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LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Principi Generali

La Relazione sulla  performance  prevista dall’art.  10,  comma 1,  lettera b),  del  D.Lgs.150/2009
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 precedente, concludendo in tal
modo il ciclo di gestione della performance.
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle  previsioni  dell’art.  11,  comma
8,del  medesimo  decreto  che  prevede  la  pubblicazione  della  stessa sul  sito  istituzionale  nella
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Il D.L. 174/2012 ha poi, com’è noto, richiesto ai Comuni di ridisegnare e riorganizzare il sistema dei
controlli  interni:  l’Ente  ha  approvato  l’apposito  regolamento  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 1 del 30 gennaio 2013 prevedendo, tra l’altro, che le diverse tipologie di controllo (da
quello di regolarità amministrativa a quello strategico, dal controllo di gestione a quello sulla qualità
dei servizi,  ecc.) “costituiscono un sistema integrato, complessivamente rivolto ad assicurare la
legalità e l’efficacia dell’azione amministrativa”.
E'  poi  intervenuta  la  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il conseguente Decreto Legislativo
33/2013,  emanato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella  stessa  legge  190,  concernente
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La  normativa  sopra  richiamata  ha  previsto  un  collegamento  obbligatorio  tra  il  piano  della
Performance, il sistema dei controlli interni ed il piano Triennale Anticorruzione (di quest' ultimo
costituisce parte integrante il Piano triennale della trasparenza).
Con il D.lgs 74/2017, in attuazione della legge delega “Madia” 124/2015 è stato da ultimo integrato
il d. lgs. 150/2009.

La Relazione sulla Performance

La  Relazione  sulla  performance  ha  come  obiettivo  principale  quello  di  condensare  in  un
documento unitario gli esiti dell’applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance
e di valutazione della gestione di cui l’Ente si è dotato.
Il  documento  compendia  i  diversi  sistemi  di  controllo  ed  è  ispirato  ai  principi  di  trasparenza,
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei risultati e si propone di illustrare, partendo dall’analisi di
alcuni  dati  relativi  al  contesto,  esterno  ed  interno in  cui  l’Ente  opera,  i  risultati  raggiunti,  con
rilevazione degli eventuali scostamenti registrati e indicazione delle cause e delle misure correttive
da adottare.
Nella  presente  relazione  ci  si  propone,  attraverso  una  rassegna  dei  dati  ed  elementi  più
significativi,  di  rappresentare  una  visione  di  sintesi  della  performance  complessiva  dell’ente
nell’anno 2016.
Tutto  ciò  al  fine  di  migliorare  la  capacità  dell’Ente  di  programmare,  di  raccogliere  i  dati,  di
conoscere  (direttamente)  e  di  far  conoscere  (ai  cittadini)  in  modo  sempre  più  puntuale  ed
approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.
La validità ed opportunità di tale scelta è stata confermata, peraltro, dalla modifica apportata all’art.
169 del TUEL 267/2000 dal D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, che ha introdotto il
comma 3 bis, il quale prevede che “al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale
dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 e il piano della performance
di cui all’art. 10 del D. Lgs 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”.
La  Relazione evidenzia  a  consuntivo  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  agli
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso
dell’anno, le cause e le misure correttive da adottare.



In riferimento alle  finalità sopradescritte,  la Relazione tiene in  considerazione le caratteristiche
specifiche dell’Amministrazione,  in  termini  di  complessità  organizzativa,  articolazioni  territoriali,
tipologia di servizi resi al cittadino.
La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e
verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 
Al pari del Piano della Performance, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs.150/2009,
la Relazione è approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo.
Ai sensi  dell’art.  14,  commi 4,  lettera c),  e 6.  del  suddetto decreto,  la  Relazione deve essere
validata  dal  Nucleo  di  valutazione  come condizione  inderogabile  per  l’accesso  agli  strumenti
premiali di cui al Titolo III del decreto.
I documenti di riferimento per la relazione sulla performance sono:

1. Programma di mandato del sindaco 2014-2019 che, approvato con deliberazione di C.C. n. 38
del  01/07/2014 Documento,  diventa  linee programmatiche di  mandato relative  alle  azioni  e  ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2016-2018, approvato con Deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 38 del 21/04/2016 che illustra le caratteristiche generali del comune, nonché le
finalità che il comune intende perseguire.  Ponendosi quale importante strumento di programma-
zione, delinea gli obiettivi generali articolati in strategici e operativi.

