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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 2017. 
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) 2017-2019, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 28/03/2017 che illustra le caratteristiche generali del comune, 
nonché le finalità che il comune intende perseguire.  Ponendosi quale importante strumento di 
programmazione, delinea gli obiettivi generali articolati in strategici e operativi. 
 

3. Piano esecutivo di gestione/piano delle performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 155 
del 05/12/2017 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. 35/2018, 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 Documento Unico di Programmazione approvato. 
 
 
Analisi delle risorse 
 
DIRIGENZA: il rapporto dirigenti e alte specializzazioni / dipendenti è rimasto di circa 1 su 30; 
PART-TIME: il personale a part-time è sceso ancora rispetto agli anni precedenti, con una sola 
persona che ha usufruito del tempo ridotto. 
La categoria professionale più numerosa è la categoria C (51 su un totale di 92 dipendenti), 
prevalentemente costituita da agenti di polizia locale e assistenti in attività amministrative. 
Particolarmente elevata è la presenza femminile (60,87% 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 2017, i valori ottenuti effettuando un 
confronto con quelli relativi ai rendiconti 2015 e 2016 riguardo l’ indice di Rigidità della spesa 
corrente.  
La rigidità della spesa corrente misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale ed 
interessi) 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 correnti 
già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e degli interessi passivi. 
 
 
INDICE DI RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE  2015 2016   2017 

Rigidità della spesa corrente =Personale + interessi 
                                                  Titolo I Spesa   

0,24 0,25        0,24 

 
 
 
Incidenza della spesa di personale 
 
Dal Rendiconto anno 2017 è possibile estrapolare l’incidenza percentuale della spesa di personale 
del singolo servizio sulla spesa totale e su quella della singola missione di appartenenza. Di 
seguito le tabelle: 
 
 
AREA  PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
 INCIDENZA SUL TOTALE 

DELLA SPESA DI BILANCIO 
INCIDENZA SULLA SPESA 
DELLA MISSIONE DI 
RIFERIMENTO 

SERVIZIO GESTIONE 1,39 6,50 
   
SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE  0,99 61,98 
   
 
 
AREA  QUALITA’ DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE PATR IMONIO 
 INCIDENZA SUL TOTALE 

DELLA SPESA DI BILANCIO 
INCIDENZA SULLA SPESA 
DELLA MISSIONE DI 
RIFERIMENTO 

SERVIZIO AMBIENTE 0,30 1,36 
   
SERVIZIO PATRIMONIO 0,63 2,41 
   
SERVIZIO OO.PP.  0,78 2,98 
   
SERVIZIO  MOBILITA’  0,62 8,13 
   
 
 
 



 
AREA  SERVIZI  ALLA PERSONA  

 INCIDENZA SUL TOTALE 
DELLA SPESA DI BILANCIO 

INCIDENZA SULLA SPESA 
DELLA MISSIONE DI 
RIFERIMENTO 

SERVIZIO CULTURA, SPORT 0,59 33,63 
   
SERVIZIO PUBBLICA ISTR.  1,11 12,50 
   
SERVIZIO POL. SOCIALI  1,17 12,02 
   
SERVIZIO BIBLIOTECA  0,38 25,83 
   

 
 
AREA  SEGRETERIA GENERALE  
 INCIDENZA SUL TOTALE 

DELLA SPESA DI BILANCIO 
INCIDENZA SULLA SPESA 
DELLA MISSIONE DI 
RIFERIMENTO 

SERVIZIO AA.GG. 2,42 9,25 
   

SERVIZIO CONTRACTING 0,60 2,31 
   

SERVIZIO FINANZIARIO 0,72 2,76 
   

SERVIZIO RISORSE UMANE 0,99 2,98 
   

SERVIZIO CED - DEMOGR. 1,70 6,48 
   
STAFF DEL SINDACO  0,48 1,82 
   

 
 
POLIZIA MUNICIPALE  
 INCIDENZA SUL TOTALE 

DELLA SPESA DI BILANCIO 
INCIDENZA SULLA SPESA 
DELLA MISSIONE DI 
RIFERIMENTO 

POLIZIA MUNICIPALE  4,26 81,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZ IONE 
DELLE RISORSE UMANE E RISULTATI 2017 
 

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 
performance individuale e di struttura cosi come previsto nel nuovo sistema di valutazione vigente 
nel Comune di Montemurlo a far data dall’anno 2017, contenuto nel regolamento del ciclo delle 
performance, approvato con deliberazione n. 83/GC del 06/06/2017 al quale integralmente si 
rimanda. 

