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PREMESSA 

 
Il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in attuazione della delega conferita con legge 4 marzo 2009 
n. 15, introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e 
monitoraggio della performance organizzativa dell’ente in generale ed individuale, con i 
seguenti obiettivi fondamentali, contenuti nel titolo II del decreto: 
• miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle 

amministrazioni pubbliche, che passa attraverso la valutazione sia delle strutture sia dei 
dipendenti; ciò si attua attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi 
incentivanti. Gli aspetti premiali legati al merito ed alla performance sono condizionati, 
sotto il profilo di legittimità, al rispetto delle norme del tit. II; 

• misurazione e valutazione, da parte di ogni amministrazione, della propria performance 
prodotta, di quella delle sue strutture operative e dei singoli dipendenti. Deve garantire 
altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da tali procedimenti; 

• il ciclo di gestione della performance è in rapporto inscindibile e funzionale con la 
programmazione finanziaria e di bilancio, annuali e pluriennali, e la definizione degli 
obiettivi programmatici; 

• monitoraggio della performance da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo, 
con interventi correttivi in corso di esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano 
annuale della performance ed una relazione a consuntivo sui risultati raggiunti; 

• definizione degli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e valutazione della 
performance, sia organizzativa sia individuale; 

• ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance 
ad un Organismo Indipendente, nominato dall’organo di indirizzo politico amministrativo 
per un periodo di tre anni, assoggettato a sua volta al monitoraggio e controllo di una 
Commissione nazionale per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 15/12/2010, si è approvata la quinta 
modifica ed integrazione al Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2003 ai sensi del D.Lgs. 150/2009; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 25/11/2015 è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04/02/2016, è stato nominato quale 
componente esperto del nucleo di valutazione del Comune di San Secondo di Pinerolo per il 
periodo 2015-2019 il Dott. SURIANI Marco della ditta DASEIN srl. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 11/05/2016, si è approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016 e il relativo Piano della Performance 2016. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30/11/2016, si è costituito il fondo unico per 
le risorse decentrate anno 2016 e l’individuazione obiettivi per il potenziamento dei servizi 
anno 2016; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 21/12/2016, si è autorizzata la sottoscrizione 
definitiva dell’ipotesi di accordo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2016. 

Occorre provvedere, a conclusione del ciclo della performance, alla redazione di una Relazione 
sul Piano della Performance per l’anno 2016. 
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PRESENTAZIONE 

 
Il Comune di  San Secondo di Pinerolo  ha  da  tempo   adottato  un  sistema  di  misurazione,  
di quantificazione e di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizi. 
Ancora di  più,   con  l’entrata   in   vigore   del   D.Lgs   150/2009,   normativa   in   materia   
di ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  
delle pubbliche  amministrazioni,  questa  Amministrazione  ha  scelto  di  adottare un  Piano  
della Performance  in  termini  sperimentali,  introducendo  un  albero  della performance,  
delle  schede –  progetti  con  indicatori  di  risultato,  collegati  al  Bilancio  di Previsione, alla 
Relazione Previsionale e Programmatica e agli altri documenti programmatori dell’ente. 
La scelta non è stata operata nell’ottica di espletare un mero  adempimento di legge ma in 
quella di garantire alla cittadinanza la massima trasparenza dei programmi e dei progetti. 
Anche la  valutazione  del  personale  è  avvenuta da  parte   del  Nucleo  di  valutazione  nella 
massima trasparenza, previo confronto con i soggetti interessati. 
 
 
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

San Secondo di Pinerolo è un comune in provincia di Torino con un’estensione di 12,62 km² e 
comprende le frazioni di Miradolo e Airali. Ha una popolazione di 3612 abitanti (al 
31/12/2016), di cui n. 1828 femmine e n. 1784 maschi, per un totale di n. 1598 nuclei 
familiari. 

Il paesaggio è prevalentemente collinare (il capoluogo, San Secondo, è situato a 423 m s.l.m.) 
con un'ampia fascia precollinare pianeggiante, dove sorgono le due frazioni, Airali e Miradolo. 
Confina a nord con i Comuni di Porte e Pinerolo, ad est con i Comuni di Osasco e Bricherasio, a 
sud con il Comune di Bricherasio ed ad ovest con i Comuni di Prarostino e San Germano 
Chisone.  

Il Comune di San Secondo di Pinerolo fa parte della Comunità Montana del Pinerolese ed è 
gemellato con il comune di Carlos Pellegrini (Santa Fe - Argentina). 

La popolazione di San Secondo di Pinerolo è in aumento rispetto agli anni passati così come 
evidenziato nel seguente prospetto: 
 

anno abitanti al 31/12 

2001 3384 

2002 3378 
2003 3416 
2004 3407 
2005 3424 
2006 3435 
2007 3488 
2008 3536 
2009 3580 

2010 3615 

2011 3640 

2012 3602 
2013 3553 
2014 3566 
2015 3575 
2016 3612 
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Al 31/12/2016, sono presenti i seguenti cittadini stranieri extracomunitari: 
  

 maschi femmine 

Albania 6 3 
Argentina 1 1 
Bielorussia - 1 
Brasile - 3 
Ecuador 1 2 
Marocco 2 2 
Paraguay - 1 
Perù 1 2 
Ucraina 4 6 
Senegal 1 - 
Cina 1 3 

totale 17 24 
 
e comunitari:  
 

 maschi femmine 

Belgio  - 1 
Francia 1 - 
Germania 1 1 
Polonia - 1 
Regno Unito 1 1 
Romania 12 31 
Spagna 1  1 
Svezia 1 - 

totale 17 36 
 
La popolazione residente appartiene per la maggior parte alla fascia dell’età adulta (30-65 
anni) così come evidenziato nel seguente prospetto (al 31/12/2016): 
 
popolazione in età prescolare (0-6 anni) 210 
popolazione in età scuola dell’obbligo (7-14 anni) 267 
popolazione in forza lavoro (15-29 anni) 450 
popolazione in età adulta (30-65 anni) 1737 
popolazione in età senile (oltre 65 anni) 948 

 
Popolazione per fasce di età stakeholders (al 31/12/2016): 
 
prima infanzia (0-3 anni) 116 
utenza scolastica (4-13 anni) 331 
minori (0-18 anni) 638 
giovani (15-25 anni) 337 

 
La popolazione massima insediabile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente (approvato con D.G.R. n. 4-8695 del 17/03/2003, pubblicata sul B.U.R.P n. 
13 del 27/03/2003), è di 4452 abitanti. 
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L’AMMINISTRAZIONE 

 
L’organigramma del Comune di San Secondo di Pinerolo è il seguente: 
 

 
 
 

Segretario Comunale  

Dott. Emanuele MATINA 
 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Sara ZAMMARANO 
 

Responsabile del Servizio Tecnico 

Arch. Marina BORDESE 
 

Responsabile del Servizio Vigilanza 

Vice Commissario Carlo ARMAND 
 

 
 
Al 31/12/2016 la struttura del personale del Comune di San Secondo di Pinerolo è la seguente: 
 

Area N° dipendenti 
 

livello 
 

M 
 
F 

Tempo 
pieno 

Part-
time Titolo di studio 

Amministrativa- 
Finanziaria 

6 

n. 3  C1 
n. 1  C3 
n. 1  C4 
n. 1  D3 

0 6 5 1 
n. 3 diploma  
n. 3 laurea 

Tecnica 4 

n. 1  B1 
n. 1  C4 
n. 1  C5 
n. 1  D2 

3 1 4 0 
n. 1 licenza media 
n. 1 diploma  
n. 2 laurea 

Vigilanza 3 
n. 1  C1 
n. 1  C4 
n. 1  D3 

3 0 3 0 n. 3 diploma 

 
Totale dipendenti = 13. 
Media abitanti/dipendente 2016 = 278 abitanti per ogni dipendente comunale. 
 
 
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 
Il sistema di gestione della performance organizzativa ed individuale è stato elaborato sulla 
base delle finalità che la Giunta Comunale si è data, in funzione delle priorità specifiche del 
territorio su cui opera. Sulla base di tali finalità si sono individuati obiettivi strategici e 
operativi; gli indicatori in base ai quali è stata misurata la performance organizzativa sono stati 
utilizzati anche per la misurazione della performance individuale delle persone che operano 
nella struttura competente per l’area di tale indicatore. La performance organizzativa ed 
individuale sono state misurate in base a parametri predefiniti e costruiti su dati oggettivi e 
misurabili. Per ogni indicatore è stato definito un target atteso, utilizzato come metro ai fini 
della valutazione della performance. 
 
Come previsto dalla normativa vigente, la misurazione della performance organizzativa ha 
riguardato: 
- l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
- l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi, e 
quantitativi definiti, del livello di assorbimento delle risorse; 

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
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- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi; 

- l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
 
La misurazione della performance individuale dei responsabili incaricati di posizione 
organizzativa è collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 
 
La misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione 
organizzativa è invece collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi. 

 
Per la misurazione della Performance, sono stati individuati i seguenti processi: 
 

n. 
processo 

area uffici 
Descrizione del 

processo 
Finalità del processo 

Missione – Visione 
dell’Ente 

stakeholders 

1 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tecnica 

Segreteria 
Anagrafe 

Stato Civile 
Ragioneria 

Tecnico 

Erogare i servizi 
cimiteriali 

Garantire la gestione 
(e il monitoraggio) dei 

servizi cimiteriali 
nell’applicazione delle 

nuove disposizioni 
normative in tema di 

servizi cimiteriali 

Completare 
l’ammodernamento 

dei due cimiteri, 
dotando anche 

quello di Miradolo di 
servizi igienici; 
realizzare in 

entrambi nuovi loculi 
secondo un’attenta 
programmazione, 
promuovendo il 

recupero degli spazi 
non pienamente 

utilizzati 

Cittadini  

2 Vigilanza 
Polizia 

municipale  

Gestire ed 
incentivare le 

attività produttive 
e commerciali 

Garantire la 
pianificazione e lo 

sviluppo delle attività 
commerciali e dei 

pubblici esercizi, anche 
attraverso il Piano 
Commerciale ed il 

rispetto delle norme in 
materia 

Attuare tutte le 
politiche utili a 

favorire la tenuta e 
l’implementazione 

delle attività 
produttive anche 

alla luce delle 
ricadute sul piano 

occupazionale. Tale 
azione riguarderà 

soprattutto l’area di 
Via Val Pellice con 

l’approvazione di un 
piano di 

qualificazione 
urbana (Programma 

Unitario di 
Coordinamento) 

della zona 
artigianale e 

commerciale, che 
rilancerà lo sviluppo 

economico 
migliorando 

complessivamente la 
viabilità e lo 

standard 
infrastrutturale 

Esercizi 
commerciali 

Attività produttive 
Imprenditori 
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3 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire i centri 
estivi 

Rispondere al bisogno 
di assistenza e 

custodia di minori 
durante il periodo 
estivo, offrendo ai 

ragazzi l’opportunità di 
ricreazione, sport, 

gioco e svago, 
attraverso attività 

ludiche, formative e 
socializzanti, 

integrando l’offerta sul 
territorio anche in 

considerazione delle 
proposte delle società 

sportive e con la chiesa 

Favorire le occasioni 
di socializzazione 

per i giovani 

Famiglie con 
bimbi 3-13 anni 

4 
Amministrativa 

Finanziaria 

Anagrafe 
Stato civile 
Elettorale 

Gestire i servizi 
demografici 

Attività di consulenza e 
supporto ai cittadini 

relativamente 
all’Anagrafe, allo Stato 
Civile, all’Elettorale e 
alla Leva, rivolti alla 

semplificazione ed alla 
tempestività dei 

procedimenti 

Monitorare i flussi 
migratori che 

interesseranno il 
paese per 

predisporre 
opportune politiche 
di accoglienza ed 

integrazione 

Cittadini  

5 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire i servizi di 
assistenza 

Erogare 
tempestivamente gli 
interventi di sostegno 
economico agli aventi 
titolo; partecipare a 
progetti ed iniziative 

promossi a livello 
sovracomunale al fine 

di prevenire e far 
fronte a fenomeni di 

disagio sociale; 
garantire la fruibilità e 

l’utilizzo delle 
informazioni sul 

sostegno agli affitti e 
dei bonus con la 

gestione dei contributi 
secondo le indicazioni 

della Regione e del 
Comune 

Continuare a 
lavorare, in 

collaborazione con il 
Consorzio per i 

Servizi Sociali per 
migliorare 

l’assistenza, 
integrare i servizi e 
prevenire tutte le 

forme di marginalità 
alimentate dalla 

grave crisi 
economica ed 
occupazionale 

Diversamente 
abili 

Anziani  
Minori 

Persone disagiate 
e loro famiglie 

Enti 
 

6 Vigilanza 
Polizia 

municipale 

Gestire i servizi di 
vigilanza  sul 

territorio e sulle 
attività  della 
popolazione 

Garantire il controllo 
del territorio, anche 

mediante la 
sperimentazione di 
servizi a maggior 

contatto con il cittadino 
e l’estensione dei 

servizi di sicurezza 
nelle fasce serali e 
notturne, dando 
priorità a tutti gli 

interventi in materia di 
sicurezza stradale  ed il 

pieno recupero delle 
sanzioni 

amministrative; gestire 
la protezione civile 

Attuare gli interventi 
per mitigare la 

velocità e 
aumentare le 
condizioni di 
sicurezza e di 

percorribilità delle 
strade 

Cittadini  

7 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 
Segreteria 

Gestire il 
patrimonio e il 

demanio 
comunale 

(rilevazioni, 
concessioni, 
locazioni e 
vendite) 

Assicurare la gestione 
amministrativa e 

contabile del 
patrimonio immobiliare 

Garantire gli 
interventi per la 

manutenzione e la 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
comunale 

Amministratori 

8 
Tecnica 

Vigilanza 

Tecnico 
Polizia 

municipale 

Gestire il servizio 
di igiene urbana 

Gestione (e/o 
controllo) del sistema 
di raccolta dei rifiuti 

Continuare le 
politiche di 

sensibilizzazione, a 
partire dalle scuole, 
per incrementare il 

senso civico 
necessario per una 

corretta gestione dei 
rifiuti e per 
sanzionare i 

comportamenti 
scorretti e non 

rispettosi 

Cittadini  
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dell’ambiente 

9 
Amministrativa 

Finanziaria 
Vigilanza 

Segreteria 
Ragioneria 

Polizia 
municipale 

Gestire il 
trasporto 
scolastico 

Garantire l’erogazione 
(e/o il controllo) del 
servizio di trasporto 
scolastico secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Garantire l’efficienza 
del servizio 
scuolabus 

Famiglie con 
bimbi in età 

scolare 

10 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire la 
biblioteca e il 
patrimonio 

artistico, culturale 
e scientifico 

Gestire e valorizzare la 
biblioteca  per 

l’organizzazione dei 
servizi e delle iniziative 

finalizzate a 
promuovere le attività 

di lettura presso la 
cittadinanza 

Promuovere lo 
sviluppo della 

biblioteca comunale 
Cittadini  

11 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 

Gestire la 
funzione 

amministrativo-
contabile e 
l’economato 

Garantire la regolarità 
amministrativa e 

contabile e la 
tempestività delle 

procedure di entrata e 
di spesa con 

salvaguardia degli 
equilibri del bilancio 

finanziario nel rispetto 
della regolarità 

contabile dell’azione 
amministrativa 

Garantire al paese 
uno sviluppo 
equilibrato ed 

armonico 

Amministratori 
Funzionari 

12 Tecnica Tecnico 
Gestire la 

pianificazione 
territoriale 

Gestire la 
pianificazione 

territoriale (gestione 
procedure urbanistiche 

e pianificazione 
territoriale) 

Tutelare l’ambiente 
ed il territorio, 
consentendo al 

tempo stesso uno 
sviluppo ordinato, 

equilibrato ed 
ecologicamente 
compatibile, e 

comunque sempre 
volto a soddisfare le 
reali esigenze della 
cittadinanza. Sarà 

prioritario 
promuovere ed 
incentivare il 

recupero degli edifici 
esistenti, con 
particolare 

attenzione alle 
preesistenze del 
centro storico. 

