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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012 

 
 

1. PREMESSA 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici. 

La relazione sulla performance prevista dall’art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 

costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in 

tal modo il ciclo di gestione della performance. La delibera n. 5/2012 della CIVIT  definisce le 

Linee guida ai sensi dell’art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/200, relative alla struttura ed 

alle modalità di redazione della relazione in oggetto. Al pari del Piano Performance la Relazione 

viene approvata dell’organo di indirizzo politico. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009 la 

Relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione quale condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. 

Il Comune di Deruta ha operato l’adeguamento del proprio ordinamento ai principi di cui al D. 

Lgs. 150/2009, in particolare sono stati assunti i seguenti atti amministrativi:  

1. Delibera del C.C. n.61 del 14/12/2010 ad oggetto “Criteri generali per la definizione del 

nuovo Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in 

applicazione dei nuovi principi contenuti nel D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 -; 

2. Delibera n. 383/2010 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il nuovo 

sistema unitario di valutazione della performance individuale di tutto il personale; 

3.  Nomina dell’O.I.V. in forma associata; 

4. Delibera n. 67/2011 della G.C. ad oggetto: “Modifica al regolamento di organizzazione 

degli uffici e servizi a seguito del recepimento del d.lgs 150/2009”. 

 

Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi ha recepito puntualmente 

quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 150/2009, definendo il Ciclo della Performance del 

Comune di Deruta, l’art. in oggetto disciplina le seguenti fasi del Ciclo della Performance: 

 una definizione ed assegnazione degli obiettivi,  

 il collegamento tra obiettivi e risorse, 

 il monitoraggio in corso di esercizio, 

 la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale, 

 l’utilizzo dei sistemi premianti 

 la rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico 

amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi. si sviluppa 

nelle seguenti fasi. 

 

Con la Relazione che ci accingiamo a redigere, si vogliono rendicontare le attività poste in 

essere nel corso dell’anno 2012 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il “Ciclo di 

gestione della performance” al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa ed applicare 

i meccanismi premiali previsti dal D. Lgs. 150/2009.  
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Per meglio comprendere e contestualizzare l’attività posta in essere dall’Amministrazione 

comunale nel corso dell’anno 2012, si riportano di seguito le seguenti informazioni circa: 

 
1. Il Contesto esterno di riferimento; 

2. Lo scenario dell’ente; 

3. I risultati finanziari ed economici raggiunti nell’anno 2012; 

4. Gli obiettivi dell’Ente; 
5. Il sistema di misurazione della performance; 

6. La trasparenza e l’integrità. 

7. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2012-2014; 

8. Regolamento sul sistema dei controlli interni; 

9. Pari opportunità e benessere organizzativo. 
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

 

 

 

1.1 Il Contesto esterno di riferimento 

 

Il Comune di Deruta si trova in una posizione strategica rispetto all’asse viario Perugia –Terni, e 

questa collocazione, coniugata alla presenza del fiume Tevere, alla vicinanza con Assisi ed alla 

disponibilità di territorio pianeggiante, ha favorito lo sviluppo di una forte economia insediata. 

L’attività artigianale, in particolare quella della ceramica,  è stata sempre una vocazione nel 

Comune di Deruta  situata in una posizione baricentrica rispetto alle principali direttive regionali. 
 

Le imprese del Comune di Deruta 

Relativamente alle attività economiche, grazie ai dati del 2011 della Camera di Commercio di 

Perugia, si evidenzia che è il settore del manifatturiero
1
 quello che conta il maggior numero di 

imprese attive (25,9%) anche se in calo rispetto al dato del 2008 (28,9%), in seconda posizione 

c’è il commercio (22,3%) in lieve aumento rispetto al dato del 2008 (21,2%), seguito 

dall’edilizia (16,2%) e dall’agricoltura (13,7%) in lieve calo rispetto al 2008 (14,7). Dall’analisi 

dei dati emerge che la crisi che ha investito l’intero sistema economico nazionale, ha avuto 

riflessi anche nel comprensorio di Deruta ed in particolare nel settore del manifatturiero. 

 
Tabella 1 - Imprese attive per settore di attività economica.  

  
  

DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA 

2008 2011 2008 2011 

Val. ass. % Val. ass. % Val. ass % 
Val. 
ass 

% 

Agricoltura e pesca 150 14,7 139 13,7 14.968 23,4 14199 22,1 

Manifattura 295 28,9 263 25,9 7.819 12,2 6727 10,5 

Costruzioni 165 16,2 167 16,5 9.900 15,5 10004 15,6 

Altre industrie 0 0 4 0,4 108 0,2 173 0,3 

Commercio 216 21,2 226 22,3 15.169 23,7 15193 23,6 

Trasporti 32 3,1 24 2,4 3.208 5 1822 2,8 

Alloggio e 
ristorazione 

23 2,3 41 4 2.198 3,4 3939 6,1 

Credito 20 2 21 2,1 1.417 2,2 1384 2,2 

Altri servizi alle 
imprese 

75 7,3 92 9,1 5.796 9,1 6994 10,9 

Altri servizi 43 4,2 37 3,6 3.147 4,9 3792 5,9 

Senza codifica 1 0,1 0 0 294 0,4 146 0,2 

TOTALE 1.020 100 1.014 100 64.024 100 64260 100 

Fonte: Camera di commercio di Perugia (Registro imprese) 
 
 
Tabella 2 - Imprese e addetti nel Comune di Deruta al 3° trimestre 2011.  

  IMPRESE ADDETTI ADDETTI PER IMPRESA 

Deruta 1.020 2.449 2,4 

Fonte: Camera di commercio di Perugia, Registro imprese. 

                                                 
- 1

 La classificazione ATECO 2007 prevede tutte e attività economiche suddivise per categorie/settori di 

attività, ad esempio nella categoria Agricoltura e Pesca rientrano tutte le imprese che praticano 

“coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi, silvicoltura ed utilizzo di 

aree forestali e pesca e acquacoltura”. 
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 La tipologia prevalente di forma giuridica è la ditta individuale (oltre il 61% dei casi) è 

significativa la presenza di imprese registrate come società di persone (quasi il 24%). 

 

Tabella 3 - Imprese per forma giuridica al 3° trimestre 2011.  

 Ditte individuali 
Società di 
persone 

Società di 
capitali 

Altre forme Totale 

Deruta 625 240 143 6 1.014 

% 61,6 23,7 14,1 0,6 100 

Provincia di Perugia  39.837 13.796 9.350 1.277  

% 62,0 21,5 14,6 2,0  

Fonte: Camera di commercio di Perugia 

Il settore della ceramica: analisi settoriale  

Ai fini di avere un quadro complessivo della situazione delle imprese della ceramica artistica di 

Deruta, sono stati estrapolati i dati relativi al numero delle imprese attive a partire dal 2007 

(l’anno precedente all’inizio della crisi economica mondiale). Dai dati si evidenzia un calo del 

numero delle imprese, pari al 14%: la perdita è significativa, e va letta per il valore sociale e 

culturale di questo specifico settore per il quale lavorano ben il 12,4% (nel 2011) delle imprese 

dell’intero settore produttivo comunale. La perdita è stata soprattutto a carico delle imprese 

individuali e la realtà negativa ha un duplice aspetto in quanto, per ogni micro-impresa cessata 

corrisponde almeno una famiglia che perde la propria capacità di reddito ed aumenta anche il 

rischio di disperdere velocemente, l’identità culturale del prodotto tradizionale. 

 
Tabella 4 - Imprese attive nel Comune di Deruta nel settore “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici 

e ornamentali compresa la decorazione e la smaltatura”.  

 Forma 
Giuridica 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Totale 

2007 

Attive 2 59 86 147 

Registrate 2 64 86 152 

Iscrizioni 0 0 2 2 

Cessazioni 0 1 5 6 

2008 

Attive 4 55 83 142 

Registrate 4 62 83 149 

Iscrizioni 0 1 2 3 

Cessazioni 0 2 5 7 

2009 

Attive 3 53 75 131 

Registrate 4 60 75 139 

Iscrizioni 0 0 2 2 

Cessazioni 0 1 9 10 

2010 

Attive 4 47 74 125 

Registrate 5 58 74 137 

Iscrizioni 0 0 2 2 

Cessazioni 0 1 6 7 

2011 

Attive 4 46 76 126 

Registrate 5 56 76 137 

Iscrizioni 0 0 4 4 

Cessazioni 0 2 2 4 

Fonte Camera di Commercio di Perugia. 

Grafico 1 - Calo del numero di imprese attive nel settore della ceramica artistica. Fonte nostre 

elaborazioni Camera di Commercio di Perugia. 
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Anche nel panorama regionale e in quello italiano si evidenzia una forte perdita del numero di 

imprese attive, rispettivamente del -11% in Umbria e del -13% nell’intero territorio nazionale. 

 
Tabella 5 - Imprese attive in Umbria e in Italia nel settore “Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e 

ornamentali compresa la decorazione e la smaltatura”.  

 

    
Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
Forme 

Totale 

2007 

Attive 
UMBRIA                14 90 177 1 282 

ITALIA 294 681 2.798 65 3.838 

Registrate 
UMBRIA                27 106 179 4 316 

ITALIA 494 821 2.824 99 4.238 

2008  

Attive 
UMBRIA                18 84 167 1 270 

ITALIA 331 655 2.657 67 3.710 

Registrate 
UMBRIA                29 102 168 4 303 

ITALIA 494 779 2.673 99 4.045 

2009 

Attive 
UMBRIA                16 83 159 1 259 

ITALIA 326 633 2.519 66 3.544 

Registrate 
UMBRIA                29 99 161 4 293 

ITALIA 493 750 2.537 101 3.881 

2010 

Attive 
UMBRIA                17 76 157 1 251 

ITALIA 326 598 2.463 66 3.453 

Registrate 
UMBRIA                31 95 159 4 289 

ITALIA 496 716 2.482 99 3.793 

2011  

Attive 
UMBRIA                17 75 161 2 255 

ITALIA 323 574 2.374 60 3.331 

Registrate 
UMBRIA                31 93 163 5 292 

ITALIA 488 689 2.392 95 3.664 

Fonte Camera di Commercio di Perugia. 

La forte crisi cha ha investito il settore si evidenzia anche dall’analisi dei dati relativi alle 

statistiche del commercio (import-export) con l’estero: il dato provinciale (ove insistono 

principalmente i distretti di Deruta e Gualdo Tadino- Gubbio) testimonia che l’esportazione di 

prodotti della ceramica artistica è crollata di oltre il 50% in solo cinque anni.  
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Tabella 6  - Import Export per anno nella provincia di Perugia, per i prodotti  in porcellana e ceramica (Ateco 

2007)  

2006 

 EURO 

Import 4.556.783 

Export 22.628.121 

2007 
Import 4.104.705 

Export 24.776.061 

2008 
Import 3.877.297 

Export 22.201.478 

2009 
Import 2.448.425 

Export 11.426.877 

2010 
Import 3.741.131 

Export 11.170.658 

Fonte:  Istat. 

Le criticità del settore, condivise a livello nazionale, sono:  

- la riduzione della forza lavoro e la diminuzione delle imprese attive; 

- una drastica riduzione del potere di acquisto da parte dei paesi maggiori importatori (USA); 

- limiti tecnologici delle piccole aziende, legati alla limitata disponibilità finanziaria. 