3. Piano esecutivo di gestione/piano delle performance, approvato con deliberazione di G.C. n.
161 del 02/11/2016 che traduce in obiettivi esecutivi quelli più generali del DUP, assegnando a
ogni responsabile le dotazioni economiche, strumentali e le risorse umane per l’anno in corso.

4.Conto consuntivo, approvato con deliberazione di C.C. n. 34/2017, documento con il quale l’Ente
certifica le entrate e le spese dell’Amministrazione con riferimento all’anno finanziario precedente.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTA DINI E GLI
ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

Contesto esterno ed interno di riferimento

Si rimanda a quanto descritto nel DUP 2017-2019.

Analisi delle risorse

DIRIGENZA: il rapporto dirigenti e alte specializzazioni / dipendenti è rimasto di circa 1 su 29;
PART-TIME:  il  personale  a  part-time  è  sceso  al  2% del  totale  dei  dipendenti  rispetto  al  3%
dell’anno precedente;
La categoria professionale più numerosa è la  categoria C  (50 su un totale di  91 dipendenti),
prevalentemente costituita da agenti di polizia locale e assistenti in attività amministrative.
Particolarmente elevata è la  presenza femminile  (59,79% a fronte di  una media nazionale del
pubblico impiego, ultimo dato disponibile, del 55% circa).
Altro fenomeno è quello dell’”invecchiamento” del personale; le classi più numerose sono quelle
comprese tra 40 e 60 anni di età.
Va  segnalato  che le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa di  personale,
nonché le  limitazioni  in  materia  assunzionale,  che ormai  operano da tempo,  determinano,  nel
lungo periodo, una diminuzione del personale in servizio e una conseguente diminuzione delle ore
complessive lavorate dall’intero apparato amministrativo.



Tale fenomeno confrontato con la quantità dei servizi e prodotti erogati (che é rimasto pressoché
invariato) denota buoni risultati in termini gestionali (grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG
e PDO) e di produttività. 

Può risultare interessante calcolare, sulle risultanze dell'anno 2016, i valori ottenuti effettuando un
confronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2015 riguardo l’ indice di Rigidità della spesa cor-
rente.
La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed inte-
ressi) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia
discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.
Il valore può variare, indicativamente, tenendo conto dei nuovi limiti introdotti con la ridefinizione
dei parametri di deficitarietà, tra 0 e 0,75. Quanto più il valore si avvicina allo 0,75 tanto minori
sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse corren-
ti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi.

INDICE DI RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE 2014 2015   2016

Rigidità della spesa corrente =Personale + interessi
                                                  Titolo I Spesa  

0,27 0,24        0,25

IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI  VALUTAZ IONE
DELLE RISORSE UMANE E RISULTATI 2016

L’incentivo al merito e all’incremento di produttività viene erogato secondo le logiche selettive e
meritocratiche previste dal legislatore, ovviamente diversificato in base alla valutazione della per-
formance individuale e di struttura cosi come previsto nel nuovo sistema di valutazione vigente nel
Comune di Montemurlo a far data dall’anno 2015, contenuto nel regolamento del ciclo delle perfor-
mance, approvato con deliberazione n. 121 del 08/09/2015 al quale integralmente si rimanda.

Il nuovo regolamento del ciclo delle performance ha consentito la sperimentazione delle schede di
autovalutazione del personale e la valutazione collegiale degli apicali di area in ordine alle perfor-
mance individuali.