L’individuazione di 
nuove aree di 

espansione urbana 
dovrà discendere da 

comprovate 
esigenze di 
riequilibrio 

insediativo e 
strutturale 

Cittadini 

13 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire la 
refezione 
scolastica 

Garantire l’erogazione 
(e/o controllo) dei 
servizi di refezione 
scolastica secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Continuare a 
supportare l’ottimo 

servizio mensa 
garantito 

dall’impegno diretto 
dei genitori 

Studenti 
Famiglie  

Insegnanti 
 

14 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tributi 

Gestire le entrate 
e i tributi locali 

Attività di riscossione 
delle entrate per 

assicurare la continuità 
dei servizi, la 

flessibilità delle 
competenze e una 

maggiore assistenza ai 
cittadini 

Mantenere i servizi 
di competenza 

comunale a costi 
equi ed accessibili 

Contribuenti  
Amministratori 

15 Tecnica Tecnico 

Gestire l’edilizia 
privata e il rilascio 

di permessi di 
costruire e 

autorizzazioni 

Garantire il rispetto 
delle norme in materia 
di edilizia e del rilascio 

dei titoli abilitativi 

Promuovere ed 
incentivare il 

recupero degli edifici 
esistenti, con 
particolare 

attenzione alle 
preesistenze del 

centro storico, di cui 
andranno tutelati e 

Cittadini  
Progettisti  

Imprese edili 
Amministratori 
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valorizzati gli 
elementi di interesse 

storico - 
architettonico 

16 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria  
Ragioneria 

Gestire servizi di 
supporto e servizi 

integrativi al 
piano dell’offerta 

formativa 

Sostenere le scuole 
nello svolgimento delle 

attività didattiche 
attraverso 

l’organizzazione e/o il 
finanziamento di 

attività integrative; 
garantire l’erogazione 

dei servizi di assistenza 
scolastica secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Proseguire gli 
investimenti avviati 

per adeguare le 
strutture scolastiche 
alle nuove esigenze 
della cittadinanza, 
per ottimizzare gli 

spazi e per 
mantenere i servizi 

di competenza 
comunale a costi 

equi ed accessibili, 
privilegiando il 

dialogo diretto con 
gli istituti scolastici 

(sia pubblici che 
privati), gli organi di 

rappresentanza, i 
comitati di gestione 

e gli utenti. 
Continuare a 

sostenere tutti i 
servizi (pubblici e 

privati) di assistenza 
per la prima 

infanzia; proseguire 
l’esperienza del 

progetto “Crescendo 
in musica” e 

incoraggiare tutte le 
offerte di attività 

sportive, 
linguistiche, 

musicali, teatrali, di 
educazione civica 

Alunni  
Famiglie 
Direzioni 

scolastiche 

17 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria  
Ragioneria 

Gestire strutture 
diurne e 

residenziali per 
anziani 

Assicurare il 
funzionamento e il 
controllo del centro 

anziani 

Favorire le occasioni 
di socializzazione 
per gli anziani, 

attraverso le attività  
ricreative promosse 
dal centro anziani e 

quelle culturali 
offerte dall’UNITRE 

Anziani 
Famiglie 

 

18 

Amministrativa 
Finanziaria 

Tecnica 
Vigilanza 

Segreteria 
Ragioneria 

Tecnico 
Polizia 

municipale 

Organizzare 
manifestazioni ed 
iniziative culturali, 

sportive e 
turistiche 

Organizzare i servizi e 
le iniziative culturali 

promosso sul territorio 
sia dal Comune 

direttamente, sia dalle 
associazioni e dai 

cittadini. Valorizzare gli 
impianti sportivi 

esistenti sul territorio e 
garantirne l’utilizzo da 

parte della 
cittadinanza, secondo 

modalità gestionali atte 
a favorire il 

contenimento dei costi 
per l’Amministrazione. 

Collaborare con le 
associazioni culturali, 
sportive e ricreative 

del territorio attraverso 
la concessioni di 

contributi e patrocini. 
Organizzare i servizi e 
le iniziative ricreative 

promosse sul territorio 
sia dal Comune 

direttamente, sia dalle 
associazioni e dai 

cittadini. Promuovere 
la conoscenza del 

territorio e sostenere 
l’offerta turistica 

Ampliare e 
differenziare l’offerta 
delle manifestazioni; 

valorizzare le 
potenzialità 

logistiche offerte dal 
territorio per la 
realizzazione di 

eventi culturali di 
grande richiamo; 
sostenere le varie 
attività ricreative 
promosse dalle 

associazioni operanti 
nel paese; favorire 
la funzionalità degli 
impianti sportivi e 
del campetto Cagni 

e il loro pieno 
utilizzo; difendere il 

patrimonio 
paesaggistico, 

storico, artistico e 
religioso del paese; 

intensificare la 
collaborazione con la 

Fondazione Cosso 
per la piena 

fruizione degli spazi 
del Castello di 

Miradolo e per la 
realizzazione di 
grandi eventi 

culturali con ricaduta 
sul territorio 

comunale; cogliere 

Cittadini 
Associazioni 

Operatori turistici 
Società sportive 
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le opportunità legate 
alle celebrazioni del 
150° anniversario 
dell’Unità d’Italia 

19 Tecnica Tecnico 

Progettare e 
gestire gli 

interventi di 
manutenzione 

ordinaria 

Garantire un livello 
adeguato di 

conservazione e 
funzionalità di 

patrimonio, strade, 
verde pubblico e 

pubblica illuminazione 

Migliorare la 
viabilità, specie nelle 

zone periferiche, 
nelle vie d’accesso al 
centro e nei punti di 
maggior afflusso (in 
particolare il plesso 

scolastico). 
Provvedere alla 

manutenzione delle 
strade comunali. 

Proseguire il 
processo di 

ammodernamento 
degli impianti 

esistenti per ridurre 
i costi di esercizio; 

razionalizzare il 
servizio ricorrendo 
alle potenzialità che 
le nuove tecnologie 
offrono in materia di 
risparmio energetico 

e di rispetto 
ambientale. 

Valorizzare le aree 
verdi attualmente 

esistenti 

 
Cittadini 

 

20 Tecnica Tecnico 

Progettare e 
gestire lavori 

pubblici e 
manutenzioni 
straordinarie 

Assicurare la 
manutenzione 

straordinaria sul 
patrimonio comunale. 

Completare gli 
interventi in corso di 

esecuzione ed attivare 
i nuovi interventi 

previsti 

Completare la 
riqualificazione 

dell’arredo urbano 
del paese. 

Realizzare uno 
spazio verde 

pubblico per la 
frazione Miradolo. 

Continuare i progetti 
di installazione 

impianti fotovoltaici 
già avviati sulle 

scuole elementare e 
media. Migliorare la 
viabilità, specie nelle 

zone periferiche, 
nelle vie di accesso 
al centro e nei punti 
di maggior afflusso. 

Sollecitare la 
realizzazione delle 

fognature già 
previste nei piani 
triennali ATO e 
proporre nuovi 
investimenti. 

Sollecitare la società 
Acque Potabili per 

ottenere l’estensione 
della rete nelle aree 

ancora scoperte. 
Tutelare il territorio 
e utilizzare al meglio 

e in tempi utili il 
contributo AIPo per 

la messa in 
sicurezza del 

torrente Chisone. 
Salvaguardare il 

precario equilibrio 
idrogeologico del 
nostro territorio. 

Proseguire gli 
investimenti avviati 

per adeguare le 
strutture scolastiche 
alle nuove esigenze 
della cittadinanza. 

Cittadini  

21 Amministrativa Segreteria 
Progettare e 

gestire i servizi di 
asilo nido 

Garantire un elevato 
livello qualitativo 

attraverso la gestione 

Agevolare la 
fruibilità dei servizi 

alla prima infanzia, a 

Famiglie con 
bimbi 0-3 anni 
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interna (o controllo) 
dei servizi educativi e 

di supporto 

partire dal micro 
nido di Miradolo 

22 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tecnica 

Segreteria 
Protocollo 
Tecnico 

Gestire la 
segreteria, il 
protocollo, i 

servizi informativi 
e la 

comunicazione 
istituzionale 

Garantire il supporto 
agli organi istituzionali 

e alle aree 
organizzative dell’ente 
attraverso le attività di 
segreteria; la gestione 
e l’archiviazione degli 

atti in entrata e in 
uscita e gli 

adempimenti 
normativi; assicurare 

la continuità di 
funzionamento dei 
servizi informativi 

attraverso 
l’approvvigionamento e 

la manutenzione dei 
sistemi informatici 

comunali; gestire la 
comunicazione 

istituzionale e le 
relazioni esterne 

Attenzione alle 
esigenze della 
cittadinanza; 

assicurare a tutti i 
cittadini, come bene 
primario, la qualità 

della vita. 
Perseguimento di 

una politica intensa 
e proficua di 

collaborazione con 
tutte le istituzioni 
(statali e locali) e 

tutti gli enti (pubblici 
e privati) 

Uffici comunali 
Organi 

istituzionali 

23 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 

Gestire le risorse 
umane e 

l’organizzazione 

Garantire una gestione 
efficace ed efficiente e 

costantemente 
aggiornata degli 
aspetti giuridici, 

economici e 
contrattuali del 

personale 

Attenzione alle 
esigenze della 
cittadinanza; 

assicurare a tutti i 
cittadini, come bene 
primario, la qualità 

della vita. 
Perseguimento di 

una politica intensa 
e proficua di 

collaborazione con 
tutte le istituzioni 
(statali e locali) e 

tutti gli enti (pubblici 
e privati) 

Dipendenti  

 
Per ognuno dei 23 processi, sono stati rilevati i seguenti dati (facendo riferimento al triennio 
2008-2010): 
- indici di quantità; 
- indici di tempo; 
- indici di costo/provento; 
- indici di qualità; 
- personale e collaboratori coinvolti nel processo; 
e sono stati individuati i seguenti indicatori di performance: 
- indicatori di efficacia; 
- indicatori di efficacia temporale; 
- indicatori di efficienza economica; 
- indicatori di qualità. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 
Nell’anno 2016, ogni dipendente ha partecipato ad un progetto individuale o collettivo.  
 
Area Amministrativa – Finanziaria 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Sara ZAMMARANO 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Pubblicazione 
tempestiva e in modo 
chiaro dei dati relativi 
alla sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Continuare ad assicurare la trasparenza dell'azione 
amministrativa e l'accesso da parte di tutti i Cittadini 
alle 
informazioni rilevanti riguardanti il Comune attraverso 
la 
pubblicazione tempestiva nella sezione del sito 
“Amministrazione trasparente” oltre che tutte la altre 
sezioni di 
interesse (ad es. tributi, etc.) 

Ragioneria 
Segreteria 
Tributi 
Anagrafe 

2 

Attivazione servizio 
Unioni civili e 
realizzazione progetto 
“una scelta in comune” 

Attivazione del servizio per la predisposizione degli 
atti per la legge in approvazione sulle unioni civili 
attraverso: 
- formazione degli addetti sulla nuova normativa 
- predisposizione modulistica per procedimento 
- predisposizione appositi registri 
- redazione atti di stato civile 
Attivazione della registrazione delle dichiarazioni di 
volontà sulla donazione di organi e tessuti all’ufficio 
anagrafe: 
- deliberazione di consenso al progetto 
- modifica procedura informatica 
- effettuazione test per comunicazioni al centro 

trapianti 
- formazione degli addetti sulla normativa 
- predisposizione modulistica per procedimento 
- campagna informativa al cittadino 

Anagrafe 

3 

Sviluppo e 
implementazione nel 
sistema di gestione 
documentale dell'Ente 
dei principi del Codice 
dell'amministrazione 
digitale e delle nuove 
regole 
tecniche su protocollo 
informatico, fascicolo 
informatico, 
flussi documentali e 
conservazione 

Definire e realizzare un programma di digitalizzazione 
dei documenti, funzionale anche a una migliore 
fruizione per la Trasparenza. In tal modo sarà 
possibile velocizzare la trasmissione interna delle 
comunicazioni e risparmiare la carte per la stampa 
delle mail che si ridurrà notevolmente. 
Dare attuazione a quanto previsto in tema di 
dematerializzazione dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante 
“Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici 
nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, 
e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005″. 

Segreteria 
Anagrafe 
Protocollo 

4 

Realizzare interventi 
finalizzati a porre il 
contrasto della 
corruzione al servizio 
del Cittadino 

Identificare un processo rilevante per i Cittadini e con 
rischio corruzione elevato (rispetto alla valutazione 
effettuata nel corso della redazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione) e ridefinirlo  

Ragioneria 
Segreteria 
Trasversale altre 
aree 
 

5 

Garantire i nuovi 
adempimenti in 
materia contabile per 
l’anno 2016 Rendere 
operativo mandato e 

Garantire il passaggio al nuovo sistema contabile del 
d.lgs. 
118/2011 garantendo il rispetto: 
- delle nuove scadenze di bilancio per assestamento 

e verifiche equilibri delle nuove modalità di 

Ragioneria 
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reversale informatico 
con la relativa 
conservazione 
 

variazioni di bilancio; 
- delle scadenze operative per l’attivazione della 

contabilità economica (a partire dal 2017). 
Continuare a lavorare per migliorare il processo di 
gestione della fattura elettronica e dello split-payment 
Provvedere a riordinare gli ultime tre anni negli archivi 
relativi alla contabilità (mandati-reversali, relativi atti 
allegati, rendiconti, bollette gas, energia elettrica, 
telefono, documenti inerenti il personale, assegni 
nuclei familiari, etc.), per un più agevole ritrovamento 
da parte di chiunque debba consultarli. 