 
Le aziende agricole 

Grazie ai dati del 6° Censimento dell’Agricoltura, resi disponibili dall’Ufficio Statistica della 

Regione Umbria è possibile fare alcune valutazioni rispetto al cambiamento di scenario 

relativamente al settore agricolo. Innanzitutto la contrazione del numero delle aziende agricole 

registrata a livello nazionale si riflette su tutti i territori: a Deruta nell’ultimo decennio si sono 

perse oltre il 30% delle aziende. 

 
Tabella 7 - Numero aziende agricole, SAU e SAT nel 5° e 6° Censimento.  

 DERUTA PROVINCIA PG UMBRIA ITALIA 

Aziende 2010 
(nr) 

262 26.317 36.244 1.620.884 

Aziende 2000 383 35.249 52.359 2.405.453 

Variazioni % -31,6 -25,33 -30,77 -32,6 

SAU 2010 (ha) 3.942 257.402 326.876 12.856.047 

SAU 2000 (ha) 3.953 280.137 366.510 13.183.407 

Variazioni % -2,8 -8,1 -10,8 -2,5 

SAT 2010 (ha) 5.060 417.940 536.676 17.081.099 

SAT 2000 (ha) 5.188 460.263 627.557 18.775.271 

Variazioni % -2,5 -9,2 -14,5 -9,0 

Fonte Uff. Statistica Regione Umbria 

Tuttavia la Superficie Agricola Utilizzata e quella Totale (SAU e SAT) non subiscono altrettanto 

grosse perdite di ettari, pertanto nel decennio intercorso tra i due censimenti, si assiste ad un 

deciso aumento delle dimensioni medie delle aziende agricole: nel comune di Deruta l’azienda 

agricola media passa da 10,4 ha a 15 ha.  

 
Tabella 8 - Dimensione media aziendale.  

  
DERUTA 

PROVINCIA 
PG 

UMBRIA ITALIA 

SAU media 2010 (ha) 15,0 9,8 9 8 

SAU media 2000 (ha) 10,4 8,0 6,5 5,5 

Variazioni % 44,2 22,5 38,5 45,4 
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SAT media 2010 (ha) 19,3 15,9 14,8 10,5 

SAT media 2000 (ha) 13,6 13,1 11,4 7,8 

Variazioni % 42,0 21,3 29,8 34,6 

Fonte Uff. Statistica Regione Umbria (6° Censimento Agricoltura). 

 

Per quanto riguarda la superficie, il comune di Deruta si distingue per una larga parte della 

propria SAU investita a seminativi: la media (87,4%) supera di diversi punti quella regionale 

(64,4%) e quella nazionale (54,4%). 

 

Grafico 2 - Composizione SAU (valori in percentuale) 

 
Fonte: nostre elaborazioni Uff. Statistica Regione Umbria. 

Rispetto ai cambiamenti dell’ultimo decennio, l’agricoltura a Deruta ha visto mantenersi uguale 

la quota di SAU coltivata seminativi (in controtendenza rispetto al calo in Umbria e nel resto del 

Paese) e ha visto un leggero aumento dell’impianto di nuovi vigneti (+2,2%), ma una grossa 

perdita di ettari dedicati agli orti familiari (-61%). 

 
Tabella 9 - Tipologia coltivazione 5° e 6° Censimento.  

 
COMUNE 

DI 
DERUTA 

PROVINCIA 
PERUGIA 

UMBRIA ITALIA 

Seminativi 2010 (ha)  3.447,8 166.986,4 211.262,6 7.009.310,7 

Seminativi 2000 (ha) 3.426,3 180.718,0 233.159,42 7.284.408,30 

Variazione % -0,6 -7,6 -9,4 -3,7 

Legnose agrarie 2010 
(ha) 

376,2 31.806,6 46.247,3 2.380.768,5 

Legnose agrarie 2000 
(ha) 

412,40 31.530,65 49.052,45 2.444.276,70 

Variazione % -8,7 8,7 -5,5 -2,6 

di cui vite 152,5 7.625,4 12.505,2 664.296,18 

di cui vite 147,33 8.418,30 14.227,09 717.333,78 

Variazione % 3,5 -9,4 -12,1 -7,4 

Orti familiari 2010 
(ha) 

4,5 661,45 889,7 31.895,55 

Deruta

87%

0,1%
3%

10%
Umbria

65%14%

21%

0,3%

Italia

55%

18%

27%

0,2%

Seminativi Legnose Agrarie

Orti familiari Prati e pascoli



10 

 

Orti familiari 2000 
(ha) 

10,18 960,31 1269,89 39.508,86 

Variazione % -55,9 -31,1 -29,9 -19,2 

Prati permanenti e 
pascoli 2010 (ha) 

113,8 57.947,8 68.477,06 3.434.073,04 

Prati permanenti e 
pascoli 2000 (ha) 

103,8 66.928,25 83.027,85 3.415.212,91 

Variazione % 9,6 -13,4 -17,5 -0,5 

Fonte Uff. Statistica Regione Umbria 

In campo zootecnico nel comune di Deruta gli allevamenti più rilevanti sono i suinicoli (0,6 capi 

per ettaro), seguiti dai bovini (0,2 capi per ettaro): le variazioni avutesi nell’ultimo decennio 

evidenziano che il numero di aziende suinicole è calato dell’82%, ma non altrettanto forte è stata 

la perdita di numero di capi, segno evidente della conversione verso forme di allevamento 

“intensivo”. 

Invece il settore dell’ovinicoltura ha subito forti perdite (maggiori rispetto alla media regionale e 

italiana) sia in termini di aziende che di capi allevati.  
 

Tabella 10 - Numero aziende con allevamenti, 5° e 6° Censimento Agricoltura.  

   
DERUTA 

PROVINCIA 
PG 

UMBRIA ITALIA 

Bovini 

Aziende 
2010 22 2.011 2.687 124.210 

2000 32 2.694 3.553 171.994 

Variazione %   -31,3 -25,4 -24,37 -27,7 

Capi 
2010 656 48.631 60.527 5.592.700 

2000 674 49.121 62.994 6.049.252 

Variazione %   -2,7 -0,9 - 3,9 -7,5 

Ovini 

Aziende 
2010 4 1.108 1.475 51.096 

2000 23 2.728 3.815 96.828 

Variazione %   -82,6 -59,4 -61,3 -47,3 

Capi 
2010 76 79.782 107.126 6.782.179 

2000 328 113.919 149.814 6.809.959 

Variazione %   -76,8 -32,5 -59,4 -4 

Suini 

Aziende 
2010 8 610 759 25.197 

2000 45 5.250 7.503 187.394 

Variazione %   -82,2 -88,4 -89,7 -86,2 

Capi 
2010 1.835 175.630 190.174 9.331.314 

2000 2.180 223.269 250.492 8.634.930 

Variazione %   -15,8 -21,3 -24 8 

Fonte Uff. Statistica Regione Umbria. 

Tabella 11 - Capi/SAU, 6° Censimento Agricoltura.  

 
DERUTA 

PROVINCIA 
PG 

UMBRIA ITALIA 

Bovini CAPI/Sau 0,2 0,2 0,2 0,4 

Ovini CAPI/Sau 0,02 0,3 0,3 0,5 

Suini CAPI/Sau 0,5 0,7 0,6 0,7 

Fonte Uff. Statistica Regione Umbria. 

 
Le produzioni di qualità 

Nel comprensorio di Deruta è possibile trovare alcune produzioni di qualità certificate come i 

vini dei colli Perugini e Martani DOC. Si tratta di una certificazione che attesta che i vini 

vengano prodotti secondo i rispettivi Disciplinari (Perugini e Martani). Sono vini prodotti in 

un’area con un’antica tradizione vitivinicola (già al tempo degli Etruschi e dei Romani) e il  vino 
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locale è ricordato particolarmente per la buona attitudine al lungo invecchiamento. Rinomata per 

la produzione di vino fin dai tempi dell'antica Roma (ne parlano Marziale e Plinio il Vecchio) 

questa zona, che comprende una vasta area a Nord-Est e a Sud-Ovest del crinale dei Colli 

Martani, è in rapida ascesa qualitativa. La produzione, diversamente da quanto accade nelle zone 

vicine è incentrata sui monovitigni. 

Sempre a Deruta vi è anche la produzione di Olio Extravergine di oliva DOP Umbria (figura 

1.3), sottozona Colli Martani dove domina la cultivar del Moraiolo (presente in percentuale non 

inferiore al 20%) , ne  deriva un olio dal fruttato medio con leggere note di amaro e piccante, che 

si abbina bene con  bruschette, insalate e formaggi a pasta dura. 

 
Figura 1 – Olio extravergine di oliva DOP Umbria
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Il terziario turistico  

Nel Comune di Deruta nel 2011 sono stati censiti 17 esercizi (alberghieri ed extralberghieri). 

Prevalente è la presenza di ricettività extralberghieri (14 esercizi) ripartita tra case ed 

appartamenti per vacanze ed affittacamere (4 esercizi), campeggi e villaggi turistici (o esercizi), 

aziende agrituristiche (4 esercizi), 6 altri esercizi, rientrano in questa categoria le country house, 

le case religiose, le case soggiorno studi, gli ostelli, i rifugi ed i “bed and breakfast”.  

 
Tabella 12 - Ricettività nel Comune di Deruta.  

  2010 2011 

ALBERGHIERI Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

5 stelle  0 0 0 0 

4 stelle 0 0 0 0 

3 stelle 1 153 1 153 

2 stelle 1 37 1 37 

1 stella 1 22 1 22 

Residenza d'epoca 0 0 0 0 

Totale Alberghieri 3 212 3 212 

  2010 2011 

EXTRALBERGHIERI Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

Case, app.ti x vacanze e 
affittacamere 5 43 4 36 

Campeggi e villaggi turistici 0 0 0 0 

Aziende Agrituristiche 4 67 4 67 

Altri esercizi 5 79 6 82 

Totale Extralberghieri 14 189 14 185 

TOTALE GENERALE 17 401 17 397 

Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia 

Grafico 2 - Ricettività Comune di Deruta Variazioni 2008-2010.  

 

Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia 

Sostanzialmente il numero delle strutture ricettive rimane invariato nel biennio 2010-2011, 

tuttavia è possibile evidenziare una crescita dell’indice di Giorni/Letto (calcolato come numero 

posti letto per numero dei giorni di apertura delle strutture). Il fenomeno è interessante in quanto 

va letto come la possibilità che hanno avuto le strutture alberghiere a tre stelle (che si collocano 

nella fascia medio-alta della ricettività) di avere un calendario turistico più ricco, ciò significa un 
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numero maggiore di prenotazioni, un allungamento della stagione turistica e maggiore un 

maggiore utilizzo delle strutture. 

 

Tabella 13 - Variazione 2010-2011 Giorni/letto nelle strutture del comune di Deruta.  

 2010 2011 
Variazione 

assoluta 

ALBERGHIERI Posti letto GG/Letto Posti letto GG/Letto GG/Letto 

3 stelle 153 48021 153 55845 7824 

2 stelle 37 12987 37 13283 296 

1 stella 22 3982 0 0 -3982 

Totale Alberghieri 212 64990 190 69128 4138 

EXTRALBERGHIERI Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto   

Case, app.ti x vacanze e 
affittacamere 43 15695 36 13147 -2548 

Aziende Agrituristiche 67 23315 67 23619 304 

Altri esercizi 79 27659 82 28064 405 

Totale Extralberghieri 189 66669 185 64830 -1839 

TOTALE GENERALE 401 131659 375 133958 2299 

Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia. 