Con deliberazione n. 155 del 05/12/2017, la Giunta comunale ha approvato il Peg/pdo e ha 
deliberato di approvare una modifica, valida solo per l’anno 2017, del regolamento disciplinante il 
ciclo di gestione della performance sopra richiamato, disponendo che le schede individuali di 
valutazione delle attività dei dipendenti venissero predisposte con riferimento al periodo 
novembre/dicembre 2017. 

Il nuovo regolamento del ciclo delle performance ha consentito la sperimentazione delle schede di 
programmazione di crescita personale, che richiedono un approfondito esame delle attività che 
ogni dipendente deve svolgere nel periodo di riferimento, in modo da realizzare una effettiva 
programmazione del proprio lavoro, coordinandolo con quello dei colleghi così da raggiungere gli 
obiettivi del servizio di appartenenza. Si evidenzia che il tipo di analisi e programmazione richieste 
è innovativo come modalità di approccio al lavoro, in quanto costringe il dipendente a focalizzarsi 
sui propri compiti all’interno di quelli dell’ufficio e a programmare il lavoro con tempistiche e 
obiettivi da raggiungere individualmente, ma allo stesso tempo è un sistema molto dispendioso 
rispetto al tempo che richiede e alla poca disponibilità di quella risorsa che difficilmente può essere 
sottratta alle attività richieste per il buon funzionamento dei servizi. Questo fa sì che sia necessario 
interrogarsi sulla opportunità di una revisione del sistema. 

A livello di performance di ente, il regolamento ha inserito un limite al numero di progetti a cui ogni 
dipendente potesse partecipare con diritto alla distribuzione del premio di produttività (solo due). 
Questo ha circoscritto il proliferare di obiettivi di peg, introducendo inoltre un meccanismo con il 
quale rendere più equa la possibilità di partecipazione ai progetti, considerato che non tutti i servizi 
hanno la stessa opportunità di progettare. 

In merito alle richieste di riesame sulle valutazioni finali, che comunque ha consentito un confronto 
chiarificatore con i proponenti, ne sono state presentate tre nel Servizio Polizia Municipale. Le 
valutazioni sono state confermate, in considerazione del già ottimo livello conseguito.  

Un apicale di Area ha presentato richiesta di riesame avverso la propria valutazione individuale; 
l’art. 21 del regolamento non prevede esplicitamente la competenza del nucleo di valutazione, ma 
ritenuto di dover consentire un confronto tra valutato e valutatore, si è proceduto alla audizione da 
parte del nucleo di valutazione, con esclusione del presidente dalla decisione finale, che peraltro 
ha confermato il punteggio assegnato, in virtù del già alto valore dello stesso e di un principio di 
omogeneizzazione delle valutazioni adottato dal Segretario Generale. 
 
 
 

Performance di Ente  
 
Il Piano delle Performance del Comune di Montemurlo per l’anno 2017 è suddiviso in 51 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 100,00%, l’Area B si attesta sul 94,44%, l’Area C sul 
97,45%, e l’Area D al 91,39%. I progetti del Corpo di Polizia Municipale sono raggiunti al 97,50%, 
quello della Protezione Civile al 100%. 
 
Gli obiettivi con i diversi livelli strategici assegnati alle singole Aree e ai Servizi sono così distribuiti: 
 

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

• Cdr “Area B: Qualità del territorio e valorizzazione patrimonio”: n. 9 progetti (n. 4 di livello 
strategicità 3, n. 4 livello strategicità 2 e uno di livello 1); tutti i progetti coinvolgono più 
servizi;  

 
• Cdr “Area C: Servizi alla persona”: n. 11 progetti di cui 7 hanno un livello strategico 3, gli 

altri 4 sono di livello 2; alcuni  progetti coinvolgono più servizi; 
 

• Cdr “Area D: Segreteria Generale”: n. 18 progetti di cui 9 con livello di strategicità 
assegnato 3, n. 7 progetti di livello 2 e n. 2 di livello 1; alcuni  progetti coinvolgono più 
servizi; 

 
• Cdr “Servizio autonomo: Corpo di Polizia Municipale”: n. 9 progetti di cui n. 7 livello 

strategico 3, uno di livello 1 e un progetto speciale ai sensi dell’art. 5 co. 2 del Regolamento 
sulla performance;  
 

• 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 2017, presenti nel Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano delle Performance, sono stati deliberati dalla Giunta comunale in data 05/12/2017, 
atto n. 155, e sono: 
 

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

“Mantenimento efficacia Servizio Gestione del Territorio” 
“Inserimenti personale Servizio Gestione del Territorio” 

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”;   
“Riqualificazione degli insediamenti” 

 
I progetti dell’Area sono stati raggiunti completamente quindi un eccellente livello di performance di 
ente. 
 