6 

Aggiornamenti su 
tributo IUC  
( IMU, TARI e TASI) 
Miglioramento processo 
di recupero evasione su 
ICI e tassa rifiuti 

Aggiornamento sui tributi locali alla luce della nuova 
legge di stabilità mantenendo lo stesso livello di 
semplificazione burocratica a favore del cittadino già 
raggiunta negli anni precedenti. 
Miglioramento del processo di riscossione sugli insoluti 
degli anni precedenti anche con la collaborazione di 
un ufficio legale. 

Tributi 

7 

Sostituzione servizio 
anagrafe/stato civile e 
Responsabile Ufficio 
tecnico 

A seguito dell’assenza per maternità dell’istruttore 
amministrativo in servizio presso l’Ufficio Anagrafe e 
stato civile e della Responsabile dell’Ufficio tecnico, il 
presente obiettivo si propone di mantenere inalterato 
il livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
ridistribuendo le mansioni tra i diversi uffici. 

Anagrafe 
Protocollo 
Trasversale altre 
aree 

8 

Riordino faldoni 
contenenti deliberazioni 
di giunta comunale e 
registri amministrativi 

Periodicamente si rende necessario procedere alla 
rilegatura delle deliberazioni di Consiglio Comunale e 
di Giunta Comunale in appositi volumi. 
Con il presente obiettivo si intende provvedere al 
riordino delle deliberazioni di Giunta Comunale 
relative al biennio 2009/2010. 

Segreteria 
 

 

 

 

Area Tecnica 

Responsabile del servizio: Arch. Marina BORDESE 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Ottimizzazione delle 
attività in funzione dei 
nuovi vincoli di finanza 
pubblica. 
Presidio dei processi di 
incasso: iscrizione a 
ruolo delle somme 
relative a PC, SCIA, 
PEC, rateizzazioni e 
pratiche edilizie in 
genere. 

Effettuare un monitoraggio mensile e puntuale per le 
somme incassate per oneri di urbanizzazione, 
contributo sul costo di costruzione e diritti di 
segreteria delle varie pratiche edilizie, con una 
particolare attenzione alle scadenze delle rateizzazioni 
richieste 

Tecnico 

2 

Sollecito degli incassi 
relativi a tutti i 
contributi assegnati da 
Stato, Regione, 
Provincia e altri enti, 
relativi a progetti 
realizzati 

Monitorare gli incassi relativi a tutti i contributi 
assegnati da Stato, Regione, Provincia e altri Enti, 
relativi a progetti realizzati, al fine di poter 
programmare e procedere nei pagamenti delle relative 
fatture. 
Concertazione con Città Metropolitana e Unione 
Montana sugli interventi di pianificazione per la 
valorizzazione del territorio tramite strumenti di 
finanziamento dell’Unione Europea (piano di sviluppo 
strategico, PSR – piano sviluppo rurale, etc.) 

Tecnico 

3 
Manutenzione immobili 
comunali e aree verdi 
pubbliche 

Monitorare lo stato manutentivo degli immobili 
comunali, degli arredi delle aree verdi e del 
patrimonio arboreo presente sul territorio comunale 
ed all’interno delle aree di pertinenza dei plessi 
scolastici 

Tecnico 
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4 Aggiornamento sito 
internet comunale 

Migliorare la comunicazione tra cittadini e 
Amministrazione 

Tecnico 

5 
Verifica e monitoraggio 
degli eco punti presenti 
sul territorio comunale 

Monitorare l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti 
di raccolta differenziata presenti nei 34 eco punti sul 
territorio comunale, al fine di provvedere al recupero 
di quelli sparsi e alla pulizia dei siti. 

Tecnico 

6 
Dematerializzazione dei 
documenti 

Pubblicazione sull’albo pretorio on line della 
documentazione prevista dalla legge 69/2009; 
informatizzazione della corrispondenza in uscita 

Tecnico 

7 

Gestione dei lavori di 
manutenzione ordinaria 
del territorio 
nell’ambito dei Piani di 
Manutenzione Ordinaria 
finanziati dalla Unione 
Montana del Pinerolese 

Gestione dei lavori di manutenzione ordinaria del 
territorio nell’ambito dei P.M.O., dalla fase 
dell’individuazione degli interventi alla progettazione 
fino alla realizzazione e rendicontazione finale 

Tecnico 

8 
Programma di 
digitalizzazione dei 
documenti 

L’adesione e attivazione al sistema MUDE della 
Regione Piemonte, per l’informatizzazione delle 
pratiche edilizie. 

Tecnico 

9 

Realizzare interventi 
finalizzati a porre il 
contrasto della 
corruzione al servizio 
del Cittadino 

Identificare un processo rilevante per i Cittadini e con 
rischio corruzione elevato (rispetto alla valutazione 
effettuata nel corso della redazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione) e ridefinirlo  

Tecnico 
Trasversale altre 
aree 
 

10 
Sostituzione 
Responsabile Ufficio 
tecnico 

A seguito dell’assenza per maternità della 
Responsabile dell’Ufficio tecnico, il presente obiettivo 
si propone di mantenere inalterato il livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi ridistribuendo le mansioni tra 
i diversi uffici. 

Tecnico 
Trasversale altre 
aree 

 

 

Area Vigilanza 

Responsabile del servizio: Vice Commissario Carlo ARMAND 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Presidio dei processi di 
incasso: iscrizione a 
ruolo delle somme 
relative a sanzioni 

Invio di avvisi bonari o solleciti di pagamento per i 
mancati pagamenti del 2015 entro il 30 settembre 
2016. Emissione ruoli coattivi del 2015 entro 
novembre 2016. 

Polizia municipale 

2 
Gestione nuovo Portale 
“SUAP PIEMONTE” 
Ottimizzazione 

Gestione pratiche attività produttive: partecipazione a 
corsi aggiornamento per gestire nuovo portale; 
Gestione diretta nuovo portale. Ricezione pratiche, 
verifica, richiesta integrazioni. 

Polizia municipale 

3 

Distribuzione avvisi di 
pagamento e posta sul 
territorio comunale e 
gestione trasporto 
scuolabus per attività 
extrascolastiche 

Ridurre i costi di gestione della consegna della posta e 
degli avvisi di pagamento sul territorio comunale. 
Contenimento costi di gestione del trasporto 
scuolabus. 
 

Polizia municipale 

4 Istituzione servizi di 
pattuglia e autovelox 

Controllo e verifica generale sulla viabilità Polizia municipale 

5 
Gestione portale SIVES 
(recupero veicoli 
abbandonati) 

Individuazione, recupero veicoli abbandonati, 
sequestri, confische 

Polizia municipale 

6 
Verifica ecopunti – 
gestione foto trappole 

Controllo ecopunti: individuazione soggetti che 
usano in modo scorretto gli ecopunti. 
Accertamento e sanzioni 

Polizia municipale 

7 

Pubblicazione sull’Albo 
Pretorio on line della 
documentazione 
prevista dalle Legge 
69/2009. 
Informatizzazione della 

Pubblicazione del 100% dei documenti previsti. 
Incrementare del 20% l’informatizzazione della posta 
in uscita. 

Polizia municipale 
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corrispondenza in 
uscita. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Il  Nucleo  di valutazione  ha operato un attento esame dei risultati  raggiunti  in  termini non 
solo quantitativi ma  anche  qualitativi,  avendo  soprattutto riguardo  all’utilità dei progetti ai 
soggetti esterni-fruitori e al sistema interno-collegamenti amministrativi. 
Al personale dipendente si  è richiesto  di  enucleare  un progetto performante di  concerto con  
il proprio Responsabile di area, sulla  base  degli  indirizzi  dati  dall’Amministrazione  
comunale,  in  base  al  percorso individuato dal Segretario Comunale. 
I risultati  sono  stati  superiori  alle  aspettative  dato   che  tutto   il  personale  coinvolto  ha 
partecipato  alla  realizzazione  dei  progetti  ed  è  stato   valutato  positivamente  dal  Nucleo, 
anche  in termini economici. 
 
Sulla base delle valutazioni ottenute, e contenute sistema integrato di valutazione permanente 
dell’ente e del personale, ciascun valutato è stato inserito in una delle fasce di merito, 
articolate come segue: 
• la fascia D corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell’adeguatezza pari al 70%;  

il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi 
di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance; 

• la fascia C rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale fascia è 
associato a valutazioni maggiori o uguali al 70% e fino a 79,99%; 

• la fascia B è associata a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%; 
• la fascia A è associata a valutazioni comprese tra 90% e 100%; la fascia A rappresenta la 

fascia di merito alta; il personale collocato in fascia A è ammesso a concorrere 
all’attribuzione degli incentivi eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza. 

 
Sulla base dei punteggi così definiti, verrà suddiviso il fondo per la produttività e verranno 
assegnate le quote di indennità di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa e al 
Segretario Comunale. 
 
 
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Il processo è stato curato dal Segretario Comunale con la collaborazione degli uffici comunali. 
E’ stato condiviso con i Responsabili di area e con l’Amministrazione Comunale.  
È stato trasmesso all’O.I.V. per la validazione, verrà trasmesso alla Giunta Comunale per 
l’approvazione di competenza e comunicato al Consiglio Comunale. 
 
A seguito dell’approvazione, verrà pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it 
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COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  

SUL  

PIANO DELLA 

PERFORMANCE  

2016 
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PREMESSA 

 
Il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in attuazione della delega conferita con legge 4 marzo 2009 
n. 15, introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e 
monitoraggio della performance organizzativa dell’ente in generale ed individuale, con i 
seguenti obiettivi fondamentali, contenuti nel titolo II del decreto: 
• miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle 

amministrazioni pubbliche, che passa attraverso la valutazione sia delle strutture sia dei 
dipendenti; ciò si attua attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi 
incentivanti. Gli aspetti premiali legati al merito ed alla performance sono condizionati, 
sotto il profilo di legittimità, al rispetto delle norme del tit. II; 

• misurazione e valutazione, da parte di ogni amministrazione, della propria performance 
prodotta, di quella delle sue strutture operative e dei singoli dipendenti. Deve garantire 
altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da tali procedimenti; 

• il ciclo di gestione della performance è in rapporto inscindibile e funzionale con la 
programmazione finanziaria e di bilancio, annuali e pluriennali, e la definizione degli 
obiettivi programmatici; 

• monitoraggio della performance da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo, 
con interventi correttivi in corso di esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano 
annuale della performance ed una relazione a consuntivo sui risultati raggiunti; 

• definizione degli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e valutazione della 
performance, sia organizzativa sia individuale; 

• ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance 
ad un Organismo Indipendente, nominato dall’organo di indirizzo politico amministrativo 
per un periodo di tre anni, assoggettato a sua volta al monitoraggio e controllo di una 
Commissione nazionale per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 15/12/2010, si è approvata la quinta 
modifica ed integrazione al Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2003 ai sensi del D.Lgs. 150/2009; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 25/11/2015 è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04/02/2016, è stato nominato quale 
componente esperto del nucleo di valutazione del Comune di San Secondo di Pinerolo per il 
periodo 2015-2019 il Dott. SURIANI Marco della ditta DASEIN srl. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 11/05/2016, si è approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016 e il relativo Piano della Performance 2016. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30/11/2016, si è costituito il fondo unico per 
le risorse decentrate anno 2016 e l’individuazione obiettivi per il potenziamento dei servizi 
anno 2016; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 21/12/2016, si è autorizzata la sottoscrizione 
definitiva dell’ipotesi di accordo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2016. 

Occorre provvedere, a conclusione del ciclo della performance, alla redazione di una Relazione 
sul Piano della Performance per l’anno 2016. 
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PRESENTAZIONE 

 
Il Comune di  San Secondo di Pinerolo  ha  da  tempo   adottato  un  sistema  di  misurazione,  
di quantificazione e di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizi. 
Ancora di  più,   con  l’entrata   in   vigore   del   D.Lgs   150/2009,   normativa   in   materia   
di ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  
delle pubbliche  amministrazioni,  questa  Amministrazione  ha  scelto  di  adottare un  Piano  
della Performance  in  termini  sperimentali,  introducendo  un  albero  della performance,  
delle  schede –  progetti  con  indicatori  di  risultato,  collegati  al  Bilancio  di Previsione, alla 
Relazione Previsionale e Programmatica e agli altri documenti programmatori dell’ente. 
La scelta non è stata operata nell’ottica di espletare un mero  adempimento di legge ma in 
quella di garantire alla cittadinanza la massima trasparenza dei programmi e dei progetti. 
Anche la  valutazione  del  personale  è  avvenuta da  parte   del  Nucleo  di  valutazione  nella 
massima trasparenza, previo confronto con i soggetti interessati. 
 
 
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

San Secondo di Pinerolo è un comune in provincia di Torino con un’estensione di 12,62 km² e 
comprende le frazioni di Miradolo e Airali. Ha una popolazione di 3612 abitanti (al 
31/12/2016), di cui n. 1828 femmine e n. 1784 maschi, per un totale di n. 1598 nuclei 
familiari. 

Il paesaggio è prevalentemente collinare (il capoluogo, San Secondo, è situato a 423 m s.l.m.) 
con un'ampia fascia precollinare pianeggiante, dove sorgono le due frazioni, Airali e Miradolo. 
Confina a nord con i Comuni di Porte e Pinerolo, ad est con i Comuni di Osasco e Bricherasio, a 
sud con il Comune di Bricherasio ed ad ovest con i Comuni di Prarostino e San Germano 
Chisone.  

Il Comune di San Secondo di Pinerolo fa parte della Comunità Montana del Pinerolese ed è 
gemellato con il comune di Carlos Pellegrini (Santa Fe - Argentina). 