Si registra la scarsa percentuale di richieste di riesame sulle valutazioni finali che comunque ha
consentito un confronto chiarificatore con i proponenti. E’ stata formalizzata solo una richiesta che
ha dato luogo ad un  incontro chiarificatore con il diretto superiore. In via informale sono state sol-
levate critiche e perplessità da parte del personale del Servizio Pubblica Istruzione, non meglio
specificate o tradotte in ricorsi. Sempre in via informale, in quanto ad una email di “protesta”non è
seguito ricorso formale nonostante l’invito in tal senso della Dirigente di riferimento, altro dipenden-
te ha sollevato qualche contestazione: richiesta di una valutazione eccellente, a fronte di quella
( comunque decisamente alta) ricevuta, per l’impeccabile lavoro svolto;   (omissis) …….



Nell’inquadramento normativo della vicenda, bisogna considerare che, nell'esercizio dello ius va-
riandi datoriale all’ interno di un Comune, nonostante la riconduzione della disciplina del lavoro
pubblico alle regole privatistiche, rimangono ferme alcune peculiarità tipiche di un rapporto di lavo-
ro «condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità fi-
nanziaria  generale»,  come  peraltro  recentemente  sostenuto  dalla  Corte  di  Cassazione.  In
quest'ottica, il legislatore ha definito interamente la disciplina delle mansioni all'articolo 52 del Testo
Unico sul Pubblico Impiego, sancendo il diritto del dipendente pubblico di essere adibito alle man-
sioni per quali è stato assunto, «o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classifica-
zione professionale prevista dai contratti collettivi».   (Omissis)….. 

Performance di Ente

Il Piano delle Performance del Comune di Montemurlo per l’anno 2016 è suddiviso in 103 progetti.
Le criticità sono conseguenti al fatto che l’approvazione del peg/pdo è avvenuta nell’ultima parte
dell’anno, comportando l’adozione di obiettivi su attività spesso già svolte e, quindi, a consuntivo.

In merito alla performance di ente, la situazione mostra un elevato raggiungimento degli obiettivi:
l’Area A ha raggiunto gli obiettivi assegnati al 98,00%, l’Area B si attesta sul 92,29%, l’Area C sul
91,54%, e l’Area D al 85,38%. I progetti del Corpo di Polizia Municipale sono raggiunti al 88,89%,
quelli dello staff del Sindaco e della Protezione Civile al 100%.

Gli obiettivi assegnati alle singole Aree e ai Servizi sono numericamente così distribuite:

•    Cdr “Area A: Programmazione e assetto del Territorio”: tre progetti di livello strategicità 3,
nove progetti  di  strategicità 2, due progetti  di  livello 1  e un progetto speciale ai  sensi
dell’art. 5 co. 2 del Regolamento sulla performance;

•    Cdr “Area B: Qualità del territorio e valorizzazione patrimonio”: n. 24 progetti (n. 9 di livello
strategicità 3, n. 9 livello strategicità 2 e sei di  livello 1); tutti  i  progetti  coinvolgono più
servizi; 

•    Cdr “Area C: Servizi alla persona”: n. 26 progetti di cui 9 hanno un livello strategico 3, altri
12 sono di livello 2 e 5 di livello 1; alcuni  progetti coinvolgono più servizi;

•    Cdr  “Area  D:  Segreteria  Generale”:  n.  26  progetti  di  cui  5  con  livello  di  strategicità
assegnato 3, n. 18 progetti di livello 2 e n. 3 di livello 1; ci sono inoltre due progetti dello
Staff del Sindaco di strategicità livello 2;

•    Cdr  “Servizio  autonomo:  Corpo  di  Polizia  Municipale”:  n.  9  progetti  di  cui  n.  4  livello
strategico 3, n. 3 livello strategico 2, uno di livello 1 e un progetto speciale ai sensi dell’art.
5 co. 2 del Regolamento sulla performance; la maggioranza dei progetti riguardano più
servizi quindi hanno una rilevanza trasversale per l’ente.