 

La tendenza è confermata anche dall’Indice di Utilizzo Medio (IUM, calcolato come Giorni/letto 

diviso le presenze rilevate) dei posti letto nelle strutture ricettive del Comune di Deruta, che 

sostanzialmente da una dimensione di quanto i posti letto di una struttura sono utilizzati: le 

strutture ricettive nel 2011 hanno visto un lieve incremento dell’indicatore, grazie soprattutto alla 

presenza di turismo straniero in case-vacanza, agriturismi e similari. 

Tabella 14 - Indice di Utilizzo Medio (IUM) dei posti letto nelle strutture del comune di Deruta.  

 
2010 2011 

Variazione 
assoluta 

ALBERGHIERI 10,32 10,54 0,22 

Turismo italiano  9,37 9,74 0,37 

Turismo straniero  0,94 0,8 -0,14 

EXTRALBERGHIERI 12,15 14,39 2,24 

Turismo italiano  9,88 9,85 -0,03 

Turismo straniero  2,27 4,53 2,26 

Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia. 

Nella tabella del movimento turistico del Comune di Deruta si evidenzia nel biennio 2010-2011 

l’incremento del numero delle presenze e degli arrivi di turisti stranieri
2
, in netto recupero 

rispetto alla perdita del precedente biennio.  

                                                 
2
 Per arrivi si intende il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o 

complementari) nel periodo considerato. Per presenze si intende il numero delle notti trascorse dai clienti negli 

esercizi ricettivi. 

-  
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Come già messo in evidenza con altri indici (IUM), i turisti stranieri tendono ad abbandonare le 

strutture alberghiere tradizionali, a favore di un turismo in strutture extralberghiere: nel solo 

biennio 2010-2011 le presenze registrate in agriturismi e similari sono +64% 

Le motivazioni di tale successo sono sicuramente molteplici, in parte derivano da una domanda 

turistica che si è andata diversificando: il turista ha una maggiore sensibilità al recupero delle 

radici e delle tradizioni, enogastronomiche e non, nella rivalutazione del mondo agricolo e 

artigianale, nell’interesse per il paesaggio rurale. 

Tabella 15. Movimento turistico nel Comune di Deruta (periodo 2010- 2011) 

2009 

 Alberghieri Extralberghieri Totale 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 4.630 6.939 1.654 5.243 6.284 12.182 

Stranieri 382 677 4.037 2.060 4.419 2.737 

Totale 5.012 7.616 5.691 7.303 10.703 14.919 

2010 

  Alberghieri Extralberghieri Totale 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 4.213 6.090 2.120 6.587 6.333 12.677 

Stranieri 412 614 423 1.512 835 2.126 

Totale 4.625 6.704 2.543 8.099 7.168 14.803 

2011 

  Alberghieri Extralberghieri Totale 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 4.380 6.735 1.907 6.386 6.287 13.121 

Stranieri 363 550 516 2.940 879 3.490 

Totale 4.743 7.285 2.423 9.326 7.166 16.611 
 

Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia
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Tabella 16 - Variazione percentuale movimento turistico nel Comune di Deruta (periodo 2010- 2011) 

  Variazione 2009-2010 

  Alberghieri Extralberghieri Totale 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani -9,01% -12,24% 28,17% 25,63% 0,78% 4,06% 

Stranieri 7,85% -9,31% -3,20% -26,60% 1,95% -22,32% 

Totale -7,72% -11,97% 21,62% 10,90% 0,92% -0,78% 

 Variazione percentuale 2010-2011   

  Alberghieri Extralberghieri Totale 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani 3,96% 10,59% -10,05 -3,05% 0,73% 3,50% 

Stranieri -11,89% -10,42% 21,99% 94,44% 5,27% 64,16% 

Totale 2,55% 8,67% -4,72% 15,15% -0,03% 12,21% 

Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia 
 
Grafico 3 - Variazione percentuale biennio 2009-2010 e 2010 – 2011 degli arrivi nel comune di Deruta.  

 
Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia
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Grafico 4 - Variazione percentuale biennio 2009-2010 e 2010 – 2011 delle presenze arrivi nel comune di Deruta.  

 
Fonte: nostre elaborazioni dati IAT Perugia 

Rispetto alla tipologia di turisti stranieri in visita a Deruta, i dati dell’Ufficio Turistico registrano un 

forte incremento (+64%) nel 2011 di presenze, in particolare la fetta di mercato più importante è a 

carico dei Paesi Bassi che da soli costituiscono oltre il 25% del totale delle presenze straniere.  

 

Tabella 17 - Il turismo straniero a Deruta.  

   
Turisti totali Turisti stranieri 

Provenienti 
da:  Paesi 

bassi 
Germania 

Regno 
Unito 

Belgio USA 

2009 Arrivi  7103 819 56 73 41 62 177 

 Presenze 14.919 2.737 187 128 138 546 426 

2010 Arrivi  7168 835 39 83 55 23 207 

 Presenze 14.803 2.126 161 301 106 95 623 

2011 Arrivi  7166 879 119 61 40 83 155 

 Presenze 16.611 3.490 930 204 115 651 366 

Fonte: nostre elaborazioni dati Iat Perugia 
 

 

 

 
Tabella 18 - Percentuale sul totale arrivi e presenze straniere di turisti per stato di provenienza.  

  Paesi Bassi Germania Regno Unito Belgio USA 

2009 Arrivi  6,84 8,91 5,01 7,57 21,61 

 Presenze 6,83 4,68 5,04 19,95 15,56 

2010 Arrivi  4,67 9,94 6,59 2,75 24,79 

 Presenze 7,57 14,16 4,99 4,47 29,30 

2011 Arrivi  13,54 6,94 4,55 9,44 17,63 

 Presenze 26,65 5,85 3,30 18,65 10,49 
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Fonte: nostre elaborazioni dati Iat Perugia 
Grafico 5 - % sul totale arrivi e presenze straniere di turisti per stato di provenienza.  

 

Fonte: nostre elaborazioni dati Iat Perugia 

 

Il Comune di Deruta è ben accessibile, vista la vicinanza ad una rete principale, la presenza 

di fermate della stazione ferroviaria (FCU) e la relativa (20 km circa) vicinanza dell’Aeroporto 

Regionale dell’Umbria. 

 

Tabella 19 - Accessibilità.  

  

Distanza Comune - 
rete stradale 

principale (km) 
Stazione ferroviaria 

Distanza Comune -
stazione ferroviaria 

(km) 

Distanza Comune - 
Aeroporto regionale 

(km) 

Deruta 1 
Ferrovia Centrale 

Umbra 
2 20 
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 2. LO SCENARIO DELL’ENTE 

 

  
DATI GENERALI AL 31/12/ 2012 

   

 
  

   

  1 NOTIZIE VARIE   

  1.1  Popolazione residente (ab.)       9.728   
  1.2  Nuclei famigliari (n.)         3.995   
  1.3  Circoscrizioni (n.)            0   
  1.4  Frazioni geografiche (n.)            6   
  1.5  Superficie Comune (Kmq)        44   
  1.6  Superficie urbana (Kmq)         0,00   
  1.7  Lunghezza delle strade (Km)        71   
       
       
       

 
 
 
 
 
     

  2 ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   

  2.1  Piano regolatore approvato: SI   
  2.2  Piano regolatore adottato: NO   
  2.3  Programma di fabbricazione: NO   

  
2.4 

 Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza 

dell'art. 9 D.L. 498/95 
NO 

  

  
2.5 

 Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi 

dell'art. 51 L. 865/71 
NO 

  
  2.6  Piano per gli insediamenti produttivi: SI   
  2.7  - industriali SI   
  2.8  - artigianali SI   
  2.9  - commerciali NO   
  2.10  Piano urbano del traffico: NO   
  2.11  Piano energetico ambientale comunale: NO   
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2.1 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

 

DOTAZIONE  ORGANICA SUDDIVISA PER CONTINGENTE DI CATEGORIA ALLA 

DATA DEL 31.12.2012  
 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

VIGENTE PER CATEGORIA 

 

 

POSTI DOTAZIONE ORGANICA 

 

 

A TEMPO PIENO 

A ORARIO 

RIDOTTO  

(30 ore settimanali) 

 

A ORARIO 

RIDOTTO  

(24 ore settimanali) 

 

D-D3 0   

D-D1 16   

C-C1 26   

B-B3 7   

B-B1 3   

A 2   

TOTALE 54 0 0 

 

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 

TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici 

e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite  ai sotto elencati Funzionari: 
 

 

SETTORE DIPENDENTE 

 Responsabile Area Amministrativa  Taralla Marco 

 Responsabile Area Tecnica  Verbena Vairo 

 Responsabile Area Vigilanza  Conti Roberto 

 Responsabile Area Servizi Finanziari  Brunozzi Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

20 

 

 

2.2  LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

Si espongono le partecipazioni dell’Ente acquisite evidenziando i settori d’intervento, le 

motivazioni e la rilevanza della partecipazione stessa nonché l’andamento di tali società od Enti 

partecipati. 

 

        

  
LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (1) 

  
 

    

 

 

 

 

 

  

SOCIETA' PARTECIPATA
OGGETTO SOCIALE 

D'INTERESSE DELL'ENTE

PARTECIPAZIONE 

(VALORE NOMIN.)
% PART.

UMBRA ACQUE SPA servizio idrico integrato 139.459,00 0,897

CONAP SRL

costruzione e titolarità di reti 

acquedottistiche (servizio idrico 

integrato) 186.653,00 1,5554

SIENERGIA SPA servizio dell'energia in genere 498,00 0,3773

SIA SPA SOCIETA’ IGIENE 

AMBIENTALE servizio di igiene urbana 2.580,00 0,7937  
       

Le partecipazioni dell’Ente al 31/12/2012 sono quelle indicate nella precedente tabella. 

Si fa presente che in attuazione al disposto dell’art.3 comma 27-28-29 della Legge 24 dicembre 

2007 n.244 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii., l’ente con delibera di consiglio n.62 del 14 dicembre 

2010 ha proceduto ad espletare la procedura ricognitiva tesa ad analizzare la funzionalità delle 

società partecipate. Mediante tale procedura, l’ente ha definito funzionali al proprio sviluppo 

nell’ambito di aree strategiche di azione politico amministrativa l’intero portafoglio azionario.  
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SOCIETA' PARTECIPATE 

 

RAGIONE SOCIALE 

SITO WEB 

DELLA 

SOCIETA' 

ENTITA' 

PARTEC
IPAZION

E 

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE 

IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE 

ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

DURATA 
DELL'IMPEGNO 

ONERE 

COMPLESSIVO A 
QUALSIASI 

TITOLO 

GRAVANTE PER 
L'ANNO SUL 

BILANCIO 

DELL'AMMINIST
RAZIONE 

(esercizio 2012) 

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE 
ESERCIZI 

ANNO 2012 ANNO 2011 ANNO 2010 

SI(e)NERGIA S.p.A. 
www.siener

giaspa.it 
0,3773% 

SIENERGIA opera nel territorio della Provincia di 
Perugia nel settore delle reti dell’energia a servizio 

delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti 

energivori presenti sul territorio. In particolare si 
occupa della fornitura e lo svolgimento dei servizi di 

distribuzione gas metano per i Comuni, della 

progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, 
dei servizi di consulenza a favore di enti pubblici e 

soggetti privati, anche attraverso la progettazione e 

costruzioni di impianti di produzione a fonti 
rinnovabili. 