La popolazione di San Secondo di Pinerolo è in aumento rispetto agli anni passati così come 
evidenziato nel seguente prospetto: 
 

anno abitanti al 31/12 

2001 3384 

2002 3378 
2003 3416 
2004 3407 
2005 3424 
2006 3435 
2007 3488 
2008 3536 
2009 3580 

2010 3615 

2011 3640 

2012 3602 
2013 3553 
2014 3566 
2015 3575 
2016 3612 
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Al 31/12/2016, sono presenti i seguenti cittadini stranieri extracomunitari: 
  

 maschi femmine 

Albania 6 3 
Argentina 1 1 
Bielorussia - 1 
Brasile - 3 
Ecuador 1 2 
Marocco 2 2 
Paraguay - 1 
Perù 1 2 
Ucraina 4 6 
Senegal 1 - 
Cina 1 3 

totale 17 24 
 
e comunitari:  
 

 maschi femmine 

Belgio  - 1 
Francia 1 - 
Germania 1 1 
Polonia - 1 
Regno Unito 1 1 
Romania 12 31 
Spagna 1  1 
Svezia 1 - 

totale 17 36 
 
La popolazione residente appartiene per la maggior parte alla fascia dell’età adulta (30-65 
anni) così come evidenziato nel seguente prospetto (al 31/12/2016): 
 
popolazione in età prescolare (0-6 anni) 210 
popolazione in età scuola dell’obbligo (7-14 anni) 267 
popolazione in forza lavoro (15-29 anni) 450 
popolazione in età adulta (30-65 anni) 1737 
popolazione in età senile (oltre 65 anni) 948 

 
Popolazione per fasce di età stakeholders (al 31/12/2016): 
 
prima infanzia (0-3 anni) 116 
utenza scolastica (4-13 anni) 331 
minori (0-18 anni) 638 
giovani (15-25 anni) 337 

 
La popolazione massima insediabile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente (approvato con D.G.R. n. 4-8695 del 17/03/2003, pubblicata sul B.U.R.P n. 
13 del 27/03/2003), è di 4452 abitanti. 
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L’AMMINISTRAZIONE 

 
L’organigramma del Comune di San Secondo di Pinerolo è il seguente: 
 

 
 
 

Segretario Comunale  

Dott. Emanuele MATINA 
 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Sara ZAMMARANO 
 

Responsabile del Servizio Tecnico 

Arch. Marina BORDESE 
 

Responsabile del Servizio Vigilanza 

Vice Commissario Carlo ARMAND 
 

 
 
Al 31/12/2016 la struttura del personale del Comune di San Secondo di Pinerolo è la seguente: 
 

Area N° dipendenti 
 

livello 
 

M 
 
F 

Tempo 
pieno 

Part-
time Titolo di studio 

Amministrativa- 
Finanziaria 

6 

n. 3  C1 
n. 1  C3 
n. 1  C4 
n. 1  D3 

0 6 5 1 
n. 3 diploma  
n. 3 laurea 

Tecnica 4 

n. 1  B1 
n. 1  C4 
n. 1  C5 
n. 1  D2 

3 1 4 0 
n. 1 licenza media 
n. 1 diploma  
n. 2 laurea 

Vigilanza 3 
n. 1  C1 
n. 1  C4 
n. 1  D3 

3 0 3 0 n. 3 diploma 

 
Totale dipendenti = 13. 
Media abitanti/dipendente 2016 = 278 abitanti per ogni dipendente comunale. 
 
 
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 
Il sistema di gestione della performance organizzativa ed individuale è stato elaborato sulla 
base delle finalità che la Giunta Comunale si è data, in funzione delle priorità specifiche del 
territorio su cui opera. Sulla base di tali finalità si sono individuati obiettivi strategici e 
operativi; gli indicatori in base ai quali è stata misurata la performance organizzativa sono stati 
utilizzati anche per la misurazione della performance individuale delle persone che operano 
nella struttura competente per l’area di tale indicatore. La performance organizzativa ed 
individuale sono state misurate in base a parametri predefiniti e costruiti su dati oggettivi e 
misurabili. Per ogni indicatore è stato definito un target atteso, utilizzato come metro ai fini 
della valutazione della performance. 
 
Come previsto dalla normativa vigente, la misurazione della performance organizzativa ha 
riguardato: 
- l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
- l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi, e 
quantitativi definiti, del livello di assorbimento delle risorse; 

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 



Relazione sul Piano della Performance 2016                                                                                    Pagina 6 di 15                                                                                

 

- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi; 

- l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
 
La misurazione della performance individuale dei responsabili incaricati di posizione 
organizzativa è collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 
 
La misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione 
organizzativa è invece collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi. 

 
Per la misurazione della Performance, sono stati individuati i seguenti processi: 
 

n. 
processo 

area uffici 
Descrizione del 

processo 
Finalità del processo 

Missione – Visione 
dell’Ente 

stakeholders 

1 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tecnica 

Segreteria 
Anagrafe 

Stato Civile 
Ragioneria 

Tecnico 

Erogare i servizi 
cimiteriali 

Garantire la gestione 
(e il monitoraggio) dei 

servizi cimiteriali 
nell’applicazione delle 

nuove disposizioni 
normative in tema di 

servizi cimiteriali 

Completare 
l’ammodernamento 

dei due cimiteri, 
dotando anche 

quello di Miradolo di 
servizi igienici; 
realizzare in 

entrambi nuovi loculi 
secondo un’attenta 
programmazione, 
promuovendo il 

recupero degli spazi 
non pienamente 

utilizzati 

Cittadini  

2 Vigilanza 
Polizia 

municipale  

Gestire ed 
incentivare le 

attività produttive 
e commerciali 

Garantire la 
pianificazione e lo 

sviluppo delle attività 
commerciali e dei 

pubblici esercizi, anche 
attraverso il Piano 
Commerciale ed il 

rispetto delle norme in 
materia 

Attuare tutte le 
politiche utili a 

favorire la tenuta e 
l’implementazione 

delle attività 
produttive anche 

alla luce delle 
ricadute sul piano 

occupazionale. Tale 
azione riguarderà 

soprattutto l’area di 
Via Val Pellice con 

l’approvazione di un 
piano di 

qualificazione 
urbana (Programma 

Unitario di 
Coordinamento) 

della zona 
artigianale e 

commerciale, che 
rilancerà lo sviluppo 

economico 
migliorando 

complessivamente la 
viabilità e lo 

standard 
infrastrutturale 

Esercizi 
commerciali 

Attività produttive 
Imprenditori 
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3 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire i centri 
estivi 

Rispondere al bisogno 
di assistenza e 

custodia di minori 
durante il periodo 
estivo, offrendo ai 

ragazzi l’opportunità di 
ricreazione, sport, 

gioco e svago, 
attraverso attività 

ludiche, formative e 
socializzanti, 

integrando l’offerta sul 
territorio anche in 

considerazione delle 
proposte delle società 

sportive e con la chiesa 

Favorire le occasioni 
di socializzazione 

per i giovani 

Famiglie con 
bimbi 3-13 anni 

4 
Amministrativa 

Finanziaria 

Anagrafe 
Stato civile 
Elettorale 

Gestire i servizi 
demografici 

Attività di consulenza e 
supporto ai cittadini 

relativamente 
all’Anagrafe, allo Stato 
Civile, all’Elettorale e 
alla Leva, rivolti alla 

semplificazione ed alla 
tempestività dei 

procedimenti 

Monitorare i flussi 
migratori che 

interesseranno il 
paese per 

predisporre 
opportune politiche 
di accoglienza ed 

integrazione 

Cittadini  

5 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire i servizi di 
assistenza 

Erogare 
tempestivamente gli 
interventi di sostegno 
economico agli aventi 
titolo; partecipare a 
progetti ed iniziative 

promossi a livello 
sovracomunale al fine 

di prevenire e far 
fronte a fenomeni di 

disagio sociale; 
garantire la fruibilità e 

l’utilizzo delle 
informazioni sul 

sostegno agli affitti e 
dei bonus con la 

gestione dei contributi 
secondo le indicazioni 

della Regione e del 
Comune 

Continuare a 
lavorare, in 

collaborazione con il 
Consorzio per i 

Servizi Sociali per 
migliorare 

l’assistenza, 
integrare i servizi e 
prevenire tutte le 

forme di marginalità 
alimentate dalla 

grave crisi 
economica ed 
occupazionale 

Diversamente 
abili 

Anziani  
Minori 

Persone disagiate 
e loro famiglie 

Enti 
 

6 Vigilanza 
Polizia 

municipale 

Gestire i servizi di 
vigilanza  sul 

territorio e sulle 
attività  della 
popolazione 

Garantire il controllo 
del territorio, anche 

mediante la 
sperimentazione di 
servizi a maggior 

contatto con il cittadino 
e l’estensione dei 

servizi di sicurezza 
nelle fasce serali e 
notturne, dando 
priorità a tutti gli 

interventi in materia di 
sicurezza stradale  ed il 

pieno recupero delle 
sanzioni 

amministrative; gestire 
la protezione civile 

Attuare gli interventi 
per mitigare la 

velocità e 
aumentare le 
condizioni di 
sicurezza e di 

percorribilità delle 
strade 

Cittadini  

7 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 
Segreteria 

Gestire il 
patrimonio e il 

demanio 
comunale 

(rilevazioni, 
concessioni, 
locazioni e 
vendite) 

Assicurare la gestione 
amministrativa e 

contabile del 
patrimonio immobiliare 

Garantire gli 
interventi per la 

manutenzione e la 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
comunale 

Amministratori 

8 
Tecnica 

Vigilanza 

Tecnico 
Polizia 

municipale 

Gestire il servizio 
di igiene urbana 

Gestione (e/o 
controllo) del sistema 
di raccolta dei rifiuti 

Continuare le 
politiche di 

sensibilizzazione, a 
partire dalle scuole, 
per incrementare il 

senso civico 
necessario per una 

corretta gestione dei 
rifiuti e per 
sanzionare i 

comportamenti 
scorretti e non 

rispettosi 

Cittadini  
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dell’ambiente 

9 
Amministrativa 

Finanziaria 
Vigilanza 

Segreteria 
Ragioneria 

Polizia 
municipale 

Gestire il 
trasporto 
scolastico 

Garantire l’erogazione 
(e/o il controllo) del 
servizio di trasporto 
scolastico secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Garantire l’efficienza 
del servizio 
scuolabus 

Famiglie con 
bimbi in età 

scolare 

10 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire la 
biblioteca e il 
patrimonio 

artistico, culturale 
e scientifico 

Gestire e valorizzare la 
biblioteca  per 

l’organizzazione dei 
servizi e delle iniziative 

finalizzate a 
promuovere le attività 

di lettura presso la 
cittadinanza 

Promuovere lo 
sviluppo della 

biblioteca comunale 
Cittadini  

11 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 

Gestire la 
funzione 

amministrativo-
contabile e 
l’economato 

Garantire la regolarità 
amministrativa e 

contabile e la 
tempestività delle 

procedure di entrata e 
di spesa con 

salvaguardia degli 
equilibri del bilancio 

finanziario nel rispetto 
della regolarità 

contabile dell’azione 
amministrativa 

Garantire al paese 
uno sviluppo 
equilibrato ed 

armonico 

Amministratori 
Funzionari 

12 Tecnica Tecnico 
Gestire la 

pianificazione 
territoriale 

Gestire la 
pianificazione 

territoriale (gestione 
procedure urbanistiche 

e pianificazione 
territoriale) 

Tutelare l’ambiente 
ed il territorio, 
consentendo al 

tempo stesso uno 
sviluppo ordinato, 

equilibrato ed 
ecologicamente 
compatibile, e 

comunque sempre 
volto a soddisfare le 
reali esigenze della 
cittadinanza. Sarà 

prioritario 
promuovere ed 
incentivare il 

recupero degli edifici 
esistenti, con 
particolare 

attenzione alle 
preesistenze del 
centro storico. 

L’individuazione di 
nuove aree di 

espansione urbana 
dovrà discendere da 

comprovate 
esigenze di 
riequilibrio 

insediativo e 
strutturale 

Cittadini 

13 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire la 
refezione 
scolastica 

Garantire l’erogazione 
(e/o controllo) dei 
servizi di refezione 
scolastica secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Continuare a 
supportare l’ottimo 

servizio mensa 
garantito 

dall’impegno diretto 
dei genitori 

Studenti 
Famiglie  

Insegnanti 
 

14 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tributi 

Gestire le entrate 
e i tributi locali 

Attività di riscossione 
delle entrate per 

assicurare la continuità 
dei servizi, la 

flessibilità delle 
competenze e una 

maggiore assistenza ai 
cittadini 

Mantenere i servizi 
di competenza 

comunale a costi 
equi ed accessibili 

Contribuenti  
Amministratori 

15 Tecnica Tecnico 

Gestire l’edilizia 
privata e il rilascio 

di permessi di 
costruire e 

autorizzazioni 

Garantire il rispetto 
delle norme in materia 
di edilizia e del rilascio 

dei titoli abilitativi 

Promuovere ed 
incentivare il 

recupero degli edifici 
esistenti, con 
particolare 

attenzione alle 
preesistenze del 

centro storico, di cui 
andranno tutelati e 

Cittadini  
Progettisti  

Imprese edili 
Amministratori 
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valorizzati gli 
elementi di interesse 

storico - 
architettonico 

16 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria  
Ragioneria 

Gestire servizi di 
supporto e servizi 

integrativi al 
piano dell’offerta 

formativa 

Sostenere le scuole 
nello svolgimento delle 

attività didattiche 
attraverso 

l’organizzazione e/o il 
finanziamento di 

attività integrative; 
garantire l’erogazione 

dei servizi di assistenza 
scolastica secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Proseguire gli 
investimenti avviati 

per adeguare le 
strutture scolastiche 
alle nuove esigenze 
della cittadinanza, 
per ottimizzare gli 

spazi e per 
mantenere i servizi 

di competenza 
comunale a costi 

equi ed accessibili, 
privilegiando il 

dialogo diretto con 
gli istituti scolastici 

(sia pubblici che 
privati), gli organi di 

rappresentanza, i 
comitati di gestione 

e gli utenti. 
Continuare a 

sostenere tutti i 
servizi (pubblici e 

privati) di assistenza 
per la prima 

infanzia; proseguire 
l’esperienza del 

progetto “Crescendo 
in musica” e 

incoraggiare tutte le 
offerte di attività 

sportive, 
linguistiche, 

musicali, teatrali, di 
educazione civica 

Alunni  
Famiglie 
Direzioni 

scolastiche 

17 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria  
Ragioneria 

Gestire strutture 
diurne e 

residenziali per 
anziani 

Assicurare il 
funzionamento e il 
controllo del centro 

anziani 

Favorire le occasioni 
di socializzazione 
per gli anziani, 

attraverso le attività  
ricreative promosse 
dal centro anziani e 

quelle culturali 
offerte dall’UNITRE 

Anziani 
Famiglie 

 

18 

Amministrativa 
Finanziaria 

Tecnica 
Vigilanza 

Segreteria 
Ragioneria 

Tecnico 
Polizia 

municipale 

Organizzare 
manifestazioni ed 
iniziative culturali, 

sportive e 
turistiche 

Organizzare i servizi e 
le iniziative culturali 

promosso sul territorio 
sia dal Comune 

direttamente, sia dalle 
associazioni e dai 

cittadini. Valorizzare gli 
impianti sportivi 

esistenti sul territorio e 
garantirne l’utilizzo da 

parte della 
cittadinanza, secondo 

modalità gestionali atte 
a favorire il 

contenimento dei costi 
per l’Amministrazione. 