•    Protezione Civile: un progetto di livello strategico 3.
. 

Sono obiettivi  di  particolare importanza strategica per  l’Amministrazione,  al  raggiungimento dei
quali è legata la valutazione degli apicali responsabili dell’obiettivo stesso.



Gli obiettivi  e processi considerati performanti per l’anno 2016, presenti nel Piano Esecutivo di
Gestione, Piano delle Performance, sono stati deliberati dalla Giunta comunale in data 02/11/2016,
atto n. 161, e sono:

o Cdr “Area Programmazione e assetto del Territorio”:
o Servizio Programmazione: 

“Varianti puntuali agli strumenti urbanistici”;
“Pianificazione intercomunale attività produttive”;
“Rigenerazione urbana Area via Bicchieraia”;
“Centro cittadino Montemurlo”;
“Centro cittadino Oste”;
“Open data”;
“Città della Partecipazione”;
“Adeguamento Piano della Protezione civile”;

o Cdr “Area Programmazione e assetto del Territorio”:
o Servizio Gestione: 

“Unificare le procedure e le definizioni”;
“Sportello Unico”:
“Attività servizio gestione”;
“Completamento banche dati servizio gestione”;
“Suap di comprensorio”

•    Cdr “Area Programmazione e assetto del Territorio”: progetto speciale ai sensi dell’art. 5 co.
2  del  Regolamento  sulla  performance  “Nuovo  piano  strutturale  e  piano  operativo”;
“”Gestione dell’ex area protetta del Monteferrato”, 

I progetti dell’Area sono stati raggiunti al 98,00%, quindi un ottimo livello di performance di ente.

o Cdr “Area Qualità del Territorio e valorizzazione del patrimonio”:
o Servizio “Infrastrutture e mobilità”: 

“Predisposizione atti per gara distribuzione gas Atem di Prato”;
“Piano urbano della mobilità sostenibile”;
“Nuove installazioni luci a Led”;
“Rifacimento del cedimento stradale via Baronese”;
“Redazione regolamento sulla toponomastica”;
 “Lavori di riqualificazione di piazza Amendola”

o Cdr “Area Qualità del Territorio e valorizzazione del patrimonio”:
o Servizio “Patrimonio”: 

“Ottimizzazione della consistenza patrimonio comunale: vendita immobile posto in
via Montalese, 207”;
“Indagini diagnostiche su solai degli edifici scolastici”;
“Adeguamento  statico,  miglioramento  sismico  e  realizzazione  archivio  immobile
posto in via Toscanini, 1”;
“Informatizzazione  delle  richieste  intervento  di  manutenzione  degli  immobili
comunali gestiti da Consiag Servizi Comuni”;
“Attività  finalizzate  ad  ottenere  risparmi  sulle  spese  sostenute  dall’ente  con
particolare  riferimento  alla  realizzazione e  successiva  gestione degli  impianti  di
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”;
“Adeguamento della procedura di compilazione dell’inventario beni”;
“Valorizzazione area della ex discarica delle Volpaie”;
“Valorizzazione del Patrimonio Culturale minore del Comune”

o Cdr “Area Qualità del Territorio e valorizzazione del patrimonio”:
o Servizio “Opere Pubbliche”: 



“Partecipazione bandi Coni 2016”;
“Cittadinanza attiva e baratto amministrativo”;
“Riqualificazione dei servizi igienici della scuola primaria di Morecci”

o Cdr “Area Qualità del Territorio e valorizzazione del patrimonio”:
o Servizio “Ambiente”: 

“Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini per la tutela dell’ambiente”;
“Piantumazione alberi collegati alle nascite nel territorio comunale”;
“Ottenimento dei TEE e vendita dei certificati bianchi con ristoro economico per il
Comune”;
“Miglioramento del decoro urbano e aumento della sicurezza stradale”;
“Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini per la tutela ambientale”;
“Riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale, con potenziamento impianto
Mazzaccheri”;
“Miglioramento qualità dell’aria con indicazione delle attività per la riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera”