31/12/2051 0,00 13.397,00 806.564,00 51.892,00 

UMBRA ACQUE S.p.A. 
www.umbr

aacque.it 
0,897% 

Umbra Acque SpA è una società pubblico-privata con 

vincolo di partecipazione da parte degli enti pubblici in 
misura non inferiore al 51%. È nata il 14 dicembre 

2002, dall’aggregazione dei gestori del servizio idrico 

integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di 

fognatura e di depurazione di acque reflue) già 

esistenti nel territorio, e dal 1 gennaio 2003 essa 
gestisce il servizio idrico integrato nei 38 comuni 

ricadenti negli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) n° 

1 e n° 2 

31/12/2100 16.500,00 1.026.492,00 1.141.670,00 2.335.070,00 

Consorzio Acquedotti 

Perugia srl - CONAP S.r.l. 
  4,09% 

CONAP si occupa della realizzazione e della gestione 

delle reti di captazione e adduzione dell’acqua potabile 

nel territorio dei venticinque Comuni consorziati. 

31/12/2032 0,00 -481.686,00 -413.319,00 -492.598,00 

Sia Spa 
www.siaam

biente.it 
0,897% 

ha per oggetto sociale la gestione dei servizi di 

nettezza urbana e complementari, gestione e 

manutenzione delle reti acquedottistiche. Svolge 
pertanto finalità di pubblico interesse avendo ad 

oggetto servizi di interesse generale della collettività 

strettamente connessi gestione del servizio pubblico 
locale, qual è il servizio di igiene urbana 

31/12/2030 18.557,33 13.397,00 806.564,00 51.892,00 

http://www.sienergiaspa.it/
http://www.sienergiaspa.it/
http://www.umbraacque.it/
http://www.umbraacque.it/
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3 I RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2012 

 

Per meglio comprendere l’attività svolta dall’Amministrazione Comunale è importante conoscere lo 

stato di salute finanziaria ed economica dell’Ente. 

La cognizione dello stato di salute finanziaria deve esser intesa in termini di equilibri finanziari, 

economici e patrimoniali, tenendo conto dei vincoli di bilancio e dei sistemi contabili propri di ogni 

Amministrazione. A tal fine è utile anche un’analisi per indici che faccia facilmente emergere 

situazioni di miglioramento o di peggioramento rispetto agli anni precedenti e ad amministrazioni 

confrontabili 

L’ente presenta da anni bilanci in salute, nel pieno rispetto del patto di stabilità. 

L’obiettivo prioritario dell’attuale Amministrazione Comunale nella definizione dei bilanci annuali, 

è stato quello di mantenere costante il livello dei servizi erogati, in particolare quelli sociali ed 

educativi, che costituiscono elementi di eccellenza del comune,  senza aumentare le imposte e tasse, 

al contrario si è voluto eliminare l’imposta di scopo introdotta dalla precedente amministrazione. 

Sulla base dei risultati conseguiti ed espressi nei documenti di rendicontazione relativi all’anno 

2012, si riscontra quanto segue: 

  il raggiungimento di una efficace azione programmatoria sia per quanto riguarda la 

gestione corrente che per gli investimenti; 

 una elevata capacità di autofinanziamento delle spese correnti di bilancio, a fronte di una 

costante riduzione delle entrate da trasferimenti; ne consegue che l’indice di autonomia 

finanziaria dell’ente, pari al 93,92%  per l’anno 2012, risulti tra i più alti dei comuni umbri; 

 la politica di sostanziale invarianza delle aliquote tributarie ad eccezione del ritocco 

dell’Imu altri fabbricati; per la Tarsu si segnala la conferma delle tariffe vigenti per l’anno 

2011; 

 un miglioramento del livello di indebitamento, il cui dato procapite risulta pari ad €. 296,15 

nell’anno 2011 ed €. 293,32 nell’anno 2012; 

 un livello estremamente basso delle spese relative agli interessi passivi derivanti 

dall’indebitamento, per le quali l’incidenza sulle entrate correnti si conferma al 

2,39%,contro il limite massimo del 8% previsto dalla legge; 

 un miglioramento del reale equilibrio finanziario del conto di bilancio 2012, in quanto le 

spese correnti per il normale funzionamento dei servizi pubblici  sono state finanziate in 

misura ridotta da proventi derivanti da permessi a costruire, nonostante la normativa ne 

permetta l’utilizzo per tali finalità nella misura del 75% (€ 104.981,25 nel 2012 contro € 

181.777,98 nel 2011);  

 una sana gestione della liquidità, dimostrata dal fatto che l’ente ha fatto ricorso 

nell’esercizio 2012 ad anticipazioni di tesoreria per n. 84 giorni e che alla data del 

31/12/2012 le stesse risultavano interamente restituite; 

 una gestione delle spese in linea con gli obiettivi di finanza pubblica nazionale, finalizzati al 

rispetto degli impegni assunti a livello comunitario con l’adesione al Patto di Stabilità e 

Crescita; 

 in linea generale una positiva condizione finanziaria dell’ente, dimostrata dal rispetto di 

tutti i parametri previsti dalla normativa vigente ai fini dell’accertamento della condizione 

di ente strutturalmente deficitario.  
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PUNTI DI FORZA DEL BILANCIO DEL COMUNE  

DI DERUTA CONSUNTIVO 2012 

 

– basso grado di rigidità del bilancio: le spese di personale e interessi/spese correnti si attestano al 

25,19% di cui 22,98% spesa del personale, 2,21%  incidenza degli interessi passivi sui mutui. 

– applicazione dell’avanzo a spese in conto capitale; 

– rispetto del patto di stabilità; 

– utilizzo in misura decrescente degli oneri di urbanizzazione per finanziare spese di investimento; 

– destinazione di parte delle entrate correnti al finanziamento di spese in conto capitale; 

– destinazione di parte dei proventi delle contravvenzioni alla manutenzione delle strade  

 

 

Principali indicatori del bilancio  

 

  2010 2011 2012 

Autonomia finanziaria = 
Entrate tributarie + extratributarie/ 

Entrate correnti 
69,55% 94,05% 93,92% 

Autonomia impositiva = 
Entrate tributarie / 

Entrate correnti 
60,43% 81,72% 83,24% 

Prelievo tributario pro capite=  Entrate tributarie/Popolazione € 367,86 € 514,36 € 532,45 

Pressione Finanziaria= 
Entrate tributarie + entrate 

extratributarie/Popolazione 
€ 553,21 € 551,82 € 571,33 

Rigidità delle Spese 
Personale + Interessi passivi/spese 

correnti 
28,22% 26,49% 25,19% 

Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui/ Popolazione € 316,47 € 296,15 € 293,32 

Velocità di riscossione entrate 

proprie 

Riscossione entrate titolo I e III/ 

Accertamenti Titolo I e III*100 
92,85% 90,23% 62,45% 

Velocità di gestione spese correnti 

Pagamenti titolo I 

competenza/Impegni Titolo I 

competenza*100 
76,84% 72,52% 69,68% 

Redditività del Patrimonio 
Entrate patrimoniali/Valore 

patrimoniale disponibile*100 
2,41% 2,91% 3,61% 

Incidenza oneri finanziari su entrate 

correnti 

Incidenza interessi passivi per 

indebitamento su entrate correnti art. 

204 TUEL 
2,97% 2,51% 2,39% 
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3.1   PATTO DI STABILITA’ 

 
 

L’ente ha raggiunto l’obiettivo 2012 conseguendo un saldo finanziario pari a +271.000,00 

euro, i risultati conclusivi sono sintetizzati nella tabella che segue.  
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3.2  ANALISI DELL’INDEBITAMENTO 
 

 

l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 

267/2000, così come modificato una prima volta dall'art. 1, comma 44, della Legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e successivamente dal comma 698, primo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 296/06, dà le 

seguenti risultanze: 
 

 
 

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2010                  € 5.856.926,22 
 

 

Interessi passivi su mutui precedentemente contratti  e  su garanzie  

prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs. n. 267/00, al netto dei contributi  

statali e regionali in conto interessi…………………………………….  €. 138.669,00  
 

Interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza ………. € 0,00 
 

 

                                                  Totale complessivo interessi passivi   €. 138.669,00 
 
 

 

Dai dati sopra riportati e certificati dall’Organo di Revisione si evince che: 

– l’ente non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’art. 204 del Dlgs. n. 

267/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 698, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

– che le percentuali d’incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 

2010, 2011 e 2012 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti, risultano essere le seguenti:  

2010 2011 2012 

2,97% 2,51% 2,39% 

 

L’indebitamento dell’Ente subisce la seguente evoluzione: 

 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) ed il 

rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione: 
 

 2010 2011 2012 

Oneri finanziari 173.793,00 146.022,00 138.669,00 

Quota capitale 542.600,00 164.182,00 213.997,00 

Totale fine anno 716.393,00 310.204,00 352.666,00 

 

Non si riscontrano interessi passivi relativi ad operazioni di indebitamento garantite con fideiussioni 

rilasciate dell’ente ai sensi dell’art. 207, del Tuel,  

 

 

 

 2010 2011 2012 

Residuo debito 3.347.685,00 3.045.085,00 2.880.903,00 

Nuovi prestiti 240.000,00  205.000,00 

Prestiti rimborsati 203,140,00 164.182,00 170.670,00 

Estinzioni anticipate 339,459,00  43.327,00 

Totale fine anno 3.045.085,00 2.880.903,00 2.871.906,00 

file:///C:/Users/mencarelli.l/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V8ZQ9JJ4/Normativa.doc%23dlgs267n00art207
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3.3 LA SPESA DEL PERSONALE 

 

 

ART. 1, CO. 557 LEGGE 296/2006, sostituito dall’art. 14-comma 7 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni 

in legge 122/2010 – DIMOSTRAZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE 

DETERMINATA CON I CRITERI INDICATI NELLA CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO N. 9/2006  

 
 

 

La spesa per il personale sostenuta nell’anno 2012 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della 

legge 296/06. 
Anno 2011 Anno 2012

Spesa intervento 01 1.457.662,57           1.439.138,89          

Spese incluse nell'int.03 10.000,00               10.000,00               

Irap 83.355,63               82.710,35               

Altre spese di personale incluse 27.460,71               15.948,79               

Altre spese di personale escluse 270.061,81              276.917,92             

Totale spese di personale 1.308.417,10           1.270.880,11           

Il  prospetto di cui sopra è stato redatto mantenendo un criterio omogeneo di rilevazione delle spese di 

personale al fine di consentire una lettura dei dati delle sequenze annuali che abbiano riguardo al 

medesimo aggregato, includendo ed escludendo le voci di spesa individuate dalla Corte dei Conti - 

Sezione Autonomie - nelle Linee Guida ai questionari.  

Nella voce “Altre spese del personale incluse” è stata indicata la spesa relativa alla funzione associata 

della Zona Sociale n. 4, il cui onere è stato assunto direttamente dal Comune di Marsciano, Capofila a 

partire dall’anno 2011, che ha ripartito tale spesa tra i singoli comuni componenti l’ambito. è stata 

pertanto indicata la spesa attribuita al Comune di Deruta alla quale non corrisponde tuttavia impegno 

finanziario nel proprio bilancio.    