 

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

“Miglioramento delle attività di ripristino delle strade comunali”; 
“Decoro urbano nelle rotatorie stradali”; 
 

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

“Partecipazione a bando regionale pre progetti di efficientamento energetico degli 
immobili pubblici”; 



“Risparmio energetico illuminazione scuola A.Frank e palestra”; 
  

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

“CONI – Razionalizzazione nuova pavimentazione palestra scolastica Morecci con 
adeguamento barriere architettoniche”; 
“100.000 orti in Toscana”; 
 

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

“Studio per messa in sicurezza frana in via Cicignano scopo rischio idrogeologico”; 
“Valutazione della riduzione dei reati ambientali mediante fototrappole”; 
“Redazione bando incentivi per acquisto veicoli ecologici per residenti”; 

 
 

I progetti dell’Area sono stati quasi completamente raggiunti, attestandosi al 94,44%. 
 
 

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

“Nuove opportunità per il tempo libero e per il turismo” 
“Gli spazi culturali e sportivi come risorse di promozione e valorizzazione del 
territorio a favore della comunità”; 
“Pari opportunità: le diverse abilità e la sensibilizzazione contro la violenza alle 
donne”; 
 

o Servizio “Politiche Sociali”:  
“Sostegno alle persone fragili, progetto Vela, approvazione del patto sociale 
condiviso e partecipato tra associazioni di volontariato e Servizio sociale 
professionale e comune””; 
“Revisione emergenza abitativa: miglioramento dell’Istituto dello “scanso sfratto””; 
“Attuazione degli indirizzi Sds per la gestione diretta del complesso attività del 
consorzio”; 
“Riorganizzazione del Centro Incontro sociale e culturale per anziani di via Totti”; 
 

o Servizio “Pubblica Istruzione”:  
     “Soluzioni gestionali a servizio del cittadino - innovazioni”; 

“Sos famiglia”; 
 

o Servizio “Biblioteca, Intercultura”:  
“Biblioteca piazza del sapere” 
“Restituzioni: progetti di solidarietà e integrazione culturale”; 
 
 

I progetti dell’Area sono stati raggiunti al 97,45%, comunque si evidenzia un elevato livello di 
raggiungimento. 
 

 
o Cdr “Area Segreteria Generali”: 

o Servizio “AA.GG”:  
“Aggiornamento liste anagrafiche del protocollo”; 
“Aggiornamento continuo dei regolamenti comunali nella banca dati del sito 
istituzionale e verifica delle corrispondenze agli aggiornamenti avvenuti nel corso 
degli anni”; 

    “Prassi operative e regolamentazione dell’accesso agli atti del Comune”; 
 “Customer satisfaction”; 



“Gestione informatizzata dei flussi documentali”; 
 

o Cdr “Area Qualità amministrativa”: 
o Servizio “Contracting”: 

“Riordino e mappatura processi programmazione e conferimento rendicontazione 
degli incarichi di lavoro autonomi a professionisti”; 

 “Nuovo gestionale per pubblicazioni contratti e Anac”; 
 “Qualificazione CUC”; 
 
 

o Cdr “Area Qualità amministrativa”: 
o ”Servizio Risorse Umane”:  

“Cartolina oraria “efficiente””; 
“Correzione errori bloccanti su denunce mensili contributive”; 
“Implementazione software applicativi per la gestione della ragioneria e del 
personale”; 
 

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

“ANPR”; 
“Controllo abitabilità e verifiche anagrafiche sui nuclei familiari numerosi in Apr al 
fine di contrastare il sovraffollamento abitativo”; 
“Permessi di soggiorno scaduti: campagna di informazione su adempimenti cui è 
tenuto il cittadino straniero ai fini della regolare residenza”; 
“Nuovo centralino telefonico”; 
“Piano della sicurezza informatica”; 
“Gestione operativa software pratiche legali”; 
 

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

“Sviluppo delle linee programmatiche 2018/2020”; 
 
I progetti dell’Area sono stati raggiunti al 91,39%, per il parziale raggiungimento del target in tre 
progetti. 
 
 

o Cdr “Corpo di Polizia Municipale”:  
“Intervenire prima per intervenire meglio sulle attività produttive”; 
“Migliorare e implementare i procedimenti di accertamento, verbalizzazione,   
notificazione”; 
“Riorganizzazione della gestione archivio, informatizzare le procedure, de 
materializzare i flussi documentali”; 
“Costruzione di nuovo sistema di videosorveglianza”; 
“Recupero tributi evasi”; 
“Regolarizzazione degli accessi dalla strada ai fondi e fabbricati laterali ed 
eliminazione dell’abusivismo”; 
“Controllo manutenzione parco auto comunale”; 
“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 97,77%, anche qui un livello elevato di valutazione della 
performance. 
 
