizi e manifestazioni turistiche 
 C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata 
 C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata 
 C4323 - Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata 
 C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 
 C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 
 C4324 - Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 
 C4325 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione) 
 C4325 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione) 
 C4327 - Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano 
 C4328 - Gestire il servizio di igiene urbana 
 C4330 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 
 C4330 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 
 C4332 - Gestire la Protezione civile 
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 C4333 - Gestire l'asilo nido 
 C4333 - Gestire l'asilo nido 
 C4334 - Gestire i servizi di tutela minori 
 C4335 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili 
 C4336 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani 
 C4337 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà 
 C4338 - Gestire i servizi cimiteriali 
 C4338 - Gestire i servizi cimiteriali 
 C4339 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico 
 C4340 - Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti ) 
 C4340 - Gestire la regolamentazione delle attività commerciali (fisse ed ambulanti ) 
 C4341 - Gestire le farmacie comunali 
 C4341 - Gestire le farmacie comunali 
 C4341 - Gestire le farmacie comunali 
 C4342 - Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate 
 C4343 - Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro 
 C4344 - Gestire i servizi associati intercomunali di visura ed aggiornamento catastale al pubblico, di integrazione dei DB territoriali, di digitalizzazione 

standardizzata dei procedimenti edilizi 

Costi dei processi. 

I costi dei processi sono stati ottenuti valorizzando, attraverso il software gestionale dei processi e del ciclo delle performance in uso nell’ente dal 2014, e  indicati e 

descritto in precedenza,  i costi dei fattori produttivi (personale, costi diretti e indiretti)  ed esplicitando l’utilizzo delle risorse assegnate per la produzione dei risultati 

attraverso gli indici e indicatori selezionati. Ad ogni processo sono stati perciò associati, secondo la  percentuale di partecipazione al singolo  processo da parte di ciascun 

dipendente, i costi del personale e in maniera analoga  i singoli capitoli di spesa o di entrata afferenti i costi diretti o indiretti del singolo processo.   

 
 

Obiettivi Strategici e di Sviluppo 

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.  
Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi presentati nel Piano, i risultati ottenuti,  integrati con le indicazioni relative a: 

 variazioni intervenute nel corso dell’anno; 

 specificazione del settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati; 

 risorse (umane e finanziarie) a consuntivo; 

 valore consuntivo dell’indicatore; 
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 scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

 cause degli scostamenti. 

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze 
del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.  

 

Per il 2016 sono stati previsti  obiettivi di SVILUPPO di cui all’allegato al presente provvedimento e predisposto dal Nucleo di Valutazione, distinti per singolo settore,  e 
individuati nella delibera che ha approvato il PEG per l’anno 2016.   
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Pari opportunità  

Con delibera di G.C. n. 255 del 29/11/2016 è stato approvato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2016-2018 che rappresenta uno strumento per offrire a 

tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, 

situazioni di malessere e disagio. 
 

Nel triennio 2016-2018 il Comune di Corbetta intende realizzare un Piano delle Azioni Positive teso ai seguenti macro-obiettivi generali: 

 Obiettivo 1: Pari Opportunità 

 Obiettivo 2: Benessere Organizzativo 

 Obiettivo 3: Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psichica 
 

Obiettivo 1: Pari Opportunità 

Area della conciliazione.  

1. Flessibilità oraria: mantenimento della fascia di flessibilità di inizio e fine lavoro e di una fascia di flessibilità settimanale/mensile.  

2. Part-time: valutare l’adozione di regole interne, concordate con le organizzazioni sindacali, per stabilire nuovi criteri e durate di concessione del part-time in 

modo favorire una equa rotazione fra i lavoratori ed affrontare anche esigenze limitate nel tempo.  

3. Telelavoro: analisi di fattibilità per l’introduzione per alcuni profili professionali di forme di telelavoro.  

Area della sensibilizzazione.  

1. Comunicazione: campagna di comunicazione ed informazione riguardo alla Legge 8 marzo 2000 n° 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”  

 

Obiettivo 2: Benessere Organizzativo 

Area del sostegno.  