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti: 

 

Importo

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo

determinato
1.113.016,63         

2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro

flessibile o con convenzioni
-                         

3) Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili -                         

4) Spese sostenute dall’Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del

CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto
-                         

5) Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90 del d.l.vo n. 267/2000 -                         

6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2  D.lgs. n. 267/2000 -                         

7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro -                         

8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture

ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente
-                         

9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 316.497,27            

10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate

11) spese destintate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziae con

proventi da sanzioni del codice della strada

12) IRAP 82.710,35              

13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 19.624,99              

14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

15) Altre spese (Spese ambito sociale zona 4 sostenute dal Comune capofila): 15.948,79              

totale 1.547.798,03          
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Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 
 

Importo

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati -                     

2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi

all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno
-                     

3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni -                     

4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l’esercizio di funzioni delegate -                     

5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 136.400,20        

6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette 93.585,68          

7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali

è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici
25.206,59          

8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo

determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice

della strada

-                     

9) incentivi per la progettazione 12.576,44          

10) incentivi recupero ICI 4.005,00            

11) diritto di rogito 5.144,01            

12) altre (Censimento ISTAT)

Totale 276.917,92         
Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio: 

 

2010 2011 2012

Dipendenti (al 31.12) 42 41 38

spesa per personale (tot. componenti considerate) 1.316.236,49 1.308.417,10 1.270.880,11

spesa corrente 5.603.308,38 6.139.295,41 6.078.194,09

Costo medio per dipendente 31.338,96 31.912,61 33.444,21

incidenza spesa personale su spesa corrente 23,49% 21,31% 20,91%
 

 
 

Contrattazione integrativa 

Le risorse destinate dall’Ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti: 

 

Risorse Stabili 102.910,85 102.910,85 

Risorse Variabili 14.677,82 27.812,24 

Totale 117.588,67 130.723,09 

Percentuale sulle spese intervento 01 8,07% 9,08%
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4. OBIETTIVI: RISULTATI  RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

4.1 La struttura del Programma di mandato, i nostri obiettivi. 

 

Con deliberazione n.32 del 24/05/2012 sono state approvate le Linee programmatiche di mandato che 

rappresentano una elaborazione dei programmi elettorali e loro trasformazione in “programma di 

governo”.  

Il Programma di mandato del Sindaco, che delinea l’azione di governo dell’Amministrazione 

Comunale di Deruta, è stato quindi rappresentato attraverso i seguenti  aspetti che attengono a vari 

ambiti di intervento dell’Ente: 

 

 

- Il Comune delle sette città 

- Attività produttive  

- Deruta centro mondiale della ceramica 

- Lavoro ed economia 

- Tasse e tariffe 

- Valorizzazione del territorio 

- Scuola 

- Famiglia 

- Sicurezza 

- Amministrazione 
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PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 

L’insieme dei documenti costituiti dalla RR.PP, dal PEG e dal PDO, come meglio di seguito descritti, 

soddisfacendo nel loro complesso ai principi sopra accennati e visto il regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi, costituiscono il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune 

di  Deruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - 

TRIENNALE 

 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – ANNUALE 

 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) – 

ANNUALE  
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4.2 GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PIANO TRIENNALE DELLA 

PERFORMANCE/PEG – ART. 169 DEL TUEL E ART. 10 D. LGS. 150/2009. 
 

 
 

Il Piano della performance/Peg previsto dall’art. 10 del D. Lgs.150/2009 e dall’art. 169 del Tuel, 
è stato approvato con delibera della G.C. n. 67 del 21/03/2012, (pubblicata nel sito web del 

comune nella sezione “operazione trasparenza”) in coerenza con i seguenti documenti: 

 
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RRPP) 2012/2014 documento che recepisce  le  priorità   

dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. 

La RR.PP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014 e 

delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti. 

 
b) PEG parte contabile, documento che si pone  come  supporto  di  pianificazione  del  bilancio  

e  quindi  della  RR.PP  e  definisce  la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a 

ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e 

progetto contenuti nella RRPP. 

 
La coerenza tra i vari documenti di programmazione e gestione è avvenuta attraverso il seguente 
percorso operativo: 

• Gli obiettivi espressi in termini di progetti ed interventi nel Programma di Mandato sono 

stati trasferiti nel Piano Performance/Relazione Previsionale e Programmatica (triennale); 

• Gli obiettivi di cui sopra sono stati ulteriormente disaggregati nel Piano Performance /PDO 

(annuale). 

 
Tutti gli obiettivi strategici ed operativi, che l’Amministrazione intende perseguire nel triennio e 

nell’annualità di riferimento sono legati alla premialità. 
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5 IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE  DELLE PRESTAZIONI 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è stato 

predisposto in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 con delibera di 

Giunta n. 383/2010. Nel corso dell'anno 2011, il sistema di valutazione avrebbe dovuto essere 

oggetto di affinamenti riguardanti in particolare il sistema delle fasce come previsto dall’art. 19 del 

D. Lgs. 150/2009; tale attività, dopo l’approvazione del D. Lgs. 141/2011, è stata rinviata alla 

tornata contrattuale successiva. 

Il nuovo sistema di valutazione, ha introdotto una metodologia unitaria di valutazione a valere sia 

per il personale incaricato di posizione organizzativa che di tutto il restante personale, è stata 

predisposta una scheda di valutazione unitaria che valuta in modo quantitativo e qualitativo 

differenziato, la performance connessa al raggiungimento degli obiettivi e quella collegata al 

comportamento organizzativo.  

Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, 

conformemente con quanto richiesto dall'art. 9 del decreto legislativo n.150/2009, gli ambiti 

sottoposti ad osservazione da parte dell'OIV sono stati i seguenti: 

a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali negoziati con le singole posizioni 

organizzative; 

c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Per quanto riguarda la misurazione e valutazione della performance organizzativa, (art. 8 del 

decreto legislativo n.150/2009), si rileva che nulla è stato esplicitamente disciplinato, in 

considerazione del fatto che lo stesso articolo risulta tra quelli citati dall’art. 16 comma 2 quali 

norme da recepire negli specifici ordinamenti a livello di principio. 

L’art. 8 del D. Lgs. 150/2009 prevede di evidenziare alcuni aspetti qualificanti la performance 

organizzativa detta anche performance dell’Ente attraverso i seguenti ambiti sottoposti ad 

osservazione: 

a)  l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti; 

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

c)  la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione; 

e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Analizzando i singoli aspetti sopra evidenziati, si può constatare che, pur in assenza di disposizioni 

specifiche l’Amministrazione del Comune Deruta adempie con atti ed attività correlate, in 

particolare per ciò che attiene all’attività di verifica di attuazione dei piani e programmi, art. 193 

Tuel 2000 e s.m., alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 

servizi, alla formazione costante del personale comunale, alla verifica del rispetto degli obiettivi di 

promozione delle pari opportunità. 
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6 TRASPARENZA  E INTEGRITÀ 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 dell’8.11.2012 si è provveduto all’adozione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Deruta, per gli anni 2012, 2013 

e 2014. 

Si riportano di seguito le principale azioni svolte: 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Successivamente all’adozione, è stata  pubblicata la Delibera di Giunta di approvazione ed il 

Programma 

medesimo. 

Organigramma e uffici  
Sono stati pubblicati  l’organizzazione degli uffici comunali comprendente la loro ubicazione, i 

recapiti, i responsabili,i dipendenti addetti e gli orari di apertura al pubblico. 

Sindaco, Giunta e Consiglio 

Sono stati pubblicati  i dati riferiti al Sindaco (nominativo, ubicazione e recapiti ufficio), ai 

componenti della Giunta (nominativo e deleghe) del Consiglio (nominativo, carica, gruppo 

consiliare) e della sua articolazione delle Commissioni consiliari (composizione, competenze, atti di 

costituzione/nomina) 

Caselle di posta elettronica attive 

Sono stati pubblicati  tutti gli indirizzi di posta elettronica istituzionali attivate; in particolare 

l’indirizzo di posta elettronica certificata è pubblicato sulla home page del sito. 

Tipologie dei procedimenti: Il programma  prevede il completamento entro il 30.06.2013. Sono 

comunque stati  pubblicati  alcuni procedimenti ed i relativi tempi di conclusione dell’ufficio 

Tecnico, Demografia  e Vigili Urbani.  

Modulistica Sono stati pubblicati, relativamente a ciascun procedimento amministrativo ad istanza 

di parte, la relativa modulistica comprensiva degli eventuali aggiornamenti/modifiche. 

Statuto e Regolamenti 

Sono stati pubblicati  i Regolamenti comunali di cui all’elenco allegato; andranno pubblicate anche 

le modifiche/variazioni/integrazioni che nel tempo dovessero intervenire. Analogamente la 

pubblicazione deve interessare anche lo Statuto comunale. 

Piano Regolatore Generale 

E’ da pubblicare il Piano Regolatore Generale ed i principali documenti allegati e/o i riferimento. 

Attualmente non vi è un piano regolatore adottato.  

Albo Pretorio on line  Viene garantita, in esecuzione delle norme di legge e regolamentari in 

materia, la corretta tenuta dell’albo pretorio on line assicurandone il perfetto funzionamento. La 

gestione dell’albo consente la visualizzazione non solo degli atti in pubblicazione ma anche dello 

“storico”. 

Avvisi, bandi e gare Sono pubblicati, al fine di consentirne la massima conoscibilità, tutti i 

documenti riconducibili alle categorie degli avvisi, dei bandi e delle gare e comunque destinati a 

valere o interessare una pluralità di destinatari. 

Determine di impegno di spesa 

Ai fini della conoscibilità delle azioni dell’Ente,  vengono pubblicate le determine di impegno di 

spesa (DIM) e le altre determine (DAD) all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.  Si 

precisa che la pubblicazione riguarda l’intero contenuto del documento e non solo l’oggetto. 

Allegati tecnici strumenti urbanistici Sono da pubblicare, secondo la vigente normativa, gli 

allegati tecnici agli strumenti urbanistici: L’ufficio Tecnico ha provveduto alla pubblicazione del 

Piano Colore. 

Piano triennale delle OO.PP: 

Viene pubblicato a cura dell’Ufficio Tecnico. 
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Curricula P.O. Sono stati pubblicati i curricula (quelli forniti) delle Posizioni Organizzative alla 

quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 

Nominativi e curricula Componenti OIV Sono stati pubblicati i nominativi con i rispettivi 

curricula dei componenti in carica dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Tassi di assenza del personale A causa del mancato ausilio da  parte della software house 

nell’estrapolazione dei dati relativi alle assenze, alla data attuale non si è potuto provvedere alla 

pubblicazione dei dati sopra indicati. 

Curriculum e retribuzione Segretario comunale 

E’ stato pubblicato il curriculum e la retribuzione percepita da parte del Segretario comunale 

specificando se trattasi o meno di rapporto convenzionale con altri Enti. 

Codice di comportamento  

E’ stato pubblicato il Codice di comportamento vigente (approvato con D.M. 28/11/2000) ed 

eventuali  aggiornamenti/integrazioni/modifiche. 

Codice disciplinare  

E’ stato pubblicato il Codice disciplinare vigente (CCNL 11/04/2008 art. 3 - D.Lgs. 150/2009 art. 

67 - 69) ed eventuali aggiornamenti/integrazioni/modifiche. 

Conferimento incarichi 

Rientrano in tale azione, e comunque secondo le specifiche previsioni normative e regolamentari, le 

pubblicazioni inerenti, in particolare, le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni 

occasionali, gli incarichi di prestazioni professionali, gli incarichi di consulenza, studio e ricerca. 

Contrattazione integrativa decentrata 

Con riferimento a ciascuna annualità di contrattazione nonché alle disposizioni normative vigenti, 

sono da pubblicare i principali documenti relativi alla contrattazione integrativa decentrata con 

particolare riferimento alla parte economica; 

Fondo risorse decentrate:  

Sono stati pubblicati i dati contenenti la composizione delle risorse decentrate a partire dall’anno 

2010. 