 
Performance individuale 
 
Il nuovo sistema, disciplinato dal regolamento entrato in vigore nel 2017, per adeguare  le schede 
di crescita individuale ai ruoli ricoperti dagli apicali di area, dalle posizioni organizzative e dalle 
specifiche responsabilità, che hanno maggior incidenza dell’aspetto della programmazione e delle 
capacità gestionali rispetto al resto dei dipendenti, prevede una integrazione con una ulteriore 
scheda che comporta una valutazione su base 150, rispetto al 100 previsto per gli altri. 
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  

 

144 

 

2 

98 1 

 

96 1  

 

95        4  

 

94 2 

 

 
AREA B “Qualità del territorio e patrimonio” 
 

VALUTAZIONI  Numero  

 

150 4 

 

100       5 

 

98        3 

 

97 
 

1 

 
 
AREA C “Servizi alla persona” 
 

VALUTAZIONI  Numero  

 

150 
 

1 

149 
 

4 



100 
 

1 

99     4 

 

98       4 

 

96 1 

 

97 

 

1 

 
 
AREA D “Qualità amministrativa” 
 

VALUTAZIONI  Numero  

 

150 
 

1 

100 
 

11 

99    5 

 

98       1 

 

97 2 

 

95 
 

1 

92 

 

1 

91 

 

1 
 

 
AREA E “Corpo Polizia Municipale” 
 

VALUTAZIONI  Numero  

 

148 
 

1 

147 
 

2 

98       5 

 

97        2 

 

96 

 

4 

95 

 

3 

94 

 

5 

 
 



Gli stessi apicali di Area (dirigenza, alte specializzazioni e una P.O.) hanno raggiunto livelli di 
performance molto elevati: la P.O. del Servizio autonomo Corpo PM ha ottenuto 146 e gli altri 
(dirigente ed alte specializzazioni) due hanno ricevuto 142 e una 141. Le altre P.O., che sono 6, 
hanno ottenuto una il punteggio di 150, una 148 punti, una 147, una 146, 2 quello di 144; anche in 
questo caso il livello è alto. 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA 
TRASPARENZA  
 
 
Il programma triennale della trasparenza è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 12 del  
31 gennaio 2017 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 10 del 30 gennaio 2018. Il Nucleo di 
Valutazione, in data 14/04/2017, e il 6/4/2018 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 
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 controlli interni, 
dando così avvio al sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e 
controllo per obiettivi.  
 
Le modalità di esecuzione dei controlli interni sono state riviste con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 107 del 5/6/2018.  
 
Il Comune di Montemurlo inoltre, nei limiti delle risorse e degli strumenti disponibili, ha poi avviato 
negli anni forme di: 

• il controllo di gestione. Viene redatto, da parte del servizio finanziario un referto di controllo 
di gestione che si basa sulla rilevazione dei dati e delle informazioni di gestione a 
consuntivo come richiesto dalla corte dei conti. 
Nel corso del 2018 con il nuovo gestionale della procedura di contabilità si valuterà la 
possibilità di implementare questa tipologia di controllo; 

• 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; 

• la verifica degli equilibri di bilancio: il responsabile dei servizio finanziario monitora e 
presidia costantemente l'andamento della gestione complessiva del bilancio, impartendo 
agli uffici le opportune direttive tecniche per il mantenimento degli equilibri finanziari e il 
rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
 

Nel corso del 2017 si è proceduto a implementare ulteriormente l’ integrazione tra il sistema di 
monitoraggio delle misure anticorruzione anche attraverso:   
- proseguimento nell’ attività di mappatura dei processi interni dell'Ente; 
- tutela dello whistleblowing: il ced ha attivato un sistema informativo dedicato con garanzia di 
anonimato attraverso il quale il dipendente pubblico possa inoltrare segnalazioni di illeciti con 
tutela dell'anonimato; 



- implementazione automatica di alcune voci della sezione amministrazione trasparente 
(determinazioni,deliberazioni,concessioni di contributi e incarichi esterni). 
In materia di trasparenza, ai fini dell'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del 
sito istituzionale dell'Ente, si è proceduto con la riorganizzazione già avviata nel corso del 2016 
individuando una rete di referenti che fungesse da supporto e stimolo per i Responsabili di area e 
per tutti i dipendenti dell'Ente in modo che, ognuno per la propria competenza, possa provvedere 
direttamente alla pubblicazione e aggiornamento dei dati.  
 