1. Natalità: sostegno nel periodo perinatale per facilitare la fase di rientro al lavoro dopo il congedo parentale.  

2. Prima infanzia: analisi di fattibilità per la fornitura di servizi per la prima infanzia, al fine di fornire un valido supporto ai lavoratori ed alle lavoratrici con 

maggiore carico familiare e per creare le condizioni favorevoli ad un rientro dalla maternità delle lavoratrici-madri.  

3. Altri servizi: analisi di fattibilità per la fornitura di servizi mirati al supporto psico-educativo dei figli  
 

Obiettivo 3: Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psichica 

Area del sostegno.  
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1. Assistenza psicologica/legale: Valutare forme di convenzionamento con professionisti per fornire assistenza legale e psicologica in caso di molestie sessuali 

subite.  

Area della sensibilizzazione 

1. Formazione: formazione specifica rivolta ai responsabili dei servizi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il 

verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali o mobbing. I dirigenti e i responsabili dei servizi, che dovranno promuovere e diffondere la 

cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing sul posto di lavoro, con particolare riguardo al mobbing di 

genere.  
 
 

Con deliberazione n. 45 del 01.03.2013  è stata approvata l’Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183).  

 

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – di seguito denominato CUG - ha 

come finalità: 

a) contribuire ad assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, operando ai fini del rafforzamento della tutela dei lavoratori e 

delle lavoratrici e della garanzia dell'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 

all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; 

b) favorire la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di 

qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici con positive ricadute sulla ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni lavorative; 

c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle 

discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009 e delle indicazioni 

derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Il CUG è composto da un/una componente designato/a da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi della normativa 

vigente in materia presenti nell'Ente e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo che sia 

assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

Sul sito web dell’Amministrazione sarà realizzata un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso. 

 

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell’Amministrazione nell'ambito delle competenze allo stesso demandate. 
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In particolare, spettano al Comitato: 

- compiti propositivi in materia di 

a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; 

b) iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; 

c) temi della contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze; 

d) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive al riguardo; 

e) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es.: bilancio di genere); 

f) diffusione delle conoscenze e delle esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle 

possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; 

g) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 

h) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze 

sessuali, morali o psicologiche nell'amministrazione pubblica di appartenenza; 

- compiti consultivi consistenti nella formulazione di pareri in ordine a: 

a) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza; 

b) piani di formazione del personale; 

c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 

d) criteri di valutazione del personale, 

e) temi della contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze; 

- compiti di verifica relativamente a: 

a) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; 

b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; 

c) esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; 

d) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, 

alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, 

nella sicurezza sul lavoro. 

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposizione, nell’ambito 

dei piani generali per la formazione, di idonei interventi formativi e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, comprese le figure apicali. 

Il CUG opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità del territorio di riferimento. 
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Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei 

a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico  che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 

obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei responsabili di settore e 

dei dipendenti non P.O. 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 4 del D.Lgs n. 150/2009 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;  

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

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

c) 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. 

La Relazione della Performance è stata curata dal Segretario generale con la collaborazione del Settore Risorse Umane e Finanziarie e del Settore Affari Generali 

ed è stata validata dal Nucleo di Valutazione in data 14.06.2017. 

E’ stato condiviso con i Responsabili di Settore e con l’Amministrazione Comunale. 

Verrà portato in approvazione alla Giunta Comunale. 

Verrà portato a conoscenza delle Rappresentanze sindacali interne e territoriali. 

Verrà pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
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VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
In data 14.06.2017 il Nucleo di Valutazione ha individuato i punteggi  per ciascun obiettivo come risulta dall’allegato alle presente relazione. 
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTI  DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO 2016 

Si  riportano di seguito le principali informazioni di sintesi circa la valutazione dei dipendenti dell’ente  e circa la  produttività erogata connessa alla valutazione. 

I  criteri di riparto degli incentivi legati alla produttività secondo il piano performance 2016 e il sistema di valutazione del personale dipendente prevede 

secondo l’accordo di cui sopra, quanto segue : 

- per il personale che consegue una votazione inferiore a 70 punti non è prevista erogazione di incentivi 

- per il personale assunto in corso del 2016 l’incentivo assegnato viene riproporzionato ai mesi di servizio, considerando mese intero i periodo pari o 

superiori a 15 giorni; 

- a tutto il personale che consegue una valutazione pari o superiore a 70 verrà distribuito il 50% del valore medio spettante a ciascun dipendente, 

calcolato suddividendo le risorse per il numero di dipendenti aventi diritto; 

- l’incentivo ‘ aumentato di 5,5 punti per ogni punti di valutazione conseguito sino al limite del valore medio spettante a ciascun dipendente; 

- le risorse residue non assegnate in base ai punti precedenti sono attribuite al personale che abbia conseguito una valutazione pari o superiore a 82, 

suddividendo le risorse residue per  il numero di dipendenti con valutazione pari o superiore a 82. 