Società partecipate  

Sono stati pubblicati, nel rispetto della normativa di riferimento, l’elenco delle partecipazioni del 

Comune di Deruta in Società e Consorzi con i relativi dettagli essenziali. 

Spese di rappresentanza  

Sono stati pubblicati i dati relativi alle spese di rappresentanza così come richiesto dalla normativa 

di riferimento. 

Linee programmatiche di mandato  

E’ stato pubblicato  il documento approvato dal Consiglio comunale e contenente le linee 

programmatiche del mandato amministrativo. 

Bilancio comunale: 

Sono pubblicati  i  principali allegati afferenti il Bilancio di Previsione. 

Peg e obiettivi gestionali: Sono stati pubblicati i documenti di approvazione e i relativi allegati a 

partire dall’anno 2010; 

Referto controllo di gestione: E’ stato pubblicato il referto trasmesso alla Corte dei Conti per 

l’anno 2011. La stessa pubblicazione verrà effettuata con riferimento all’anno 2012, una volta 

intervenuta l’adozione dei documenti. 

Relazione OIV: 

E’ stata pubblicata la Relazione dell’OIV  con riferimento all’anno 2010. Le stesse pubblicazioni 

vanno effettuate con riferimento all’anno 2012, una volta intervenuta l’approvazione o l’adozione 

dei documenti. 

Conto Consuntivo: 

Sono pubblicati  i  principali allegati afferenti il  Conto Consuntivo. 

Albo beneficiari di provvidenze economiche: 

Informazioni all’utenza: 
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Sono state pubblicate  sul sito istituzionale ogni informazione non rientrante tra quelle indicate nelle 

altre azioni del presente Programma, ma la cui conoscibilità può essere necessaria, utile o opportuna 

per la cittadinanza e l’utenza in genere. 

 

 

 

7 REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  L. 213/2012 

 
Tenuto conto che l’art 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni 

nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha sostituito l’art 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli 

articoli da 147 nuova formulazione al 147 quinquies in materia di controlli interni, il 

Comune di Deruta ha provveduto ad adeguare i propri strumenti operativi attraverso 

l’approvazione, con delibera del C.C. n. 4 del 31/01/2013, del regolamento sul sistema dei 

controlli interni L. 2013/2012. 

 

 

Il Responsabile Area dei Servizi Finanziari e Personale 

Dr. Luigi Di Vincenzo 
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ALLEGATO “A” 

                  

 

   

COMUNE DI BASTIA UMBRA 

                                                                     PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

SERVIZIO VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 
( BASTIA UMBRA – CANNARA  - TORGIANO – BETTONA – DERUTA – COLLAZZONE ) 

 

VERBALE   del  12 Ottobre 2013 O.I.V. DEI COMUNI DI: DERUTA-TORGIANO-

COLLAZZONE 
 

ESAME COMUNE DI DERUTA 

 

 

Il giorno 12  del mese di Ottobre 2013, presso la sede comunale di Cannara si sono riuniti, previa 

convocazione informale, i componenti dell’OIV associato per i Comuni di Deruta, Torgiano, 

Collazzone.  

 

Nello specifico il l’OIV del presente verbale è cosi composto: 

 

 Dott.ssa Clara Brunacci   Attualmente Segretario di Bastia Umbra e Bettona 

 Dott.ssa Laura Fiorino  Attualmente Segretario di Todi 

 Dott.ssa Daniela Raichini   Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione associato. 

 

L’O.I.V.  prima di esaminare la documentazione attestante il grado di raggiungimento degli 

obiettivi anno 2012 intende evidenziare quanto segue: 

 la delibera di approvazione del Piano perfomance 2012-2014 è stata adottata in data 

21/03/2012, con atto della G.C. n. 67/2012; 

 sono state effettuate modifiche con gli atti della G.C. n. 230 del 06/12/2012 e n. 253 del 

27/12/2012. 

L’OIV rileva di avere esaminato gli obiettivi del Comune di Deruta e di aver segnalato, attraverso 

l’invio del verbale n. 13 del 03/12/12, la presenza di diverse criticità rispetto all’art. 5 del D. Lgs. 

150/2009, alcuni obiettivi risultano poco sfidanti, difficilmente misurabili anche attraverso gli 

indicatori e connessi ad attività di tipo ordinario. 

Le indicazioni dell’OIV sono state in parte recepite attraverso le modifiche approvate con delibere 

di G.C. n. 230 del 06/12/12 e n. 253 del 27/12/12. 

 

Sulla scorta di quanto premesso, l’O.I.V., a seguito dell’acquisizione delle integrazioni richieste ai 

vari Responsabili di Area, documentate nel verbale della seduta del 25/06/2013, si accinge ad 

effettuare la proposta di valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative del Comune di 

Deruta. 
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L’O.I.V. prende atto del report del servizio controllo di gestione associato, che si allega al presente 

verbale (Allegato “B”), e sulla scorta delle relazioni e della documentazione prodotta da ciascun 

responsabile di Area, nonché sulla base delle verifiche richieste ed operate dal medesimo servizio, 

ha provveduto a riscontrare la veridicità dei resoconti ed al controllo degli indicatori definiti con 

apposito atto nell’ambito del documento costitutivo del sistema di valutazione permanente.  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati dalle singole P.O., per il Comune di Deruta può rilevarsi 

quanto segue: 

 

 

Area Amministrativa: 

Tenuto conto delle integrazioni acquisite, si può ritenere che non si rilevano criticità in merito al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, ad esclusione dell’obiettivo n. 5 per il quale non si è 

raggiunta la soglia minima ritenuta sufficiente per considerare significativo l’esito del 

monitoraggio. L’obiettivo n. 5 viene considerato raggiunto al 72,72%, ad esso viene attribuito 

il punteggio 3. 
 

Area Finanziaria:  

Tenuto conto delle integrazioni acquisite, si può ritenere che non si rilevano criticità in merito al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati (n.6) 

 

Area Tecnica: 

Non si rilevano criticità in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati (n.2) 

 

Area Vigilanza: 

Gli obiettivi n. 1, n.2 e n. 3 sono da considerare raggiunti. 

L’obiettivo n. 4 viene considerato parzialmente raggiunto in quanto non supportato da 

documentazione probatoria, punteggio assegnato 3. 

  

L’O.I.V.  ha quindi deciso, sulla base delle verifiche effettuate, di attribuire i relativi punteggi alle 

varie P.O., sia per quanto riguarda le prestazioni (prima parte della scheda approvata insieme al 

metodo generale di valutazione) sia per quanto riguarda il comportamento organizzativo (seconda 

parte della scheda). L’O.I.V., ha quindi compilato la prima parte della scheda di valutazione in via 

del tutto oggettiva, mentre sul comportamento organizzativo, dopo aver sentito nel merito il 

Segretario, ha deciso di attenersi alla prassi da sempre seguita avanzando una sua proposta motivata 

e demandando il tutto al Sindaco ed alla Giunta per le scelte discrezionali ed esecutive nel merito. 

 

Conseguentemente, in allegato alla presente, si producono le schede di valutazione, (Allegato “A”) 

redatte per ciascuna area, quale proposta di valutazione della prestazione degli incaricati di 

posizione organizzativa del Comune di Deruta relative all’anno 2012, si ricorda che la valutazione 

per il 70% è correlata al raggiungimento degli obiettivi del Piano Performance 2012 e per il restante 

30% al comportamento organizzativo delle P.O.. 

 

Cannara, 12/10/2013 

 

Dott.ssa Clara BRUNACCI______________________________________________________ 

 

Dott.ssa Laura FIORINO    ______________________________________________________ 

 

Dott.ssa Daniela RAICHINI______________________________________________________ 
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Allegato “A” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE FINALI DELLA VALUTAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI E DEL COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO DELLE P.O. ANNO 2012 

PROPOSTA DELL’OIV ASSOCIATO 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Marco TARALLA 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER FIGURE 

DIRIGENZIALI - P.O. 

Obiettivi negoziati. 67,08 

Conoscenze e competenze 

tecniche dimostrate. 

6,00 

Autonomia e responsabilità. 6,00 

Orientamento 

all’utente/cliente. 

5,00 

Capacità gestionale e 

organizzativa. 

6,00 

Capacità di valutare il 

proprio personale. 

5,50 

TOTALE 95,58 

 

 

 

AREA TECNICA 

Geom. Vairo VERBENA  

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER FIGURE 

DIRIGENZIALI - P.O. 

Obiettivi negoziati. 70,00 

Conoscenze e competenze 

tecniche dimostrate. 

6,00 

Autonomia e responsabilità. 6,00 

Orientamento 

all’utente/cliente. 

5,50 

Capacità gestionale e 

organizzativa. 

6,00 

Capacità di valutare il 

proprio personale. 

5,50 

TOTALE 99,00 
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AREA FINANZIARIA-TRIBUTI-PERSONALE 

Dott.ssa Monica BRUNOZZI 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER FIGURE 

DIRIGENZIALI - P.O. 

Obiettivi negoziati. 70,00 

Conoscenze e competenze 

tecniche dimostrate. 

5,50 

Autonomia e responsabilità. 6,00 

Orientamento 

all’utente/cliente. 

6,00 

Capacità gestionale e 

organizzativa. 

5,50 

Capacità di valutare il 

proprio personale. 

5,50 

TOTALE 98,50 

 

AREA VIGILANZA 

Ten. Roberto CONTI 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER FIGURE 

DIRIGENZIALI - P.O. 

Obiettivi negoziati. 65,62 

Conoscenze e competenze 

tecniche dimostrate. 

5,00 

Autonomia e responsabilità. 5,50 

Orientamento 

all’utente/cliente. 

 

5,00 

Capacità gestionale e 

organizzativa. 

5,00 

Capacità di valutare il 

proprio personale. 

5,50 

TOTALE 91,62 
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Allegato “B” 
 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   DDDEEERRRUUUTTTAAA   

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

ASSOCIATO 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REPORT VERIFICA 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI P.E.G. ANNO2012 

APPROVATI CON DELIBERA 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.67 DEL 21/03/2013 E 

MODIFICATI CON DELIBERE 

N. 230/2012 e n. 253/2012 
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42 
 

 

 

RESPONSABILE AREA  TECNICA 

 

 

GEOM. VAIRO VERBENA 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

N.1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO DEL COLORE –  Peso 50% 

Come attestato e documentato dal Resp. di Area, il 

C.C. con deliberazione n. 4 del 21/02/2012 ha 

approvato il piano colore del Comune di Deruta quale 

strumento normativo costituente integrazione del 

vigente regolamento edilizio comunale. 