Collaborare con le 
associazioni culturali, 
sportive e ricreative 

del territorio attraverso 
la concessioni di 

contributi e patrocini. 
Organizzare i servizi e 
le iniziative ricreative 

promosse sul territorio 
sia dal Comune 

direttamente, sia dalle 
associazioni e dai 

cittadini. Promuovere 
la conoscenza del 

territorio e sostenere 
l’offerta turistica 

Ampliare e 
differenziare l’offerta 
delle manifestazioni; 

valorizzare le 
potenzialità 

logistiche offerte dal 
territorio per la 
realizzazione di 

eventi culturali di 
grande richiamo; 
sostenere le varie 
attività ricreative 
promosse dalle 

associazioni operanti 
nel paese; favorire 
la funzionalità degli 
impianti sportivi e 
del campetto Cagni 

e il loro pieno 
utilizzo; difendere il 

patrimonio 
paesaggistico, 

storico, artistico e 
religioso del paese; 

intensificare la 
collaborazione con la 

Fondazione Cosso 
per la piena 

fruizione degli spazi 
del Castello di 

Miradolo e per la 
realizzazione di 
grandi eventi 

culturali con ricaduta 
sul territorio 

comunale; cogliere 

Cittadini 
Associazioni 

Operatori turistici 
Società sportive 
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le opportunità legate 
alle celebrazioni del 
150° anniversario 
dell’Unità d’Italia 

19 Tecnica Tecnico 

Progettare e 
gestire gli 

interventi di 
manutenzione 

ordinaria 

Garantire un livello 
adeguato di 

conservazione e 
funzionalità di 

patrimonio, strade, 
verde pubblico e 

pubblica illuminazione 

Migliorare la 
viabilità, specie nelle 

zone periferiche, 
nelle vie d’accesso al 
centro e nei punti di 
maggior afflusso (in 
particolare il plesso 

scolastico). 
Provvedere alla 

manutenzione delle 
strade comunali. 

Proseguire il 
processo di 

ammodernamento 
degli impianti 

esistenti per ridurre 
i costi di esercizio; 

razionalizzare il 
servizio ricorrendo 
alle potenzialità che 
le nuove tecnologie 
offrono in materia di 
risparmio energetico 

e di rispetto 
ambientale. 

Valorizzare le aree 
verdi attualmente 

esistenti 

 
Cittadini 

 

20 Tecnica Tecnico 

Progettare e 
gestire lavori 

pubblici e 
manutenzioni 
straordinarie 

Assicurare la 
manutenzione 

straordinaria sul 
patrimonio comunale. 

Completare gli 
interventi in corso di 

esecuzione ed attivare 
i nuovi interventi 

previsti 

Completare la 
riqualificazione 

dell’arredo urbano 
del paese. 

Realizzare uno 
spazio verde 

pubblico per la 
frazione Miradolo. 

Continuare i progetti 
di installazione 

impianti fotovoltaici 
già avviati sulle 

scuole elementare e 
media. Migliorare la 
viabilità, specie nelle 

zone periferiche, 
nelle vie di accesso 
al centro e nei punti 
di maggior afflusso. 

Sollecitare la 
realizzazione delle 

fognature già 
previste nei piani 
triennali ATO e 
proporre nuovi 
investimenti. 

Sollecitare la società 
Acque Potabili per 

ottenere l’estensione 
della rete nelle aree 

ancora scoperte. 
Tutelare il territorio 
e utilizzare al meglio 

e in tempi utili il 
contributo AIPo per 

la messa in 
sicurezza del 

torrente Chisone. 
Salvaguardare il 

precario equilibrio 
idrogeologico del 
nostro territorio. 

Proseguire gli 
investimenti avviati 

per adeguare le 
strutture scolastiche 
alle nuove esigenze 
della cittadinanza. 

Cittadini  

21 Amministrativa Segreteria 
Progettare e 

gestire i servizi di 
asilo nido 

Garantire un elevato 
livello qualitativo 

attraverso la gestione 

Agevolare la 
fruibilità dei servizi 

alla prima infanzia, a 

Famiglie con 
bimbi 0-3 anni 
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interna (o controllo) 
dei servizi educativi e 

di supporto 

partire dal micro 
nido di Miradolo 

22 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tecnica 

Segreteria 
Protocollo 
Tecnico 

Gestire la 
segreteria, il 
protocollo, i 

servizi informativi 
e la 

comunicazione 
istituzionale 

Garantire il supporto 
agli organi istituzionali 

e alle aree 
organizzative dell’ente 
attraverso le attività di 
segreteria; la gestione 
e l’archiviazione degli 

atti in entrata e in 
uscita e gli 

adempimenti 
normativi; assicurare 

la continuità di 
funzionamento dei 
servizi informativi 

attraverso 
l’approvvigionamento e 

la manutenzione dei 
sistemi informatici 

comunali; gestire la 
comunicazione 

istituzionale e le 
relazioni esterne 

Attenzione alle 
esigenze della 
cittadinanza; 

assicurare a tutti i 
cittadini, come bene 
primario, la qualità 

della vita. 
Perseguimento di 

una politica intensa 
e proficua di 

collaborazione con 
tutte le istituzioni 
(statali e locali) e 

tutti gli enti (pubblici 
e privati) 

Uffici comunali 
Organi 

istituzionali 

23 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 

Gestire le risorse 
umane e 

l’organizzazione 

Garantire una gestione 
efficace ed efficiente e 

costantemente 
aggiornata degli 
aspetti giuridici, 

economici e 
contrattuali del 

personale 

Attenzione alle 
esigenze della 
cittadinanza; 

assicurare a tutti i 
cittadini, come bene 
primario, la qualità 

della vita. 
Perseguimento di 

una politica intensa 
e proficua di 

collaborazione con 
tutte le istituzioni 
(statali e locali) e 

tutti gli enti (pubblici 
e privati) 

Dipendenti  

 
Per ognuno dei 23 processi, sono stati rilevati i seguenti dati (facendo riferimento al triennio 
2008-2010): 
- indici di quantità; 
- indici di tempo; 
- indici di costo/provento; 
- indici di qualità; 
- personale e collaboratori coinvolti nel processo; 
e sono stati individuati i seguenti indicatori di performance: 
- indicatori di efficacia; 
- indicatori di efficacia temporale; 
- indicatori di efficienza economica; 
- indicatori di qualità. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 
Nell’anno 2016, ogni dipendente ha partecipato ad un progetto individuale o collettivo.  
 
Area Amministrativa – Finanziaria 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Sara ZAMMARANO 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Pubblicazione 
tempestiva e in modo 
chiaro dei dati relativi 
alla sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Continuare ad assicurare la trasparenza dell'azione 
amministrativa e l'accesso da parte di tutti i Cittadini 
alle 
informazioni rilevanti riguardanti il Comune attraverso 
la 
pubblicazione tempestiva nella sezione del sito 
“Amministrazione trasparente” oltre che tutte la altre 
sezioni di 
interesse (ad es. tributi, etc.) 

Ragioneria 
Segreteria 
Tributi 
Anagrafe 

2 

Attivazione servizio 
Unioni civili e 
realizzazione progetto 
“una scelta in comune” 

Attivazione del servizio per la predisposizione degli 
atti per la legge in approvazione sulle unioni civili 
attraverso: 
- formazione degli addetti sulla nuova normativa 
- predisposizione modulistica per procedimento 
- predisposizione appositi registri 
- redazione atti di stato civile 
Attivazione della registrazione delle dichiarazioni di 
volontà sulla donazione di organi e tessuti all’ufficio 
anagrafe: 
- deliberazione di consenso al progetto 
- modifica procedura informatica 
- effettuazione test per comunicazioni al centro 

trapianti 
- formazione degli addetti sulla normativa 
- predisposizione modulistica per procedimento 
- campagna informativa al cittadino 

Anagrafe 

3 

Sviluppo e 
implementazione nel 
sistema di gestione 
documentale dell'Ente 
dei principi del Codice 
dell'amministrazione 
digitale e delle nuove 
regole 
tecniche su protocollo 
informatico, fascicolo 
informatico, 
flussi documentali e 
conservazione 

Definire e realizzare un programma di digitalizzazione 
dei documenti, funzionale anche a una migliore 
fruizione per la Trasparenza. In tal modo sarà 
possibile velocizzare la trasmissione interna delle 
comunicazioni e risparmiare la carte per la stampa 
delle mail che si ridurrà notevolmente. 
Dare attuazione a quanto previsto in tema di 
dematerializzazione dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante 
“Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici 
nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, 
e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005″. 

Segreteria 
Anagrafe 
Protocollo 

4 

Realizzare interventi 
finalizzati a porre il 
contrasto della 
corruzione al servizio 
del Cittadino 

Identificare un processo rilevante per i Cittadini e con 
rischio corruzione elevato (rispetto alla valutazione 
effettuata nel corso della redazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione) e ridefinirlo  

Ragioneria 
Segreteria 
Trasversale altre 
aree 
 

5 

Garantire i nuovi 
adempimenti in 
materia contabile per 
l’anno 2016 Rendere 
operativo mandato e 

Garantire il passaggio al nuovo sistema contabile del 
d.lgs. 
118/2011 garantendo il rispetto: 
- delle nuove scadenze di bilancio per assestamento 

e verifiche equilibri delle nuove modalità di 

Ragioneria 
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reversale informatico 
con la relativa 
conservazione 
 

variazioni di bilancio; 
- delle scadenze operative per l’attivazione della 

contabilità economica (a partire dal 2017). 
Continuare a lavorare per migliorare il processo di 
gestione della fattura elettronica e dello split-payment 
Provvedere a riordinare gli ultime tre anni negli archivi 
relativi alla contabilità (mandati-reversali, relativi atti 
allegati, rendiconti, bollette gas, energia elettrica, 
telefono, documenti inerenti il personale, assegni 
nuclei familiari, etc.), per un più agevole ritrovamento 
da parte di chiunque debba consultarli. 

6 

Aggiornamenti su 
tributo IUC  
( IMU, TARI e TASI) 
Miglioramento processo 
di recupero evasione su 
ICI e tassa rifiuti 

Aggiornamento sui tributi locali alla luce della nuova 
legge di stabilità mantenendo lo stesso livello di 
semplificazione burocratica a favore del cittadino già 
raggiunta negli anni precedenti. 
Miglioramento del processo di riscossione sugli insoluti 
degli anni precedenti anche con la collaborazione di 
un ufficio legale. 

Tributi 

7 

Sostituzione servizio 
anagrafe/stato civile e 
Responsabile Ufficio 
tecnico 

A seguito dell’assenza per maternità dell’istruttore 
amministrativo in servizio presso l’Ufficio Anagrafe e 
stato civile e della Responsabile dell’Ufficio tecnico, il 
presente obiettivo si propone di mantenere inalterato 
il livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
ridistribuendo le mansioni tra i diversi uffici. 

Anagrafe 
Protocollo 
Trasversale altre 
aree 

8 

Riordino faldoni 
contenenti deliberazioni 
di giunta comunale e 
registri amministrativi 

Periodicamente si rende necessario procedere alla 
rilegatura delle deliberazioni di Consiglio Comunale e 
di Giunta Comunale in appositi volumi. 
Con il presente obiettivo si intende provvedere al 
riordino delle deliberazioni di Giunta Comunale 
relative al biennio 2009/2010. 

Segreteria 
 

 

 

 

Area Tecnica 

Responsabile del servizio: Arch. Marina BORDESE 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Ottimizzazione delle 
attività in funzione dei 
nuovi vincoli di finanza 
pubblica. 
Presidio dei processi di 
incasso: iscrizione a 
ruolo delle somme 
relative a PC, SCIA, 
PEC, rateizzazioni e 
pratiche edilizie in 
genere. 

Effettuare un monitoraggio mensile e puntuale per le 
somme incassate per oneri di urbanizzazione, 
contributo sul costo di costruzione e diritti di 
segreteria delle varie pratiche edilizie, con una 
particolare attenzione alle scadenze delle rateizzazioni 
richieste 

Tecnico 

2 

Sollecito degli incassi 
relativi a tutti i 
contributi assegnati da 
Stato, Regione, 
Provincia e altri enti, 
relativi a progetti 
realizzati 

Monitorare gli incassi relativi a tutti i contributi 
assegnati da Stato, Regione, Provincia e altri Enti, 
relativi a progetti realizzati, al fine di poter 
programmare e procedere nei pagamenti delle relative 
fatture. 
Concertazione con Città Metropolitana e Unione 
Montana sugli interventi di pianificazione per la 
valorizzazione del territorio tramite strumenti di 
finanziamento dell’Unione Europea (piano di sviluppo 
strategico, PSR – piano sviluppo rurale, etc.) 

Tecnico 

3 
Manutenzione immobili 
comunali e aree verdi 
pubbliche 

Monitorare lo stato manutentivo degli immobili 
comunali, degli arredi delle aree verdi e del 
patrimonio arboreo presente sul territorio comunale 
ed all’interno delle aree di pertinenza dei plessi 
scolastici 

Tecnico 
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4 Aggiornamento sito 
internet comunale 

Migliorare la comunicazione tra cittadini e 
Amministrazione 

Tecnico 

5 
Verifica e monitoraggio 
degli eco punti presenti 
sul territorio comunale 

Monitorare l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti 
di raccolta differenziata presenti nei 34 eco punti sul 
territorio comunale, al fine di provvedere al recupero 
di quelli sparsi e alla pulizia dei siti. 

Tecnico 

6 
Dematerializzazione dei 
documenti 

Pubblicazione sull’albo pretorio on line della 
documentazione prevista dalla legge 69/2009; 
informatizzazione della corrispondenza in uscita 

Tecnico 

7 

Gestione dei lavori di 
manutenzione ordinaria 
del territorio 
nell’ambito dei Piani di 
Manutenzione Ordinaria 
finanziati dalla Unione 
Montana del Pinerolese 

Gestione dei lavori di manutenzione ordinaria del 
territorio nell’ambito dei P.M.O., dalla fase 
dell’individuazione degli interventi alla progettazione 
fino alla realizzazione e rendicontazione finale 

Tecnico 

8 
Programma di 
digitalizzazione dei 
documenti 

L’adesione e attivazione al sistema MUDE della 
Regione Piemonte, per l’informatizzazione delle 
pratiche edilizie. 

Tecnico 

9 

Realizzare interventi 
finalizzati a porre il 
contrasto della 
corruzione al servizio 
del Cittadino 

Identificare un processo rilevante per i Cittadini e con 
rischio corruzione elevato (rispetto alla valutazione 
effettuata nel corso della redazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione) e ridefinirlo  

Tecnico 
Trasversale altre 
aree 
 

10 
Sostituzione 
Responsabile Ufficio 
tecnico 

A seguito dell’assenza per maternità della 
Responsabile dell’Ufficio tecnico, il presente obiettivo 
si propone di mantenere inalterato il livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi ridistribuendo le mansioni tra 
i diversi uffici. 