Dalle valutazioni depositate agli atti risulta quanto segue: 

Dipendenti ammessi alla produttività 

 

Nr. totale 
dipendenti  valutati 

99 

Nr. Ammessi a 
produttività 

 94 

 

Suddivisione per fasce di voto dei dipendenti 

Fascia voto nr. dip 

fra 70 e 79,99 23 
fra 80 e 89,99 42 
fra 90 e 94,99 22 
sopra 95 7 
Sotto 70  5 
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 Settore Affari Generali 

Valori 
scostamento 
quadratico 

97,14 110,4375797 

97,14 110,4375797 

94,71 65,26908686 

94,57 63,02658686 

94,57 63,02658686 

93,29 44,34132972 

93,29 44,34132972 

92,29 32,02347258 

91,71 25,7955154 

91,71 25,79551543 

91,14 20,33043686 

89,43 7,834001148 

88,57 3,759444005 

87,14 0,259008291 

85,71 0,848372577 

85,71 0,848372577 

85,71 0,848372577 

85,71 0,848372577 

85,71 0,848372577 

85,71 0,848372577 

81,57 25,61444401 

80,86 33,30526543 

80,71 35,05908686 

80,43 38,45328686 

79,71 47,90122972 

74,14 156,0268654 
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72,41 188,5318364 

71,43 231,0725726 

65,86 431,4374083 
 

Media Scostamento medio 

86,14 7,91 

 

 

Settore Sicurezza 

Valori 
scostamento 
quadratico 

97,86 346,6345785 

90,57 128,326416 

86,43 51,66914102 

86,43 51,66914102 

85,57 40,04516602 

84,57 28,38891602 

82,86 13,09082852 

80,43 1,411641016 

75,71 12,47414102 

71,43 61,02539102 

71,43 61,02539102 

71,43 61,02539102 

71,43 61,02539102 

71,43 61,02539102 

71,43 61,02539102 

68,86 107,7833285 
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Media Scostamento medio 

79,24 8,47 

 

Settore Finanziario 

Valori 
scostamento 
quadratico 

94,71 0,5041 

93,86 0,0196 

93,86 0,0196 

93,57 0,1849 
 

Media Scostamento medio 

94,00 0,43 

 

Settore Territorio 

Valori 
scostamento 
quadratico 

92,71 157,9330796 

87,86 59,55429388 

86,14 35,96572245 

81,14 0,994293878 

74,29 34,25593673 

73,57 43,20245102 

65,29 220,6073653 
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Media Scostamento medio 

80,14 8,88 

Settore Infrastrutture 

 

Valori 
scostamento 
quadratico 

100,00 370,2960095 

88,14 54,50982485 

87,57 46,41801716 

85,71 24,53297101 

85,57 23,16570947 

84,71 15,62681716 

76,14 21,3159787 

73,00 60,16985562 

72,43 69,33764793 

71,71 81,84681716 

71,43 86,99149408 

69,43 128,2991864 
 

Media Scostamento medio 

80,49 9,04 

 

Sezione Ecologia 

Valori 
scostamento 
quadratico 

90,43 174,0640444 

88,14 118,8826778 

53,14 580,6493444 
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Media Scostamento medio 

77,24 17,06 

 

Sviluppo Locale 

Valori 
scostamento 
quadratico 

91,14 8,7025 

88,00 0,0361 

85,43 7,6176 
 

Media Scostamento medio 

88,19 2,33 

 