 

 

L'obiettivo si intende  raggiunto, gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: entro il 31/05/2012 

Indicatore di efficacia: Approvazione del 

regolamento da parte del Consiglio 

Comunale 

N.2 – ALLESTIMENTO SEDE 

ARCHIVIO COMUNALE PRESSO L’EX      

SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI 

- Peso 50% 

Come attestato dal Resp. di Area nel mese di marzo 

2012 sono stati completati i lavori di adeguamento 

degli impianti necessari ai fini dell’ottenimento del 

Certificato di prevenzione incendi, contestualmente 

sono state affidate le forniture e completata 

l’installazione degli scaffali secondo le caratteristiche 

indicate dalla Soprintendenza Archivistica. Il Resp. di 

Area ha dichiarato che l’archivio è stato inaugurato 

con largo anticipo rispetto ai tempi previsti. 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto, gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: entro il 31/12/2012 

Indicatore di efficacia: Allestimento archivio. 
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

RESP.  DOTT. SSA MONICA BRUNOZZI 

DESCRIZIONE OBIETTIVO   

N.1 ADOZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ -  PESO 35% 

Con delibera della G.C. n. 217 del 08/11/2012 è 

stato approvato il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità che risulta pubblicato nel 

sito web del comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto, gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: 31/12/2012                                                      

Indicatore di efficiacia: Adozione del 

Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; al proposito viene individuato il 

seguente cronoprogramma: 

a) Studio della normativa di riferimento ( 

D.Lgs. 150/2009, delibere CIVIT , 

delibera del 02/03/2011 del Garante per 

la Protezione dei Dati Personali “ Linee 

Guida in materia di trattamento dei dati 

personali contenuti  anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato 

anche da soggetti pubblici per finalità di 

pubblicazione e diffusione sul web”, “ 

Linee Guida per i siti web della PA” (del 

26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 

luglio 2011) emanate dal Ministero per la 

Pubblica Amministrazione – entro il 

30/09/2012. 

b) Predisposizione ed adozione del 

Programma- entro il 15/11/2012. 

c) Attività di informazione, di supporto e di 

monitoraggio nei confronti degli uffici 

comunali per l’esecuzione del 

Programma-  entro il 15/12/2012 

d) Verifica intermedia sullo stato di 

attuazione del Programma – entro il 

31/12/2012. 
Il rispetto della tempistica come individuata sarà 

dimostrato mediante una relazione illustrativa 

corredata della principale documentazione 

rilevante.  

Indicatore temporale: entro 15/03/2012                 

Indicatore di efficacia: Delibera  del C.C. di 

approvazione. 

 

 

N.2 APPROVAZIONE BILANCIO DI Con deliberazione del C.C. n. 16 del 06/03/2012  
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PREVISIONE 2012 E BILANCIO 

PLURIENNALE 2012/2014 ENTRO IL 

15/03/2013 –PESO 10% 

è stato approvato il Bilancio di previsione annuale 

2012 e pluriennale 2012-2014. 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

 

 

 

Indicatore temporale: 15/03/2012                 

Indicatore di  efficacia: Delibera del C.C. 

N.3 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE INQUADRATO IN CAT. C 

AD ALMENO TRE CORSI DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

NELLE MATERIE DI COMPETENZA 

DELL’AREA CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALL’APPLICAZIONE ED 

ALLA GESTIONE DELLE NUOVE 

IMPOSTE (IMU E TARES)  –PESO 10% 

Sulla base della documentazione prodotta dal 

Responsabile di Area risulta che i dipendenti 

assegnati al settore di categoria C hanno 

partecipato a n. 5 corsi complessi.  

 

 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. Indicatore temporale: 31/12/2012                 

Indicatore di  efficacia: Relazione del 

responsabile supportata dalla documentazione 

giustificativa. 

N.4  PREPARAZIONE, APPLICAZIONE, 

FRONT OFFICE, NUOVE PREVISIONI, 

PRIMI MONITORAGGI, VERIFICHE, 

COSTITUZIONI DI BANCHE DATI, 

APPROVAZIONE RELATIVO 

REGOLAMENTO, COMUNICAZIONE E 

QUANTO ALTRO CONNESSO ALLA 

NUOVA IMPOSTA IMU - PESO 20% 

Sulla base della documentazione prodotta dal 

Responsabile di Area si evince che, sono 

intercorsi rapporti con la software house per 

estrazioni destinate alla effettuazione di 

proiezioni e stime di gettito. Con delibera del 

C.C. n. 10 del 06/03/2013 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta. E 

stato inoltre pubblicato il materiale 

informativo per l’utenza. 

 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: entro 31/12/2012                 

Indicatore di efficacia: Relazione del 

responsabile ( introduzione di miglioramenti 

economici/tecnici rispetto all’attuale gestione) 

N.5 ATTIVAZIONE CONTROLLO DEI 

FLUSSI DI CASSA - PESO 17% 
Come attestato dal Responsabile di Area nel 

corso dell’anno 2012 è stato implementato un 

nuovo sistema di monitoraggio dei flussi di 

cassa strumentale alla verifica delle dinamiche 

finanziarie ed al rispetto del patto di stabilità. 

 

 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

 

 

 

Indicatore temporale: 31/12/2012                 

Indicatore di efficacia: Relazione del 

responsabile supportata dalla documentazione 

giustificativa. 
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N.6   COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO 

SEGRETERIA ALLA PREDISPOSIZIONE 

DELLA STRUTTURA E CONTENUTI DEL 

NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE - PESO 

8% 

Il responsabile dell’Area ha prodotto ampia 

documentazione attestante il supporto tecnico 

garantito e profuso a favore dell’Area 

amministrativa ed al soggetto che di fatto 

realizzato il nuovo  sito web. A fine anno, 

consultando il sito la bussola della trasparenza 

gestito dal Ministero dell’Interno, il Comune di 

Deruta risultava  pienamente in linea con le 

disposizioni in materia di trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: entro 31/12/2012                 

Indicatore di efficacia: Entro la data del 

31/12/2012 fruibilità di nuovo hosting e 

disponibilità di un nuovo sito istituzionale, 

rinnovato sia nella grafica, che nei contenuti. 

Seguirà gestione diretta del sito e non più tramite 

soggetto terzo. Relazione  del responsabile che 

evidenzi, anche attraverso la verifica tramite il 

sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri “ 

Magellanopa”, la bussola della trasparenza del  

nuovo sito. 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 

RESP.  DOTT. MARCO TARALLA 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

 

  

N.1 POTENZIAMENTO PROCEDURE 

INFORMATICHE E SERVIZI 

CONNESSI  –PESO 16,66% 

Come attestato e documentato dal Responsabile di 

Area, a seguito di gara informale relativa al 

potenziamento delle procedure informatiche, si è 

ottenuto come risultato un aumentato del numero dei 

softwares operativi presso gli uffici ed una riduzione 

del costo storico a carico dell’ente. 

Risulta agli atti il verbale di gara e la relazione del 

Responsabile. 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: 15/11/2012 

Indicatore di efficacia: Aumento del numero 

complessivo dei software operativi in uso agli 

uffici comunali  

 

Indicatore di efficienza: invarianza del 

“costo storico” a carico del Comune a titolo 

di pagamento licenze d’uso e servizi di 

assistenza connessi anche a seguito 

dell’incremento di cui al precedente 

indicatore  
N.2– MIGLIORAMENTO STRUMENTI 

NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

CORRETTE PRATICHE AMMINISTRATIVE - 

PESO 16,66% 

Come documentato dal Resp. di Area, a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Deruta 

ha stipulato un contratto di noleggio a 60 mesi per 

l’uso a titolo oneroso di una macchina multifunzione. 

I risultati ottenuti sono stati: 

 l’eliminazione di n. 11 stampanti e n. 2 

fotocopiatrici; 

  l’abbattimento del costo storico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati.  

Indicatore temporale: 15/11/2012 

 

Indicatore di efficacia: Riduzione numero 

stampanti e fax attualmente a disposizione dei 

dipendenti comunali operativi presso la sede 

municipale di Piazza dei Consoli n.15, con 

contestuale riduzione, in termini di quantità e 

costo, degli approvvigionamenti di materiali 

di consumo ad essi destinati (ex toner) e degli 

interventi di manutenzione di cui abbisognano 

 

Indicatore di efficienza: Contenimento del 

“costo storico” a carico del Comune a titolo 

di acquisto di materiale di consumo ed 

interventi di manutenzione connessi agli 

strumenti di lavoro di cui trattasi. 
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N.3 RIORDINO NUMERAZIONE 

CIVICA E SUA INFORMATIZZAZIONE 

– PESO 8,33 % 

Come attestato e documentato dal Responsabile di 

Area le azioni necessarie al riordino della 

numerazione civica relativamente alle vie e strade 

indicate nell’obiettivo è avvenuta grazie alla 

collaborazione di un dipendente dell’ufficio anagrafe 

e alla DBCad Srl partener tecnologico della comunità 

montana. I dati ottenuti sono stati caricati nel SITI 

(Sistema informativo territoriale integrato) gestito 

dalla Comunità Montana Monti Trasimeno. 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati.  

Indicatore temporale: 15/11/2012 

 

Indicatore di efficacia: Si prevede che 

l’attività riguardi le seguenti vie / strade e 

porti ad assegnare sul campo una corretta 

numerazione ad almeno 60 famiglie: Via 

Madonna dei Pantanelli, strada vicinale della 

Casaccia, Via Ugo Foscolo, Via del Raku, 

Piazza Unità d’Italia( già XX Settembre), Via 

Giovanni Pascoli, Via Alfieri, Via Giusti, Via 

F. Coli, Via Marscianese del Piano,Via della 

Sorgente, Borgo Santa Cristina, strada est 

vic. Della Fontana, strada vic. Del Belvedere 

Basso, Via della Caprara Bassa, Via del 

Fosso della Rena, Via Padre Rufino Nicacci, 

Via del Ciliegio, Via San Cristoforo, Via del 

Nespolo,Via del Mandorlo, Via del Sasso, 

Strada civ. della Fornace, Via alle Fornaci, 

Via della Rinchiusa. 

N.4– ARCHIVIO INFORMATIZZATO 

CONTENZIOSI -  PESO 16,66 % 

 

 

Come attestato e documentato dal Responsabile di 

Area sono stati registrati in un supporto informatico 

n. 37 contenziosi esistenti alla data del 15/11/2012. 

 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati.  

Indicatore temporale: 15/11/2012 

Indicatore di efficacia: Inserimento in 

apposito file, destinato poi ad essere 

costantemente aggiornato, dei dati sopra 

riportati relativamente alla totalità dei 

contenziosi ancora in corso ( circa 40) che 

vedono protagonista il Comune di Deruta. 

Possibilità di avere costantemente a 

disposizione per la consultazione un apposito 

“archivio informatizzato”. 

Indicatore di efficienza: Disporre di un 

quadro preciso circa le risorse di bilancio 

eventualmente ancora necessarie in relazione 

allo stato ed all’andamento dei singoli 

contenziosi. I dati potranno poi essere 

utilizzati anche per valutare l’opportunità di 

conferire un incarico ad un unico 

professionista in ragione soprattutto di una 

riduzione dei costi a carico del bilancio. 

 

N.5 QUESTIONARIO PER LA 

RILEVAZIONE DEL GRADO DI 

SODDISFAZIONE DELL’UTENTE  – 

PESO 16,66 % 

Come attestato dal Responsabile di Area, il 50% delle 

famiglie frequentanti il nido d’infanzia comunale (12 

su un totale di 22) hanno volontariamente preso il 

questionario, i questionari restituiti sono stati n. 3. 
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Indicatore temporale: 30/11/2012 

Indicatore di efficacia: Distribuzione e 

successiva raccolta di un numero di 

questionari di numero pari ad almeno il 75% 

degli utenti i servizi di cui trattasi. 

Tale soglia è infatti ritenuta sufficiente per 

poter considerare adeguatamente 

rappresentativi ed indicativi i contributi resi 

dall’utenza anche ai fini di un’ eventuale 

riconsiderazione dell’assetto organizzativo e 

funzionale dei servizi di cui trattasi. Il 

raggiungimento di detta “ soglia minima” 

dipende da quanto il personale coinvolto 

nell’obiettivo saprà coinvolgere e 

sensibilizzare l’utenza alla “ collaborazione” 

richiestale. 