I progetti dell’Area sono stati quasi completamente raggiunti, attestandosi al 92,29%.

o Cdr “Area Servizi alla persona”:
o Servizio “Cultura, pari opportunità e sport”: 

“Start  up  donne:  sostegno  alle  imprese,  alla  formazione  e  all’occupazione
femminile”;
“Gestione del servizio civile nazionale”;
“Gestione spazi culturali e sportivi”;

o Servizio “Politiche Sociali”: 
“Sostegno famiglie in condizioni di disagio socio-economico”;
“Ampliamento della disponibilità di alloggi da privati mediante avviso”;
“Chi ride non invecchia”:;
“Partecipazione al progetto contro la discriminazione di genere da realizzare con
Fondi europei”

o Servizio “Pubblica Istruzione”: 
     “Progettazione integrata”;

“Riorganizzazione del Servizio di trasporto scolastico e progettazione pedibus “;
“A scuola di legalità”;
“Vengo a mensa con te”;
“Genitori… si diventa”;
“Riorganizzazione modalità di pagamento dei servizi scolastici”;
“Soluzioni gestionali a servizio del cittadino – innovazioni”;

o Servizio “Biblioteca, Intercultura”: 
“Il mondo in una sera”
“Immagina la tua biblioteca: “art bonus” per la biblioteca comunale”
“L’italiano utile”
“Mi metto in viaggio”
“Mi  piace leggere:  crescita del  gruppo di lettura,  preparazione ed esecuzione di
alcuni momenti di spettacolo”
“Sperimentazione - riorganizzazione dei servizi della biblioteca”
“Explorare, cucinare: promozione della lettura su prodotti del territorio”

o Servizio “Cultura, Pari opportunità, Sport”: 
“Lo sport muove la città”;
“La memoria centenaria: mostra su “arte grafica e Grande Guerra” attraverso le
illustrazioni di U. Brunelleschi”:
“Ci vediamo a teatro”;
“Sportello informa giovani e informa lavoro”;



“Giovani note – la musica in scena”;
“Movimento è salute”;
“Pensare  in  rosa:  sportello  antiviolenza  donna  e  sensibilizzazione  contri  gli
stereotipi di genere”
“Valorizzazione delle tradizioni popolari e delle solennità civili”

I  progetti  dell’Area sono stati  raggiunti  al  91,54%, comunque si  evidenzia un elevato livello  di
raggiungimento.

o Cdr “Area Segreteria Generali”:
o Servizio “AA.GG”: 

“Aggiornamento  portale  della  trasparenza  ai  sensi  della  nuova  disposizione
legislativa n. 97/2016”;
“Adozione regolamento generale dell’accesso alle informazioni e ai dati trattati dal
Comune ”;

    “Adesione all’organismo di composizione della crisi terre pratesi”;
“Costituzione e organizzazione dell’ufficio statistica comunale”;
“Acquisto  nuova  procedura  di  gestoine  degli  atti  della  segreteria  e  formazione
all’utilizzo del software gestione atti amministrativi”;

o Staff “Organi Istituzionali”: 
“Organizzazione evento promozionale delle eccellenze imprenditoriali del territorio
“Montemurlo next””;
“Progetto  di  comunicazione  attraverso  l’ideazione  e  realizzazione  di  un  video
promozionale del territorio e delle sue eccellenze”

o Cdr “Area Qualità amministrativa”:
o Servizio “Contracting”:
     “Centrale Unica di Committenza”;

“Gestione in house delle richieste di risarcimento danni RCT ricadenti in SIR”;
“Regolamento per erogazione incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016”;