Tecnico 
Trasversale altre 
aree 

 

 

Area Vigilanza 

Responsabile del servizio: Vice Commissario Carlo ARMAND 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Presidio dei processi di 
incasso: iscrizione a 
ruolo delle somme 
relative a sanzioni 

Invio di avvisi bonari o solleciti di pagamento per i 
mancati pagamenti del 2015 entro il 30 settembre 
2016. Emissione ruoli coattivi del 2015 entro 
novembre 2016. 

Polizia municipale 

2 
Gestione nuovo Portale 
“SUAP PIEMONTE” 
Ottimizzazione 

Gestione pratiche attività produttive: partecipazione a 
corsi aggiornamento per gestire nuovo portale; 
Gestione diretta nuovo portale. Ricezione pratiche, 
verifica, richiesta integrazioni. 

Polizia municipale 

3 

Distribuzione avvisi di 
pagamento e posta sul 
territorio comunale e 
gestione trasporto 
scuolabus per attività 
extrascolastiche 

Ridurre i costi di gestione della consegna della posta e 
degli avvisi di pagamento sul territorio comunale. 
Contenimento costi di gestione del trasporto 
scuolabus. 
 

Polizia municipale 

4 Istituzione servizi di 
pattuglia e autovelox 

Controllo e verifica generale sulla viabilità Polizia municipale 

5 
Gestione portale SIVES 
(recupero veicoli 
abbandonati) 

Individuazione, recupero veicoli abbandonati, 
sequestri, confische 

Polizia municipale 

6 
Verifica ecopunti – 
gestione foto trappole 

Controllo ecopunti: individuazione soggetti che 
usano in modo scorretto gli ecopunti. 
Accertamento e sanzioni 

Polizia municipale 

7 

Pubblicazione sull’Albo 
Pretorio on line della 
documentazione 
prevista dalle Legge 
69/2009. 
Informatizzazione della 

Pubblicazione del 100% dei documenti previsti. 
Incrementare del 20% l’informatizzazione della posta 
in uscita. 

Polizia municipale 



Relazione sul Piano della Performance 2016                                                                                    Pagina 15 di 15                                                                                

 

corrispondenza in 
uscita. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Il  Nucleo  di valutazione  ha operato un attento esame dei risultati  raggiunti  in  termini non 
solo quantitativi ma  anche  qualitativi,  avendo  soprattutto riguardo  all’utilità dei progetti ai 
soggetti esterni-fruitori e al sistema interno-collegamenti amministrativi. 
Al personale dipendente si  è richiesto  di  enucleare  un progetto performante di  concerto con  
il proprio Responsabile di area, sulla  base  degli  indirizzi  dati  dall’Amministrazione  
comunale,  in  base  al  percorso individuato dal Segretario Comunale. 
I risultati  sono  stati  superiori  alle  aspettative  dato   che  tutto   il  personale  coinvolto  ha 
partecipato  alla  realizzazione  dei  progetti  ed  è  stato   valutato  positivamente  dal  Nucleo, 
anche  in termini economici. 
 
Sulla base delle valutazioni ottenute, e contenute sistema integrato di valutazione permanente 
dell’ente e del personale, ciascun valutato è stato inserito in una delle fasce di merito, 
articolate come segue: 
• la fascia D corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell’adeguatezza pari al 70%;  

il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi 
di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance; 

• la fascia C rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale fascia è 
associato a valutazioni maggiori o uguali al 70% e fino a 79,99%; 

• la fascia B è associata a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%; 
• la fascia A è associata a valutazioni comprese tra 90% e 100%; la fascia A rappresenta la 

fascia di merito alta; il personale collocato in fascia A è ammesso a concorrere 
all’attribuzione degli incentivi eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza. 

 
Sulla base dei punteggi così definiti, verrà suddiviso il fondo per la produttività e verranno 
assegnate le quote di indennità di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa e al 
Segretario Comunale. 
 
 
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Il processo è stato curato dal Segretario Comunale con la collaborazione degli uffici comunali. 
E’ stato condiviso con i Responsabili di area e con l’Amministrazione Comunale.  
È stato trasmesso all’O.I.V. per la validazione, verrà trasmesso alla Giunta Comunale per 
l’approvazione di competenza e comunicato al Consiglio Comunale. 
 
A seguito dell’approvazione, verrà pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it 
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COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  

SUL  

PIANO DELLA 

PERFORMANCE  

2016 
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PREMESSA 

 
Il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in attuazione della delega conferita con legge 4 marzo 2009 
n. 15, introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e 
monitoraggio della performance organizzativa dell’ente in generale ed individuale, con i 
seguenti obiettivi fondamentali, contenuti nel titolo II del decreto: 
• miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle 

amministrazioni pubbliche, che passa attraverso la valutazione sia delle strutture sia dei 
dipendenti; ciò si attua attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi 
incentivanti. Gli aspetti premiali legati al merito ed alla performance sono condizionati, 
sotto il profilo di legittimità, al rispetto delle norme del tit. II; 

• misurazione e valutazione, da parte di ogni amministrazione, della propria performance 
prodotta, di quella delle sue strutture operative e dei singoli dipendenti. Deve garantire 
altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da tali procedimenti; 

• il ciclo di gestione della performance è in rapporto inscindibile e funzionale con la 
programmazione finanziaria e di bilancio, annuali e pluriennali, e la definizione degli 
obiettivi programmatici; 

• monitoraggio della performance da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo, 
con interventi correttivi in corso di esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano 
annuale della performance ed una relazione a consuntivo sui risultati raggiunti; 

• definizione degli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e valutazione della 
performance, sia organizzativa sia individuale; 

• ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance 
ad un Organismo Indipendente, nominato dall’organo di indirizzo politico amministrativo 
per un periodo di tre anni, assoggettato a sua volta al monitoraggio e controllo di una 
Commissione nazionale per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni 
pubbliche. 

 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 15/12/2010, si è approvata la quinta 
modifica ed integrazione al Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2003 ai sensi del D.Lgs. 150/2009; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 25/11/2015 è stato approvato il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04/02/2016, è stato nominato quale 
componente esperto del nucleo di valutazione del Comune di San Secondo di Pinerolo per il 
periodo 2015-2019 il Dott. SURIANI Marco della ditta DASEIN srl. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 11/05/2016, si è approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016 e il relativo Piano della Performance 2016. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30/11/2016, si è costituito il fondo unico per 
le risorse decentrate anno 2016 e l’individuazione obiettivi per il potenziamento dei servizi 
anno 2016; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 21/12/2016, si è autorizzata la sottoscrizione 
definitiva dell’ipotesi di accordo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2016. 

Occorre provvedere, a conclusione del ciclo della performance, alla redazione di una Relazione 
sul Piano della Performance per l’anno 2016. 
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PRESENTAZIONE 

 
Il Comune di  San Secondo di Pinerolo  ha  da  tempo   adottato  un  sistema  di  misurazione,  
di quantificazione e di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizi. 
Ancora di  più,   con  l’entrata   in   vigore   del   D.Lgs   150/2009,   normativa   in   materia   
di ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  
delle pubbliche  amministrazioni,  questa  Amministrazione  ha  scelto  di  adottare un  Piano  
della Performance  in  termini  sperimentali,  introducendo  un  albero  della performance,  
delle  schede –  progetti  con  indicatori  di  risultato,  collegati  al  Bilancio  di Previsione, alla 
Relazione Previsionale e Programmatica e agli altri documenti programmatori dell’ente. 
La scelta non è stata operata nell’ottica di espletare un mero  adempimento di legge ma in 
quella di garantire alla cittadinanza la massima trasparenza dei programmi e dei progetti. 
Anche la  valutazione  del  personale  è  avvenuta da  parte   del  Nucleo  di  valutazione  nella 
massima trasparenza, previo confronto con i soggetti interessati. 
 
 
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

San Secondo di Pinerolo è un comune in provincia di Torino con un’estensione di 12,62 km² e 
comprende le frazioni di Miradolo e Airali. Ha una popolazione di 3612 abitanti (al 
31/12/2016), di cui n. 1828 femmine e n. 1784 maschi, per un totale di n. 1598 nuclei 
familiari. 

Il paesaggio è prevalentemente collinare (il capoluogo, San Secondo, è situato a 423 m s.l.m.) 
con un'ampia fascia precollinare pianeggiante, dove sorgono le due frazioni, Airali e Miradolo. 
Confina a nord con i Comuni di Porte e Pinerolo, ad est con i Comuni di Osasco e Bricherasio, a 
sud con il Comune di Bricherasio ed ad ovest con i Comuni di Prarostino e San Germano 
Chisone.  

Il Comune di San Secondo di Pinerolo fa parte della Comunità Montana del Pinerolese ed è 
gemellato con il comune di Carlos Pellegrini (Santa Fe - Argentina). 

La popolazione di San Secondo di Pinerolo è in aumento rispetto agli anni passati così come 
evidenziato nel seguente prospetto: 
 

anno abitanti al 31/12 

2001 3384 

2002 3378 
2003 3416 
2004 3407 
2005 3424 
2006 3435 
2007 3488 
2008 3536 
2009 3580 

2010 3615 

2011 3640 

2012 3602 
2013 3553 
2014 3566 
2015 3575 
2016 3612 

 
 



Relazione sul Piano della Performance 2016                                                                                    Pagina 4 di 15                                                                                

 

Al 31/12/2016, sono presenti i seguenti cittadini stranieri extracomunitari: 
  

 maschi femmine 

Albania 6 3 
Argentina 1 1 
Bielorussia - 1 
Brasile - 3 
Ecuador 1 2 
Marocco 2 2 
Paraguay - 1 
Perù 1 2 
Ucraina 4 6 
Senegal 1 - 
Cina 1 3 

totale 17 24 
 
e comunitari:  
 

 maschi femmine 

Belgio  - 1 
Francia 1 - 
Germania 1 1 
Polonia - 1 
Regno Unito 1 1 
Romania 12 31 
Spagna 1  1 
Svezia 1 - 

totale 17 36 
 
La popolazione residente appartiene per la maggior parte alla fascia dell’età adulta (30-65 
anni) così come evidenziato nel seguente prospetto (al 31/12/2016): 
 
popolazione in età prescolare (0-6 anni) 210 
popolazione in età scuola dell’obbligo (7-14 anni) 267 
popolazione in forza lavoro (15-29 anni) 450 
popolazione in età adulta (30-65 anni) 1737 
popolazione in età senile (oltre 65 anni) 948 

 
Popolazione per fasce di età stakeholders (al 31/12/2016): 
 
prima infanzia (0-3 anni) 116 
utenza scolastica (4-13 anni) 331 
minori (0-18 anni) 638 
giovani (15-25 anni) 337 

 
La popolazione massima insediabile, così come previsto dal Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente (approvato con D.G.R. n. 4-8695 del 17/03/2003, pubblicata sul B.U.R.P n. 
13 del 27/03/2003), è di 4452 abitanti. 
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L’AMMINISTRAZIONE 

 
L’organigramma del Comune di San Secondo di Pinerolo è il seguente: 
 

 
 
 

Segretario Comunale  

Dott. Emanuele MATINA 
 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Sara ZAMMARANO 
 

Responsabile del Servizio Tecnico 

Arch. Marina BORDESE 
 

Responsabile del Servizio Vigilanza 

Vice Commissario Carlo ARMAND 
 

 
 
Al 31/12/2016 la struttura del personale del Comune di San Secondo di Pinerolo è la seguente: 
 

Area N° dipendenti 
 

livello 
 

M 
 
F 

Tempo 
pieno 

Part-
time Titolo di studio 

Amministrativa- 
Finanziaria 

6 

n. 3  C1 
n. 1  C3 
n. 1  C4 
n. 1  D3 

0 6 5 1 
n. 3 diploma  
n. 3 laurea 

Tecnica 4 

n. 1  B1 
n. 1  C4 
n. 1  C5 
n. 1  D2 

3 1 4 0 
n. 1 licenza media 
n. 1 diploma  
n. 2 laurea 

Vigilanza 3 
n. 1  C1 
n. 1  C4 
n. 1  D3 

3 0 3 0 n. 3 diploma 

 
Totale dipendenti = 13. 
Media abitanti/dipendente 2016 = 278 abitanti per ogni dipendente comunale. 
 
 
L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 
Il sistema di gestione della performance organizzativa ed individuale è stato elaborato sulla 
base delle finalità che la Giunta Comunale si è data, in funzione delle priorità specifiche del 
territorio su cui opera. Sulla base di tali finalità si sono individuati obiettivi strategici e 
operativi; gli indicatori in base ai quali è stata misurata la performance organizzativa sono stati 
utilizzati anche per la misurazione della performance individuale delle persone che operano 
nella struttura competente per l’area di tale indicatore. La performance organizzativa ed 
individuale sono state misurate in base a parametri predefiniti e costruiti su dati oggettivi e 
misurabili. Per ogni indicatore è stato definito un target atteso, utilizzato come metro ai fini 
della valutazione della performance. 
 
Come previsto dalla normativa vigente, la misurazione della performance organizzativa ha 
riguardato: 
- l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
- l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi, e 
quantitativi definiti, del livello di assorbimento delle risorse; 

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
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- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi; 

- l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
 
La misurazione della performance individuale dei responsabili incaricati di posizione 
organizzativa è collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori. 
 
La misurazione della performance individuale del personale non incaricato di posizione 
organizzativa è invece collegata: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi. 