Settore Servizi alla Persona 

Valori 
scostamento 
quadratico 

97,57 134,66 

95,57 92,24 

95,43 89,57 

91,00 25,34 

91,00 25,34 

91,00 25,34 

90,71 22,51 

90,57 21,20 
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89,00 9,21 

87,57 2,57 

86,86 0,80 

85,71 0,07 

85,71 0,07 

85,71 0,07 

85,71 0,07 

85,00 0,93 

84,86 1,22 

84,57 1,95 

84,29 2,81 

83,57 5,74 

82,57 11,53 

79,71 39,13 

78,57 54,70 

75,71 105,18 

74,57 129,86 

72,57 179,45 
 

 

Media Scostamento medio 

85,97 6,14 
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Nella tabella vengono indicati i punteggi attribuiti ai dipendenti ad eccezione delle Posizioni Organizzative classificati partendo dal più alto al più basso 

 

Valori scostamento 
quadratico 

100,00 256,4947843 

97,86 192,5282388 

97,57 184,5645752 

97,14 173,0659843 

97,14 173,0659843 

95,57 134,222757 

95,43 130,9984298 

94,71 115,0353752 

94,71 115,0353752 

94,57 112,0518479 

94,57 112,0518479 

93,86 97,52460248 

93,86 97,52460248 

93,57 91,88093884 

93,29 86,5914843 

93,29 86,5914843 

92,71 76,13355702 

92,29 68,98057521 

91,71 59,68264793 

91,71 59,68264793 

91,14 51,20052975 

91,14 51,20052975 

91 49,21660248 

91 49,21660248 

91 49,21660248 

90,71 45,23173884 

90,57 43,36821157 

90,57 43,36821157 
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90,43 41,5438843 

89,43 29,65297521 

89 25,1547843 

88,57 21,02639339 

88,14 17,26780248 

88,14 17,26780248 

88 16,12387521 

87,86 15,01914793 

87,57 12,8554843 

87,57 12,8554843 

87,14 9,956893388 

86,86 8,268238843 

86,43 5,980247934 

86,43 5,980247934 

86,14 4,645984298 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,71 2,977193388 

85,57 2,513666116 

85,57 2,513666116 

85,43 2,089338843 

85 1,031147934 

84,86 0,766420661 

84,71 0,526284298 

84,57 0,342757025 

84,57 0,342757025 

84,29 0,093302479 

83,57 0,171847934 

82,86 1,264602479 
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82,57 2,000938843 

81,57 5,830029752 

81,14 8,091438843 

80,86 9,762784298 

80,71 10,72264793 

80,43 12,63479339 

80,43 12,63479339 

79,71 18,27173884 

79,71 18,27173884 

78,57 29,31730248 

76,14 61,53689339 

75,71 68,46810248 

75,71 68,46810248 

74,57 88,63366612 

74,29 93,98421157 

74,14 96,91507521 

73,57 108,462757 

73,00 120,6602388 

72,57 130,2918479 

72,43 133,5075207 

72,41 133,9701025 

71,71 150,6644661 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

71,43 157,6166116 

69,43 211,8347934 

68,86 228,7518752 

65,86 328,4991479 

65,29 349,4860298 

53,14 951,3859843 
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Media Scostamento medio 

83,98 8,88 
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  ANNO 2016 

Sulla base del sistema di valutazione approvato  con delibera di G.C. n. 172 del 21/12/2011 si è provveduto ad approvare il referto conclusivo 2016 per la 

valutazione dei Responsabile di Posizione Organizzativa. 

I criteri di collegamento fra valutazione ed indennità di risultato per i Responsabili di Posizione Organizzativa, risultano i seguenti: 

 un punteggio inferiore al 70% non determina erogazione del premio di risultato; 

 un punteggio compreso fra 70% e 89,99% determina una diretta proporzionalità con il monte premi individuale; 

 un punteggio uguale o superiore al 90% determina erogazione del 100% della indennità di risultato 

 il premio va ulteriormente rapportato ai mesi effettivo svolgimento della funzione di posizione organizzativa 
 

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMESSI ALL’INDENNITA’ DI RISULTATO 

 

Nr. totale titolari di 
posizione 
organizzativa 
valutati 

10 

Nr. Ammessi a 
indennità di 
risultato 

8 

 

SUDDIVISIONE PER FASCE DI VOTO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Fascia voto nr. dip 

Oltre 90 3 
Oltre 80 3 
Oltre 70 2 
Sotto i 70 2 
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Agli atti vengono depositate anche le schede di valutazione dei 2 segretari comunali titolari nell’anno 2016. 




