     “Attivazione procedura bollo virtuale”;
o Cdr “Area Qualità amministrativa”:

o ”Servizio Risorse Umane”: 
“Automatizzazione delle funzioni di gestione delle risorse umane”;
“Revisione e modifica dell’orario di lavoro e relativa regolamentazione”;
“Allineamento  bilancio  del  personale  alla  nuova  contabilità  e  assegnazione
dipendenti ai nuovi programmi e missioni”;
“Tirocini per soggetti svantaggiati”;
“Razionalizzazione procedimento interno “missione”;
“Ridisegnare la struttura dell’ente”
“Valorizzare il personale attraverso la formazione”

o Cdr “Area Qualità amministrativa”:
o Servizio “Ced, Servizi demografici”: 

“ANPR”;
“Sostituzione server servizi dempgrafici”;
“Risparmio spese telefoniche”;
“Nuova carta di identità elettronica”;
“Censimento nazionale continuo della popolazione residente”;
“Passaggio a Windows 10”;

o Cdr “Area Qualità amministrativa”:
o Servizio “Serv. Finanziari”: 

“Emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”;
“Sistema contabile armonizzato ai fini del rispetto del D.Lgs. 118/2011”;
“Banche dati – Progetto ente “NOC”;



“Piattaforma per la certificazione dei crediti- commi 3bis e 3ter dell’art. 9 del D.L.
185/2008 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55”

I  progetti  dell’Area sono stati  raggiunti  al  85,38%, il  livello  di  raggiungimento leggermente più
basso è dovuto alla mancata realizzazione di tre progetti che sono slittati ad altre annualità per
modifiche essenzialmente normative.

o Cdr “Corpo di Polizia Municipale”: 
“Intervenire prima per intervenire meglio sulle attività produttive”;
“Campagna informativa per  incrementare la  conoscenza del  fenomeno dei  reati
contro le fasce deboli e degli enti preposti alla loro prevenzione e repressione”;
“Portare l’ufficio messi nel Servizio Autonomo di Polizia Municipale”;
“Monitoraggio del territorio mediante sistemi di video sorveglianza”;
“Portare sotto un’unica gestione il controllo e la manutenzione di tutti i  veicoli in
dotazione all’amministrazione”;
“Aumentare  i  supporti  informatici  a  disposizione  degli  operatori  di  PM  per
l’implementazione dei controlli sul territorio nell’ambito della sicurezza stradale con
apparati di rilievo immediato delle rilevazioni su strada”;
“Regolarizzazione  degli  accessi  dalla  strada  ai  fondi  e  fabbricati  laterali  ed
eliminazione dell’abusivismo”;
“La Strada Giusta - campagna educazione e sicurezza stradale nelle scuole e su
strada”;

 Progetto  speciale  ai  sensi  dell’art.  5  co.  2  del  Regolamento  sulla  performance
“Domeniche incentivanti”.

Progetto della Protezione Civile: “Cittadino informato- per nuova cultura protezione
civile”

I  progetti  dell’Area  sono  stati  raggiunti  al  88,89%,  anche  qui  la  motivazione  del  livello  di
raggiungimento leggermente più basso è essenzialmente la stessa indicata per l’Area D.

Performance individuale

Interessante l’ esperimento dell’ autovalutazione da parte dei dipendenti, che ha  evidenziato il
ruolo svolto da ciascun dipendente nell’ Ente dal punto di vista del dipendente stesso. Ciò ha
fornito un quadro più attendibile circa il reale impiego delle risorse umane ne corso del 2016. 
A fronte di valutazioni generalizzate di elevato livello, per cui possiamo affermare che il comune ha
un ottimo standard di performance individuale, un’analisi delle valutazioni dei singoli dipendenti  è
riuscita ad evidenziare, confermando il trend dell’ anno precedente, anche se non particolarmente
significative, delle differenziazioni per Area.