 
Per la misurazione della Performance, sono stati individuati i seguenti processi: 
 

n. 
processo 

area uffici 
Descrizione del 

processo 
Finalità del processo 

Missione – Visione 
dell’Ente 

stakeholders 

1 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tecnica 

Segreteria 
Anagrafe 

Stato Civile 
Ragioneria 

Tecnico 

Erogare i servizi 
cimiteriali 

Garantire la gestione 
(e il monitoraggio) dei 

servizi cimiteriali 
nell’applicazione delle 

nuove disposizioni 
normative in tema di 

servizi cimiteriali 

Completare 
l’ammodernamento 

dei due cimiteri, 
dotando anche 

quello di Miradolo di 
servizi igienici; 
realizzare in 

entrambi nuovi loculi 
secondo un’attenta 
programmazione, 
promuovendo il 

recupero degli spazi 
non pienamente 

utilizzati 

Cittadini  

2 Vigilanza 
Polizia 

municipale  

Gestire ed 
incentivare le 

attività produttive 
e commerciali 

Garantire la 
pianificazione e lo 

sviluppo delle attività 
commerciali e dei 

pubblici esercizi, anche 
attraverso il Piano 
Commerciale ed il 

rispetto delle norme in 
materia 

Attuare tutte le 
politiche utili a 

favorire la tenuta e 
l’implementazione 

delle attività 
produttive anche 

alla luce delle 
ricadute sul piano 

occupazionale. Tale 
azione riguarderà 

soprattutto l’area di 
Via Val Pellice con 

l’approvazione di un 
piano di 

qualificazione 
urbana (Programma 

Unitario di 
Coordinamento) 

della zona 
artigianale e 

commerciale, che 
rilancerà lo sviluppo 

economico 
migliorando 

complessivamente la 
viabilità e lo 

standard 
infrastrutturale 

Esercizi 
commerciali 

Attività produttive 
Imprenditori 
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3 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire i centri 
estivi 

Rispondere al bisogno 
di assistenza e 

custodia di minori 
durante il periodo 
estivo, offrendo ai 

ragazzi l’opportunità di 
ricreazione, sport, 

gioco e svago, 
attraverso attività 

ludiche, formative e 
socializzanti, 

integrando l’offerta sul 
territorio anche in 

considerazione delle 
proposte delle società 

sportive e con la chiesa 

Favorire le occasioni 
di socializzazione 

per i giovani 

Famiglie con 
bimbi 3-13 anni 

4 
Amministrativa 

Finanziaria 

Anagrafe 
Stato civile 
Elettorale 

Gestire i servizi 
demografici 

Attività di consulenza e 
supporto ai cittadini 

relativamente 
all’Anagrafe, allo Stato 
Civile, all’Elettorale e 
alla Leva, rivolti alla 

semplificazione ed alla 
tempestività dei 

procedimenti 

Monitorare i flussi 
migratori che 

interesseranno il 
paese per 

predisporre 
opportune politiche 
di accoglienza ed 

integrazione 

Cittadini  

5 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire i servizi di 
assistenza 

Erogare 
tempestivamente gli 
interventi di sostegno 
economico agli aventi 
titolo; partecipare a 
progetti ed iniziative 

promossi a livello 
sovracomunale al fine 

di prevenire e far 
fronte a fenomeni di 

disagio sociale; 
garantire la fruibilità e 

l’utilizzo delle 
informazioni sul 

sostegno agli affitti e 
dei bonus con la 

gestione dei contributi 
secondo le indicazioni 

della Regione e del 
Comune 

Continuare a 
lavorare, in 

collaborazione con il 
Consorzio per i 

Servizi Sociali per 
migliorare 

l’assistenza, 
integrare i servizi e 
prevenire tutte le 

forme di marginalità 
alimentate dalla 

grave crisi 
economica ed 
occupazionale 

Diversamente 
abili 

Anziani  
Minori 

Persone disagiate 
e loro famiglie 

Enti 
 

6 Vigilanza 
Polizia 

municipale 

Gestire i servizi di 
vigilanza  sul 

territorio e sulle 
attività  della 
popolazione 

Garantire il controllo 
del territorio, anche 

mediante la 
sperimentazione di 
servizi a maggior 

contatto con il cittadino 
e l’estensione dei 

servizi di sicurezza 
nelle fasce serali e 
notturne, dando 
priorità a tutti gli 

interventi in materia di 
sicurezza stradale  ed il 

pieno recupero delle 
sanzioni 

amministrative; gestire 
la protezione civile 

Attuare gli interventi 
per mitigare la 

velocità e 
aumentare le 
condizioni di 
sicurezza e di 

percorribilità delle 
strade 

Cittadini  

7 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 
Segreteria 

Gestire il 
patrimonio e il 

demanio 
comunale 

(rilevazioni, 
concessioni, 
locazioni e 
vendite) 

Assicurare la gestione 
amministrativa e 

contabile del 
patrimonio immobiliare 

Garantire gli 
interventi per la 

manutenzione e la 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare 
comunale 

Amministratori 

8 
Tecnica 

Vigilanza 

Tecnico 
Polizia 

municipale 

Gestire il servizio 
di igiene urbana 

Gestione (e/o 
controllo) del sistema 
di raccolta dei rifiuti 

Continuare le 
politiche di 

sensibilizzazione, a 
partire dalle scuole, 
per incrementare il 

senso civico 
necessario per una 

corretta gestione dei 
rifiuti e per 
sanzionare i 

comportamenti 
scorretti e non 

rispettosi 

Cittadini  
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dell’ambiente 

9 
Amministrativa 

Finanziaria 
Vigilanza 

Segreteria 
Ragioneria 

Polizia 
municipale 

Gestire il 
trasporto 
scolastico 

Garantire l’erogazione 
(e/o il controllo) del 
servizio di trasporto 
scolastico secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Garantire l’efficienza 
del servizio 
scuolabus 

Famiglie con 
bimbi in età 

scolare 

10 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire la 
biblioteca e il 
patrimonio 

artistico, culturale 
e scientifico 

Gestire e valorizzare la 
biblioteca  per 

l’organizzazione dei 
servizi e delle iniziative 

finalizzate a 
promuovere le attività 

di lettura presso la 
cittadinanza 

Promuovere lo 
sviluppo della 

biblioteca comunale 
Cittadini  

11 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 

Gestire la 
funzione 

amministrativo-
contabile e 
l’economato 

Garantire la regolarità 
amministrativa e 

contabile e la 
tempestività delle 

procedure di entrata e 
di spesa con 

salvaguardia degli 
equilibri del bilancio 

finanziario nel rispetto 
della regolarità 

contabile dell’azione 
amministrativa 

Garantire al paese 
uno sviluppo 
equilibrato ed 

armonico 

Amministratori 
Funzionari 

12 Tecnica Tecnico 
Gestire la 

pianificazione 
territoriale 

Gestire la 
pianificazione 

territoriale (gestione 
procedure urbanistiche 

e pianificazione 
territoriale) 

Tutelare l’ambiente 
ed il territorio, 
consentendo al 

tempo stesso uno 
sviluppo ordinato, 

equilibrato ed 
ecologicamente 
compatibile, e 

comunque sempre 
volto a soddisfare le 
reali esigenze della 
cittadinanza. Sarà 

prioritario 
promuovere ed 
incentivare il 

recupero degli edifici 
esistenti, con 
particolare 

attenzione alle 
preesistenze del 
centro storico. 

L’individuazione di 
nuove aree di 

espansione urbana 
dovrà discendere da 

comprovate 
esigenze di 
riequilibrio 

insediativo e 
strutturale 

Cittadini 

13 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria 
Ragioneria 

Gestire la 
refezione 
scolastica 

Garantire l’erogazione 
(e/o controllo) dei 
servizi di refezione 
scolastica secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Continuare a 
supportare l’ottimo 

servizio mensa 
garantito 

dall’impegno diretto 
dei genitori 

Studenti 
Famiglie  

Insegnanti 
 

14 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tributi 

Gestire le entrate 
e i tributi locali 

Attività di riscossione 
delle entrate per 

assicurare la continuità 
dei servizi, la 

flessibilità delle 
competenze e una 

maggiore assistenza ai 
cittadini 

Mantenere i servizi 
di competenza 

comunale a costi 
equi ed accessibili 

Contribuenti  
Amministratori 

15 Tecnica Tecnico 

Gestire l’edilizia 
privata e il rilascio 

di permessi di 
costruire e 

autorizzazioni 

Garantire il rispetto 
delle norme in materia 
di edilizia e del rilascio 

dei titoli abilitativi 

Promuovere ed 
incentivare il 

recupero degli edifici 
esistenti, con 
particolare 

attenzione alle 
preesistenze del 

centro storico, di cui 
andranno tutelati e 

Cittadini  
Progettisti  

Imprese edili 
Amministratori 
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valorizzati gli 
elementi di interesse 

storico - 
architettonico 

16 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria  
Ragioneria 

Gestire servizi di 
supporto e servizi 

integrativi al 
piano dell’offerta 

formativa 

Sostenere le scuole 
nello svolgimento delle 

attività didattiche 
attraverso 

l’organizzazione e/o il 
finanziamento di 

attività integrative; 
garantire l’erogazione 

dei servizi di assistenza 
scolastica secondo 
criteri di qualità e 

professionalità 

Proseguire gli 
investimenti avviati 

per adeguare le 
strutture scolastiche 
alle nuove esigenze 
della cittadinanza, 
per ottimizzare gli 

spazi e per 
mantenere i servizi 

di competenza 
comunale a costi 

equi ed accessibili, 
privilegiando il 

dialogo diretto con 
gli istituti scolastici 

(sia pubblici che 
privati), gli organi di 

rappresentanza, i 
comitati di gestione 

e gli utenti. 
Continuare a 

sostenere tutti i 
servizi (pubblici e 

privati) di assistenza 
per la prima 

infanzia; proseguire 
l’esperienza del 

progetto “Crescendo 
in musica” e 

incoraggiare tutte le 
offerte di attività 

sportive, 
linguistiche, 

musicali, teatrali, di 
educazione civica 

Alunni  
Famiglie 
Direzioni 

scolastiche 

17 
Amministrativa 

Finanziaria 
Segreteria  
Ragioneria 

Gestire strutture 
diurne e 

residenziali per 
anziani 

Assicurare il 
funzionamento e il 
controllo del centro 

anziani 

Favorire le occasioni 
di socializzazione 
per gli anziani, 

attraverso le attività  
ricreative promosse 
dal centro anziani e 

quelle culturali 
offerte dall’UNITRE 

Anziani 
Famiglie 

 

18 

Amministrativa 
Finanziaria 

Tecnica 
Vigilanza 

Segreteria 
Ragioneria 

Tecnico 
Polizia 

municipale 

Organizzare 
manifestazioni ed 
iniziative culturali, 

sportive e 
turistiche 

Organizzare i servizi e 
le iniziative culturali 

promosso sul territorio 
sia dal Comune 

direttamente, sia dalle 
associazioni e dai 

cittadini. Valorizzare gli 
impianti sportivi 

esistenti sul territorio e 
garantirne l’utilizzo da 

parte della 
cittadinanza, secondo 

modalità gestionali atte 
a favorire il 

contenimento dei costi 
per l’Amministrazione. 

Collaborare con le 
associazioni culturali, 
sportive e ricreative 

del territorio attraverso 
la concessioni di 

contributi e patrocini. 
Organizzare i servizi e 
le iniziative ricreative 

promosse sul territorio 
sia dal Comune 

direttamente, sia dalle 
associazioni e dai 

cittadini. Promuovere 
la conoscenza del 

territorio e sostenere 
l’offerta turistica 

Ampliare e 
differenziare l’offerta 
delle manifestazioni; 

valorizzare le 
potenzialità 

logistiche offerte dal 
territorio per la 
realizzazione di 

eventi culturali di 
grande richiamo; 
sostenere le varie 
attività ricreative 
promosse dalle 

associazioni operanti 
nel paese; favorire 
la funzionalità degli 
impianti sportivi e 
del campetto Cagni 

e il loro pieno 
utilizzo; difendere il 

patrimonio 
paesaggistico, 

storico, artistico e 
religioso del paese; 

intensificare la 
collaborazione con la 

Fondazione Cosso 
per la piena 

fruizione degli spazi 
del Castello di 

Miradolo e per la 
realizzazione di 
grandi eventi 

culturali con ricaduta 
sul territorio 

comunale; cogliere 

Cittadini 
Associazioni 

Operatori turistici 
Società sportive 
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le opportunità legate 
alle celebrazioni del 
150° anniversario 
dell’Unità d’Italia 

19 Tecnica Tecnico 

Progettare e 
gestire gli 

interventi di 
manutenzione 

ordinaria 

Garantire un livello 
adeguato di 

conservazione e 
funzionalità di 

patrimonio, strade, 
verde pubblico e 

pubblica illuminazione 

Migliorare la 
viabilità, specie nelle 

zone periferiche, 
nelle vie d’accesso al 
centro e nei punti di 
maggior afflusso (in 
particolare il plesso 

scolastico). 
Provvedere alla 

manutenzione delle 
strade comunali. 

Proseguire il 
processo di 

ammodernamento 
degli impianti 

esistenti per ridurre 
i costi di esercizio; 

razionalizzare il 
servizio ricorrendo 
alle potenzialità che 
le nuove tecnologie 
offrono in materia di 
risparmio energetico 

e di rispetto 
ambientale. 

Valorizzare le aree 
verdi attualmente 

esistenti 

 
Cittadini 

 

20 Tecnica Tecnico 

Progettare e 
gestire lavori 

pubblici e 
manutenzioni 
straordinarie 

Assicurare la 
manutenzione 

straordinaria sul 
patrimonio comunale. 

Completare gli 
interventi in corso di 

esecuzione ed attivare 
i nuovi interventi 

previsti 

Completare la 
riqualificazione 

dell’arredo urbano 
del paese. 

Realizzare uno 
spazio verde 

pubblico per la 
frazione Miradolo. 

Continuare i progetti 
di installazione 

impianti fotovoltaici 
già avviati sulle 

scuole elementare e 
media. Migliorare la 
viabilità, specie nelle 

zone periferiche, 
nelle vie di accesso 
al centro e nei punti 
di maggior afflusso. 

Sollecitare la 
realizzazione delle 

fognature già 
previste nei piani 
triennali ATO e 
proporre nuovi 
investimenti. 

Sollecitare la società 
Acque Potabili per 

ottenere l’estensione 
della rete nelle aree 

ancora scoperte. 
Tutelare il territorio 
e utilizzare al meglio 

e in tempi utili il 
contributo AIPo per 

la messa in 
sicurezza del 

torrente Chisone. 
Salvaguardare il 

precario equilibrio 
idrogeologico del 
nostro territorio. 

Proseguire gli 
investimenti avviati 

per adeguare le 
strutture scolastiche 
alle nuove esigenze 
della cittadinanza. 