 

Indicatore di efficienza: Disporre di un 

quadro sufficientemente preciso circa il 

gradimento dei servizi educativi e di mensa 

nel nido d’infanzia e nelle scuole materne ove 

il Comune opera con il proprio personale. 

 

Dai questionari sono emersi giudizi positivi  sul 

personale educativo in servizio e due inviti a rendere 

più flessibile l’orario di apertura del plesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'obiettivo si intende parzialmente raggiunto, 

(valore attribuito 3) in quanto non si è raggiunta 

la soglia minima, (75% degli utenti) ritenuta 

sufficiente per considerare significativo l’esito del 

monitoraggio.  

N.6– ARCHIVIO INFORMATIZZATO 

DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE- 

PESO: 16,66% 

Il Responsabile di Area ha dichiarato e documentato 

che nel pieno rispetto della tempistica stabilita sono 

state interamente assolte le attività previste. Il Resp. 

di Area ha allegato a titolo esemplificativo l’archivio 

informatico degli ascensori ma ha garantito che anche 

gli altri archivi delle attività economiche sono stati 

predisposti e sono disponibili a richiesta. 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati.  

Indicatore temporale: 15/11/2012 

Indicatore di efficacia: Inserimento in 

apposito/i file/s, destinati poi ad essere 

costantemente aggiornati, dei dati sopra 

riportati relativamente alla totalità  delle 

attività sottoposte a disciplina comunale. 

Possibilità di avere costantemente a 

disposizione informazioni per la gestione 

delle vicende delle attività (variazioni- 

subentri); consultazione di un apposito 

gestionale ed “ archivio informatizzato 

aggiornato” 

 

Indicatore di efficienza: Disporre di un 

quadro preciso circa la consistenza di vari 

settori economici da utilizzare per le attività 

istituzionali dell’ente, e per l’invio annuale 

alla AUR Regione Umbria e compatibilmente 

con il software anagrafe tributaria anche 

all’Agenzia delle Entrate, dei dati in 

dettaglio. 
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N.7 –RESTAILING  SITO 

ISTITUZIONALE – PESO 8,33% 

Come attestato dal Responsabile di Area e 

documentato anche dall’Area Finanziaria, nel mese 

di dicembre 2012 è stato completato il restayling del 

sito comunale con il contenimento dei costi, è stata 

rispettata la spesa prevista in €. 5.000,00 

(comprensiva  anche della manutenzione). 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati 

 

 
 

Indicatore temporale: 31/12/2012 

Indicatore di efficacia: Entro la data del 

31/12/2012 fruibilità di nuovo hosting e 

disponibilità di un nuovo sito istituzionale, 

rinnovato sia nella grafica, che nei contenuti. 

Seguirà gestione diretta del sito e non più 

tramite soggetto terzo. 

Indicatore di efficienza: Gli adempimenti di 

cui sopra andranno posti in essere 

impiegando fondi di bilancio in misura 

inferiore  5.000,00 ( comprensivi anche 

dell’assistenza e manutenzione, da effettuarsi 

da parte di soggetto esterno e per l’intero 

anno 2013, del nuovo sito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA VIGILANZA 

 

RESPONSABILE  ROBERTO CONTI 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

  

N.1  POTENZIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

DEL SISTEMA DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

–PESO  25% 

Come attestato dal Resp. di Area, nel corso dell’anno 

2012 sono stati effettuati controlli bisettimanali 

sull’operato degli addetti alla raccolta differenziata e 

sulla corretta differenziazione dei rifiuti da parte dei 

cittadini.  
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Indicatore temporale: entro il 31/12/2012 

Indicatore di efficacia: Compilazione delle 

schede di valutazione disponibili on-line sul 

sito dell’ATI n.2. 

Indicatore di efficienza:Predisposizione di 

una relazione che evidenzi il numero dei 

controlli effettuati nell’anno in corso e 

nell’anno precedente. 

L'obiettivo si intende raggiunto, per quanto 

riguarda gli indicatori non ci sono elementi per 

verificarne il rispetto. 

N.2  PROGETTO DENOMINATO “NOI  

SICURI”. ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

DELLA VELOCITA’ SULLE STRADE 

URBANE DEL TERRITORIO 

COMUNALE -  PESO  25% 

 

Come attestato dal Resp. di Area, nel corso dell’anno 

2012 il corpo di polizia municipale ha effettuato 

settimanalmente servizi di rilevazione e controllo 

della velocità, sono stati emessi n. 1.050 verbali di 

contestazione del superamento dei limiti di velocità. 

 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

Indicatore temporale: entro il 31/12/2012                  

Indicatore di efficacia: Compilazione del 

verbale d’installazione ed uso apparato 

misurazione velocità. 

Indicatore di efficienza: Predisposizione di 

una relazione che evidenzi il numero dei 

controlli effettuati nell’anno e dei risultati in 

termini di riduzione della velocità ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.3  POTENZIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLI 

PROGRAMMATI  IN MATERIA 

EDILIZIA -  PESO  25% 

Come attestato dal Resp. di Area, nel corso 

dell’anno 2012 sono stati effettuati n. 33 controlli 

in materia di edilizia, è stato allegato il dettaglio 

dei rapporti emessi completo di data e n. di 
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Indicatore temporale: entro il 31/12/2012 

 

 Indicatore di efficacia: Compilazione della 

relazione di servizio a seguito dei 

sopralluoghi effettuati. 

 

Indicatore di efficienza: Predisposizione di 

una relazione che evidenzi il numero dei 

controlli effettuati nell’anno e dei risultati 

ottenuti. 

protocollo. 

 

 

 

L'obiettivo si intende raggiunto gli indicatori 

rispettati. 

 

N.4-POTENZIAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLI   IN 

MATERIA AMBIENTALE -  PESO  25% 

Il Responsabile di Area dichiara di aver svolto le 

attività indicate nell’obiettivo, la relazione prodotta 

non è stata supportata da documenti probatori. 

Il servizio controllo di gestione, ha formalmente 

chiesto di integrare la documentazione mancante, 

senza ricevere risposta. L’obiettivo si considera 

parzialmente raggiunto, punteggio assegnato 3. 

 

 

 

Indicatore temporale: entro il 31/12/2012 

Indicatore di efficacia: Compilazione della 

relazione di servizio a seguito dei 

sopralluoghi effettuati. 

 

Indicatore di efficienza: Predisposizione di 

una relazione che evidenzi il numero dei 

controlli effettuati nell’anno e dei risultati 

ottenuti. 
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ESERCIZIO ANNO 2012 

   

LEGENDA 

PUNTEGGIO 

AREA TECNICA 

   
0 = Assente/Insufficiente  

RESPONSABILE: Geom. Vairo VERBENA 

   
1 = Sufficiente 

    
2 = Buono 

    

3 = Ottimo 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

      OBIETTIVI PESO LIVELLO TOTALE 

  % 1 2 3 4   

N.1 50       4 200 

N.2  50       4 200 

A) Valutazione dei risultati 100         400 

       VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

      FATTORI PESO LIVELLO TOTALE 

  % 1 2 3 4   

1. Conoscenze e competenze tecniche dimostrate. 20       

  2. Autonomia e responsabilità. 20       

  3. Orientamento all’utente/cliente. 20       

  4. Capacità gestionale e organizzativa. 20       

  5. Capacità di valutare il proprio personale. 20       

  B) Valutazione del C.O. 100         

 

       VALUTAZIONE FINALE 

      

  
VALOR

E   

PES

O   TOTALE   

RISULTATO VALUTAZIONE PRESTAZIONI (A) 400   70%   280   

RISULTATO VALUTAZIONE C.O. (B) 

 

  30%   

 

  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA         

 

70,00% 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

53 
 

ESERCIZIO ANNO 2012 

      AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

      RESPONSABILE:  Dott.ssa Monica BRUNOZZI 

      

       VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

      

OBIETTIVI PESO LIVELLO 

TOTAL

E 

  % 1 2 3 4   

N.1  35       4 140 

N.2 10       4 40 

N.3  10       4 40 

N.4  20       4 80 

N.5 17       4 68 

N.6 8       4 32 

A) Valutazione dei risultati 100         400 

       VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

      

FATTORI PESO LIVELLO 

TOTAL

E 

  % 1 2 3 4   

1. Conoscenze e competenze tecniche dimostrate. 20         0 

2. Autonomia e responsabilità. 20         0 

3. Orientamento all’utente/cliente. 20         0 

4. Capacità gestionale e organizzativa. 20         0 

5. Capacità di valutare il proprio personale. 20         0 

B) Valutazione del C.O. 100         0 

       VALUTAZIONE FINALE 

      

  
VALOR

E   

PES

O   

TOTAL

E   

RISULTATO VALUTAZIONE PRESTAZIONI (A) 400   70%   280   

RISULTATO VALUTAZIONE C.O. (B) 0   30%   0   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA         280 70,00% 
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       ESERCIZIO ANNO 2012 

      AREA AMMINISTRATIVA 

      RESPONSABILE: Dott. Marco TARALLA 

      

       VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

      

OBIETTIVI PESO LIVELLO 

TOTAL

E 

  % 1 2 3 4   

N.1  16,66       4 66,64 

N.2 16,66       4 66,64 

N.3  8,33       4 33,32 

N.4  16,66       4 66,64 

N.5 16,66       4 66,64 

N.6 16,66     3   49,98 

N.7  8,37       4 33,48 

A) Valutazione dei risultati 100         383,34 

       VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

      

FATTORI PESO LIVELLO 

TOTAL

E 

  % 1 2 3 4   

1. Conoscenze e competenze tecniche dimostrate. 20         0 

2. Autonomia e responsabilità. 20         0 

3. Orientamento all’utente/cliente. 20         0 

4. Capacità gestionale e organizzativa. 20         0 

5. Capacità di valutare il proprio personale. 20         0 

B) Valutazione del C.O. 100         0 

       VALUTAZIONE FINALE 

      

  
VALOR

E   

PES

O   

TOTAL

E   

RISULTATO VALUTAZIONE PRESTAZIONI (A) 383,34   70%   268,338   

RISULTATO VALUTAZIONE C.O. (B)     30%   0   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA         268,338 67,08% 
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       ESERCIZIO ANNO 2012 

      AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

      RESPONSABILE:Roberto CONTI 

      

       VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

      

OBIETTIVI PESO LIVELLO 

TOTAL

E 

  % 1 2 3 4   

N.1  25       4 100 

N.2   25       4 100 

N.3  25       4 100 

N.4-   25     3   75 

A) Valutazione dei risultati 100         375 

       VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

      

FATTORI PESO LIVELLO 

TOTAL

E 

  % 1 2 3 4   

1. Conoscenze e competenze tecniche dimostrate. 20         0 

2. Autonomia e responsabilità. 20         0 

3. Orientamento all’utente/cliente. 20         0 

4. Capacità gestionale e organizzativa. 20         0 

5. Capacità di valutare il proprio personale. 20         0 

B) Valutazione del C.O. 100         0 

       VALUTAZIONE FINALE 

      

  
VALOR

E   

PES

O   

TOTAL

E   

RISULTATO VALUTAZIONE PRESTAZIONI (A) 375   70%   262,5   

RISULTATO VALUTAZIONE C.O. (B) 0   30%   0   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA         262,5 65,63% 

 
 

 
 