AREA  A “Programmazione e assetto del territorio”

VALUTAZIONI Numero

98 1

96 6 



95       2 

AREA B “Qualità del territorio e patrimonio”

VALUTAZIONI Numero

98    2

97      3

96       4

95 3

93   1

AREA C “Servizi alla persona”

VALUTAZIONI Numero

98    1

97      2

96 8

95 3

93 1

92 1

90 2

AREA D “Qualità amministrativa”

VALUTAZIONI Numero

99   2

98      4

97 2

96 6

95 6



94 2

91 2

AREA E “Corpo Polizia Municipale”

VALUTAZIONI Numero

98      3

97       4

96 6

95 2

94 4

Gli  stessi apicali  di  Area (dirigenza,  alte  specializzazioni  e una P.O.)  hanno raggiunto livelli  di
performance molto elevati: il Comandante della Polizia Municipale ha ottenuto 95 e gli altri 94. Le
altre P.O., che sono 6, hanno ottenuto una il punteggio di 96, 2 quello di 93, e 3 hanno avuto 92;
anche in questo caso il livello è alto.

Si evidenzia quanto concordato con la parte sindacale in sede di contrattazione decentrata integra-
tiva anno 2015, in ordine alle progressioni orizzontali. In particolare l’art. 5 del citato contratto pre-
vede: 

“Art.5 – Progressione economica all'interno della  c ategoria (art.17, comma 2, lett. b,
CCNL 01/04/1999)

1. L'istituto della progressione economica di categoria è finalizzato a promuovere il merito ed il
miglioramento della performance individuale, attraverso l'attribuzione di incentivi economici di
natura fissa e continuativa. Le progressioni sono attribuite in modo selettivo, ad una quota li-
mitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rile-
vati con il sistema di valutazione vigente.

2. In considerazione del nuovo sistema di valutazione della performance dei dipendenti e dei ti-
tolari di posizione organizzativa e/o di alta professionalità (approvato con deliberazione n. 121
del 08/09/2015), le parti stabiliscono fin da ora di procedere ad una modifica e/o integrazione
del sistema di valutazione del personale finalizzato all'effettuazione della progressione econo-
mica orizzontale, in modo tale da rendere i due sistemi connessi e integrati. 

3. Le risorse del fondo provenienti dall'accantonamento della quota di retribuzione che finanzia-
va le progressioni orizzontali del personale cessato a far data dal 2011 verranno destinate a fi-
nanziare questo istituto al fine di far progredire l'80% degli appartenenti alla catego ria B , il
50% della categoria C e il 25% della categoria D. Le progressioni della categoria B saran-
no effettuate con riferimento all'anno 2016 , mentre quelle relative alle categorie C e D ver-
ranno attivate nell'arco del triennio 2016/2018.”

Il Regolamento disciplinante il ciclo di gestione della performance, approvato in data 06/06/2017
con deliberazione n. 83, all’art.  22 disciplina la materia precisando che il  punteggio conseguito
nell’anno a titolo di performance individuale consentirà di formare le graduatorie rilevanti ai fini
dell’assegnazione delle  progressioni  orizzontali,  che saranno attribuite  ai  dipendenti  idonei che
avranno conseguito il punteggio più alto all’interno della categoria in ordine decrescente fino al rag-
giungimento del budget concordato in sede di contratto decentrato integrativo.



Alla luce della richiamata normativa, con particolare riferimento al rispetto del parametro dell’80%
che non consente di riconoscere la progressione orizzontale a tutti i dipendenti potenzialmente ido-
nei, si riporta di seguito la graduatoria dei dipendenti che beneficiano della progressione orizzonta-
le a decorrere dal 01/01/2017, con un differenziale di spesa di € 1.754,46 interamente finanziato
sul fondo per la produttività 2016, parte stabile. La medesima graduatoria dovrà essere pubblicata
sull’albo pretorio on line per  trenta giorni e alla voce della trasparenza sul sito istituzionale, dando-
ne informativa scritta alle organizzazioni territoriali e alla RSU.