Cittadini  

21 Amministrativa Segreteria 
Progettare e 

gestire i servizi di 
asilo nido 

Garantire un elevato 
livello qualitativo 

attraverso la gestione 

Agevolare la 
fruibilità dei servizi 

alla prima infanzia, a 

Famiglie con 
bimbi 0-3 anni 
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interna (o controllo) 
dei servizi educativi e 

di supporto 

partire dal micro 
nido di Miradolo 

22 
Amministrativa 

Finanziaria 
Tecnica 

Segreteria 
Protocollo 
Tecnico 

Gestire la 
segreteria, il 
protocollo, i 

servizi informativi 
e la 

comunicazione 
istituzionale 

Garantire il supporto 
agli organi istituzionali 

e alle aree 
organizzative dell’ente 
attraverso le attività di 
segreteria; la gestione 
e l’archiviazione degli 

atti in entrata e in 
uscita e gli 

adempimenti 
normativi; assicurare 

la continuità di 
funzionamento dei 
servizi informativi 

attraverso 
l’approvvigionamento e 

la manutenzione dei 
sistemi informatici 

comunali; gestire la 
comunicazione 

istituzionale e le 
relazioni esterne 

Attenzione alle 
esigenze della 
cittadinanza; 

assicurare a tutti i 
cittadini, come bene 
primario, la qualità 

della vita. 
Perseguimento di 

una politica intensa 
e proficua di 

collaborazione con 
tutte le istituzioni 
(statali e locali) e 

tutti gli enti (pubblici 
e privati) 

Uffici comunali 
Organi 

istituzionali 

23 
Amministrativa 

Finanziaria 
Ragioneria 

Gestire le risorse 
umane e 

l’organizzazione 

Garantire una gestione 
efficace ed efficiente e 

costantemente 
aggiornata degli 
aspetti giuridici, 

economici e 
contrattuali del 

personale 

Attenzione alle 
esigenze della 
cittadinanza; 

assicurare a tutti i 
cittadini, come bene 
primario, la qualità 

della vita. 
Perseguimento di 

una politica intensa 
e proficua di 

collaborazione con 
tutte le istituzioni 
(statali e locali) e 

tutti gli enti (pubblici 
e privati) 

Dipendenti  

 
Per ognuno dei 23 processi, sono stati rilevati i seguenti dati (facendo riferimento al triennio 
2008-2010): 
- indici di quantità; 
- indici di tempo; 
- indici di costo/provento; 
- indici di qualità; 
- personale e collaboratori coinvolti nel processo; 
e sono stati individuati i seguenti indicatori di performance: 
- indicatori di efficacia; 
- indicatori di efficacia temporale; 
- indicatori di efficienza economica; 
- indicatori di qualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sul Piano della Performance 2016                                                                                    Pagina 12 di 15                                                                                

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 
Nell’anno 2016, ogni dipendente ha partecipato ad un progetto individuale o collettivo.  
 
Area Amministrativa – Finanziaria 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Sara ZAMMARANO 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Pubblicazione 
tempestiva e in modo 
chiaro dei dati relativi 
alla sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” 

Continuare ad assicurare la trasparenza dell'azione 
amministrativa e l'accesso da parte di tutti i Cittadini 
alle 
informazioni rilevanti riguardanti il Comune attraverso 
la 
pubblicazione tempestiva nella sezione del sito 
“Amministrazione trasparente” oltre che tutte la altre 
sezioni di 
interesse (ad es. tributi, etc.) 

Ragioneria 
Segreteria 
Tributi 
Anagrafe 

2 

Attivazione servizio 
Unioni civili e 
realizzazione progetto 
“una scelta in comune” 

Attivazione del servizio per la predisposizione degli 
atti per la legge in approvazione sulle unioni civili 
attraverso: 
- formazione degli addetti sulla nuova normativa 
- predisposizione modulistica per procedimento 
- predisposizione appositi registri 
- redazione atti di stato civile 
Attivazione della registrazione delle dichiarazioni di 
volontà sulla donazione di organi e tessuti all’ufficio 
anagrafe: 
- deliberazione di consenso al progetto 
- modifica procedura informatica 
- effettuazione test per comunicazioni al centro 

trapianti 
- formazione degli addetti sulla normativa 
- predisposizione modulistica per procedimento 
- campagna informativa al cittadino 

Anagrafe 

3 

Sviluppo e 
implementazione nel 
sistema di gestione 
documentale dell'Ente 
dei principi del Codice 
dell'amministrazione 
digitale e delle nuove 
regole 
tecniche su protocollo 
informatico, fascicolo 
informatico, 
flussi documentali e 
conservazione 

Definire e realizzare un programma di digitalizzazione 
dei documenti, funzionale anche a una migliore 
fruizione per la Trasparenza. In tal modo sarà 
possibile velocizzare la trasmissione interna delle 
comunicazioni e risparmiare la carte per la stampa 
delle mail che si ridurrà notevolmente. 
Dare attuazione a quanto previsto in tema di 
dematerializzazione dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante 
“Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici 
nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, 
e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005″. 

Segreteria 
Anagrafe 
Protocollo 

4 

Realizzare interventi 
finalizzati a porre il 
contrasto della 
corruzione al servizio 
del Cittadino 

Identificare un processo rilevante per i Cittadini e con 
rischio corruzione elevato (rispetto alla valutazione 
effettuata nel corso della redazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione) e ridefinirlo  

Ragioneria 
Segreteria 
Trasversale altre 
aree 
 

5 

Garantire i nuovi 
adempimenti in 
materia contabile per 
l’anno 2016 Rendere 
operativo mandato e 

Garantire il passaggio al nuovo sistema contabile del 
d.lgs. 
118/2011 garantendo il rispetto: 
- delle nuove scadenze di bilancio per assestamento 

e verifiche equilibri delle nuove modalità di 

Ragioneria 
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reversale informatico 
con la relativa 
conservazione 
 

variazioni di bilancio; 
- delle scadenze operative per l’attivazione della 

contabilità economica (a partire dal 2017). 
Continuare a lavorare per migliorare il processo di 
gestione della fattura elettronica e dello split-payment 
Provvedere a riordinare gli ultime tre anni negli archivi 
relativi alla contabilità (mandati-reversali, relativi atti 
allegati, rendiconti, bollette gas, energia elettrica, 
telefono, documenti inerenti il personale, assegni 
nuclei familiari, etc.), per un più agevole ritrovamento 
da parte di chiunque debba consultarli. 

6 

Aggiornamenti su 
tributo IUC  
( IMU, TARI e TASI) 
Miglioramento processo 
di recupero evasione su 
ICI e tassa rifiuti 

Aggiornamento sui tributi locali alla luce della nuova 
legge di stabilità mantenendo lo stesso livello di 
semplificazione burocratica a favore del cittadino già 
raggiunta negli anni precedenti. 
Miglioramento del processo di riscossione sugli insoluti 
degli anni precedenti anche con la collaborazione di 
un ufficio legale. 

Tributi 

7 

Sostituzione servizio 
anagrafe/stato civile e 
Responsabile Ufficio 
tecnico 

A seguito dell’assenza per maternità dell’istruttore 
amministrativo in servizio presso l’Ufficio Anagrafe e 
stato civile e della Responsabile dell’Ufficio tecnico, il 
presente obiettivo si propone di mantenere inalterato 
il livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
ridistribuendo le mansioni tra i diversi uffici. 

Anagrafe 
Protocollo 
Trasversale altre 
aree 

8 

Riordino faldoni 
contenenti deliberazioni 
di giunta comunale e 
registri amministrativi 

Periodicamente si rende necessario procedere alla 
rilegatura delle deliberazioni di Consiglio Comunale e 
di Giunta Comunale in appositi volumi. 
Con il presente obiettivo si intende provvedere al 
riordino delle deliberazioni di Giunta Comunale 
relative al biennio 2009/2010. 

Segreteria 
 

 

 

 

Area Tecnica 

Responsabile del servizio: Arch. Marina BORDESE 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Ottimizzazione delle 
attività in funzione dei 
nuovi vincoli di finanza 
pubblica. 
Presidio dei processi di 
incasso: iscrizione a 
ruolo delle somme 
relative a PC, SCIA, 
PEC, rateizzazioni e 
pratiche edilizie in 
genere. 

Effettuare un monitoraggio mensile e puntuale per le 
somme incassate per oneri di urbanizzazione, 
contributo sul costo di costruzione e diritti di 
segreteria delle varie pratiche edilizie, con una 
particolare attenzione alle scadenze delle rateizzazioni 
richieste 

Tecnico 

2 

Sollecito degli incassi 
relativi a tutti i 
contributi assegnati da 
Stato, Regione, 
Provincia e altri enti, 
relativi a progetti 
realizzati 

Monitorare gli incassi relativi a tutti i contributi 
assegnati da Stato, Regione, Provincia e altri Enti, 
relativi a progetti realizzati, al fine di poter 
programmare e procedere nei pagamenti delle relative 
fatture. 
Concertazione con Città Metropolitana e Unione 
Montana sugli interventi di pianificazione per la 
valorizzazione del territorio tramite strumenti di 
finanziamento dell’Unione Europea (piano di sviluppo 
strategico, PSR – piano sviluppo rurale, etc.) 

Tecnico 

3 
Manutenzione immobili 
comunali e aree verdi 
pubbliche 

Monitorare lo stato manutentivo degli immobili 
comunali, degli arredi delle aree verdi e del 
patrimonio arboreo presente sul territorio comunale 
ed all’interno delle aree di pertinenza dei plessi 
scolastici 

Tecnico 
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4 Aggiornamento sito 
internet comunale 

Migliorare la comunicazione tra cittadini e 
Amministrazione 

Tecnico 

5 
Verifica e monitoraggio 
degli eco punti presenti 
sul territorio comunale 

Monitorare l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti 
di raccolta differenziata presenti nei 34 eco punti sul 
territorio comunale, al fine di provvedere al recupero 
di quelli sparsi e alla pulizia dei siti. 

Tecnico 

6 
Dematerializzazione dei 
documenti 

Pubblicazione sull’albo pretorio on line della 
documentazione prevista dalla legge 69/2009; 
informatizzazione della corrispondenza in uscita 

Tecnico 

7 

Gestione dei lavori di 
manutenzione ordinaria 
del territorio 
nell’ambito dei Piani di 
Manutenzione Ordinaria 
finanziati dalla Unione 
Montana del Pinerolese 

Gestione dei lavori di manutenzione ordinaria del 
territorio nell’ambito dei P.M.O., dalla fase 
dell’individuazione degli interventi alla progettazione 
fino alla realizzazione e rendicontazione finale 

Tecnico 

8 
Programma di 
digitalizzazione dei 
documenti 

L’adesione e attivazione al sistema MUDE della 
Regione Piemonte, per l’informatizzazione delle 
pratiche edilizie. 

Tecnico 

9 

Realizzare interventi 
finalizzati a porre il 
contrasto della 
corruzione al servizio 
del Cittadino 

Identificare un processo rilevante per i Cittadini e con 
rischio corruzione elevato (rispetto alla valutazione 
effettuata nel corso della redazione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione) e ridefinirlo  

Tecnico 
Trasversale altre 
aree 
 

10 
Sostituzione 
Responsabile Ufficio 
tecnico 

A seguito dell’assenza per maternità della 
Responsabile dell’Ufficio tecnico, il presente obiettivo 
si propone di mantenere inalterato il livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi ridistribuendo le mansioni tra 
i diversi uffici. 

Tecnico 
Trasversale altre 
aree 

 

 

Area Vigilanza 

Responsabile del servizio: Vice Commissario Carlo ARMAND 
 

 obiettivo descrizione, finalità da perseguire ufficio 

1 

Presidio dei processi di 
incasso: iscrizione a 
ruolo delle somme 
relative a sanzioni 

Invio di avvisi bonari o solleciti di pagamento per i 
mancati pagamenti del 2015 entro il 30 settembre 
2016. Emissione ruoli coattivi del 2015 entro 
novembre 2016. 

Polizia municipale 

2 
Gestione nuovo Portale 
“SUAP PIEMONTE” 
Ottimizzazione 

Gestione pratiche attività produttive: partecipazione a 
corsi aggiornamento per gestire nuovo portale; 
Gestione diretta nuovo portale. Ricezione pratiche, 
verifica, richiesta integrazioni. 

Polizia municipale 

3 

Distribuzione avvisi di 
pagamento e posta sul 
territorio comunale e 
gestione trasporto 
scuolabus per attività 
extrascolastiche 

Ridurre i costi di gestione della consegna della posta e 
degli avvisi di pagamento sul territorio comunale. 
Contenimento costi di gestione del trasporto 
scuolabus. 
 

Polizia municipale 

4 Istituzione servizi di 
pattuglia e autovelox 

Controllo e verifica generale sulla viabilità Polizia municipale 

5 
Gestione portale SIVES 
(recupero veicoli 
abbandonati) 

Individuazione, recupero veicoli abbandonati, 
sequestri, confische 

Polizia municipale 

6 
Verifica ecopunti – 
gestione foto trappole 

Controllo ecopunti: individuazione soggetti che 
usano in modo scorretto gli ecopunti. 
Accertamento e sanzioni 

Polizia municipale 

7 

Pubblicazione sull’Albo 
Pretorio on line della 
documentazione 
prevista dalle Legge 
69/2009. 
Informatizzazione della 

Pubblicazione del 100% dei documenti previsti. 
Incrementare del 20% l’informatizzazione della posta 
in uscita. 

Polizia municipale 
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corrispondenza in 
uscita. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Il  Nucleo  di valutazione  ha operato un attento esame dei risultati  raggiunti  in  termini non 
solo quantitativi ma  anche  qualitativi,  avendo  soprattutto riguardo  all’utilità dei progetti ai 
soggetti esterni-fruitori e al sistema interno-collegamenti amministrativi. 
Al personale dipendente si  è richiesto  di  enucleare  un progetto performante di  concerto con  
il proprio Responsabile di area, sulla  base  degli  indirizzi  dati  dall’Amministrazione  
comunale,  in  base  al  percorso individuato dal Segretario Comunale. 
I risultati  sono  stati  superiori  alle  aspettative  dato   che  tutto   il  personale  coinvolto  ha 
partecipato  alla  realizzazione  dei  progetti  ed  è  stato   valutato  positivamente  dal  Nucleo, 
anche  in termini economici. 
 
Sulla base delle valutazioni ottenute, e contenute sistema integrato di valutazione permanente 
dell’ente e del personale, ciascun valutato è stato inserito in una delle fasce di merito, 
articolate come segue: 
• la fascia D corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell’adeguatezza pari al 70%;  

il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi 
di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance; 

• la fascia C rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale fascia è 
associato a valutazioni maggiori o uguali al 70% e fino a 79,99%; 

• la fascia B è associata a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%; 
• la fascia A è associata a valutazioni comprese tra 90% e 100%; la fascia A rappresenta la 

fascia di merito alta; il personale collocato in fascia A è ammesso a concorrere 
all’attribuzione degli incentivi eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza. 

 
Sulla base dei punteggi così definiti, verrà suddiviso il fondo per la produttività e verranno 
assegnate le quote di indennità di risultato ai Responsabili di Posizione Organizzativa e al 
Segretario Comunale. 
 
 
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Il processo è stato curato dal Segretario Comunale con la collaborazione degli uffici comunali. 
E’ stato condiviso con i Responsabili di area e con l’Amministrazione Comunale.  
È stato trasmesso all’O.I.V. per la validazione, verrà trasmesso alla Giunta Comunale per 
l’approvazione di competenza e comunicato al Consiglio Comunale. 
 
A seguito dell’approvazione, verrà pubblicato sul sito web istituzionale, alla sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.sansecondodipinerolo.to.it 
 
 
 