GRADUATORIA NOME E COGNOME  PUNTEGGIO PROGRESSIONE
1 FISCHETTI CINZIA 99 B3- B5
2 MAFFETTONE

ANNAMARIA
99 B1- B2

3 FEDI FRANCESCA 98 B1- B2
4 PIROZZOLI DANIELE 91 B1- B7

STATO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLA
TRASPARENZA

Il programma triennale della trasparenza è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 16 del
28  gennaio  2016.  Il  Nucleo  di  Valutazione,  in  data  15/02/2016,  ha  attestato  l’attendibilità  e
veridicità  dell’avvenuta  pubblicazione  dei  documenti  sul  sito  internet  del  Comune,  così  come
richiesto dal D.Lgs. 33/2013, art. 43.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto (cfr articoli
5 e 15) nonché del vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici, approvato con delibera n.
87/GM del 22/04/2002 (e successive modifiche e integrazioni), il comune ha dato attuazione alle
recenti previsioni normative di cui all'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3
del D. L. n. 174/2012, adottando, con atto n. 1/CC del 30/01/2013, il proprio regolamento dei con-
trolli interni, dando così avvio al sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pia-
nificazione e controllo per obiettivi. 

Il Comune di Montemurlo inoltre, nei limiti delle risorse e degli strumenti disponibili, ha poi avviato 
negli anni forme di:

• il controllo di gestione. Da anni viene redatto, a livello di servizio finanziario, un referto di
controllo di gestione che si basa sulla rilevazione dei dati e delle informazioni di gestione a
consuntivo;

• la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi di gestione: in seguito alla verifica dello
stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri prevista dall'art. 193 del
D. Lgs. n. 267/2000, è effettuata anche la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi
del  Piano Esecutivo di  Gestione/Piano dettagliato degli  Obiettivi,  compatibilmente con i
tempi di predisposizione di tale documenti, inevitabilmente influenzati dai termini fissati dal-
le varie disposizioni di legge per l'adozione del bilancio di previsione dei vari esercizi;



• la verifica degli equilibri di bilancio: il responsabile dei servizio finanziario monitora e presi-
dia costantemente l'andamento della gestione complessiva del bilancio, impartendo agli uf-
fici le opportune direttive tecniche per il mantenimento degli equilibri e il rispetto del patto di
stabilità.

Nel corso del 2016 si è proceduto a implementare ulteriormente l’ integrazione tra il sistema di mo-
nitoraggio delle misure anticorruzione anche attraverso:  
- predisposizioni di schemi standard di determinazioni,  diversificate a secondo dell'oggetto, che
verranno utilizzate dai vari uffici nel 2016 e serviranno da promemoria, guida e check-test per i re-
sponsabili del procedimento;
- proseguimento nell’ attività di mappatura dei processi interni dell'Ente;
- tutela dello whistleblowing: il ced ha attivato un sistema informativo dedicato con garanzia di ano-
nimato attraverso il quale il dipendente pubblico possa inoltrare segnalazioni di illeciti con tutela
dell'anonimato;
- automatizzazione dei processi, che consentirà rapidamente di ridurre i rischi di corruzione, (per il
momento riguarda solo alcuni uffici (es. suap,edilizia privata,anagrafe)) ma si è avviato il percorso
che riguarderà i servizi alla persona.
In materia di trasparenza, ai fini dell'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del
sito istituzionale dell'Ente, si è avviata la riorganizzazione di un sistema troppo rigido e ad "imbuto"
che in passato ha bloccato l'aggiornamento della sezione stessa. Pertanto è intervenuto un team
di referenti anticorruzione, uno per ogni area, che possa fare attività di supporto e stimolo per i Re-
sponsabili di area e per tutti i dipendenti dell'Ente in modo che, ognuno per la propria competenza,
possano provvedere direttamente alla pubblicazione e aggiornamento dei dati. 
Si ritiene in conclusione che il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, anche se for-
malmente alto e accettabile, ha subito nel corso del 2016 un netto e deciso miglioramento anche
sul piano sostanziale.
Per massima trasparenza si è richiesto al servizio competente in materia di opere pubbliche la pre-
via comunicazione alla Giunta circa le motivazioni che dovessero determinare variazioni in corso
d'opera, utilizzazioni di ribasso di asta o affidamento di lavori complementari.


