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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE  
Il Piano delle Performance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento 
programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle strutture. 
Il Comune di Santa Maria di Licodia, nel 2015 ha il proprio Piano delle Performance con atto di 
Giunta Comunale 72/2014 . 
Nel Piano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di 
Previsione, sono stati declinati, tramite una struttura “ad albero”, in obiettivi operativi, per ciascuno 
dei quali sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, 
nonché i responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi. 
Il presente documento, redatto secondo le disposizioni sistema di valutazione del personale 
costituisce la Relazione sulla Performance e rendiconta, relativamente all’anno 2015 il Piano delle 
Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2015, seguendo sempre la struttura "ad albero", 
vale a dire partendo dagli obiettivi strategici per arrivare agli obiettivi operativi ed ai singoli 
indicatori. I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione in tavole delle 
caratteristiche socio - demografiche ed economiche del territorio comunale (contesto esterno), 
esponendo successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l’Ente in termini di strutture 
organizzative, personale in servizio ed indicatori interni (contesto interno). 
 Il Piano della performance previsto dall’art. 10 del D. Lgs.150/2009 è stato approvato traendo 
ispirazione dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017, approvata con Delibera 
di Consiglio comunale n. 46/2015; il documento recepisce le priorità dell’azione amministrativa 
declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente 
collegata al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017, approvato con lo stesso atto 
sopra citato,  
Il percorso adottato per l’individuazione degli obiettivi individuati nel Piano Performance, sia pur in 
maniera maggiormente elastica trattandosi di prima elaborazione di tale documento, ha seguito il 
seguente schema:  
- individuazione, ove possibile, di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell' 
Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;  
- declinazione degli obiettivi “strategici” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 150/2009.  
- suddivisione, ove possibile, delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, 
strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e 
raggiungimento delle finalità attese. Tutti gli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso perseguire 
sono strettamente legati alla premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo 
delle risorse destinato alla produttività, per converso le somme relative alla produttività sono 
distribuite solo in base ai criteri di programmazione e valutazione sopra illustrati.  
Sulla base del nuovo sistema di valutazione della performance individuale, approvato con delibera 
di Giunta comunale nel 2013, benché predisposto nel 2012 ed inviato alle OO.SS. nello stesso anno, 
si precisa che ad ogni Responsabile di Area possono essere assegnati uno o più obiettivi operativi di 
gestione; inoltre vi è la possibilità di coinvolgere in alcuni obiettivi operativi aree diverse qualora le 
competenze specifiche e professionalità di alcune risorse umane dell' area "altra" siano funzionali 
alla più efficace realizzazione di alcune attività che l' Amministrazione ritiene di peculiare 
importanza per la propria organizzazione e per le esigenze della collettività.  
Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni  



Alla base del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance, e la 
valutazione del comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di elementi ben 
descritti e resi noti sia alle organizzazioni sindacali, al personale interessato ed alla generalità dei 
soggetti interessati e dei cittadini tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale del Comune: www.comune.santamariadilicodia.ct.it. Il nuovo sistema di valutazione è 
stato adottato per la prima volta nell’anno 2013 per la verifica delle prestazioni rese nel corso 
dell’anno 2012;  
Considerazioni finali  
Come già affermato, la metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è 
risultata di fatto in linea ed adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 che, comunque, hanno 
introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai sistemi di premialità e di valutazione nonché a 
quello della trasparenza e dell’integrità. L’adeguamento alle deliberazioni della CIVIT sulla 
costruzione del piano di performance non può che essere graduale come previsto dallo stesso 
organismo citato e teso al raggiungimento di un piano orientato agli utenti, con un utilizzo sempre 
crescente degli indicatori di out come. Ciò compatibilmente alla situazione di dissesto del Comune.  



 

Dati di contesto interno ed esterno 
 
Informazioni sulla popolazione 
 
Popolazione legale al censimento 2011 7321 
Popolazione residente a fine periodo 2015 7541 
Di cui  
Maschi 3745 
Femmine 3896 
Nati nel periodo 79 
Deceduti nel periodo 56 
Saldo naturale + 13 
Immigrati nel periodo 148 
Emigrati nel periodo 129 
Saldo migratorio + 19 
 
Piani e strumenti urbanistici vigenti   
Piano regolatore vigente  Si 
Programma di fabbricazione No 
Piano edilizia economica e popolare No 
Piano insediamenti produttivi  
Industriali 
Artigianali 
Commerciali 

Si 

COMMERCIO 

Imprese sorte 33 
Imprese cessate 21 
 
L’ Amministrazione 

 
 
 



Sindaco  Mastroianni Salvatore 
Giunta  n. 4 assessori 
Consiglio  n.15 consiglieri 
Segretario dal 1/1 al 30/9 a scavalco e dal 

1/10 al 31/12 in convezione 
Vice Segretario 1 titolare di p.o. 
Responsabili 4 titolari di p.o. 
Dipendenti di ruolo   52 
Dipendenti a tempo determinato e parziale  - 
TOTALE DIPENDENTI 52 

 
Personale impiegato al 2015 
 
lavoratori Cat. D  Cat. C Cat. B CAT A TOT 
Donne 4 5 3 3 15 
Uomini 4 13 5 15 37 
Totale 8 18 8 18 52* 
 
52 unità fisiche ma 50 giuridiche 
In quanto n. 11 lavoratori prestano attività a tempo parziale; tra quest’ultimi 9 unità a 29 ore e 2 
unità a 32 ore. 
 

N. Dipendenti  52 

Di cui 

N. Dirigenti   

N. Categorie D 8 

N. Categorie C  18 

N. Categorie B  8 

N. Categorie A  18 

 

N. ripartizioni in cui è diviso 
l’organigramma comunale 

 

Denominazione delle ripartizioni in 
cui è diviso l’organigramma 
comunale 

1.  AREA – AFFARI GENERALI 

2.  AREA – VIGILANZA 

3.  AREA – CONTABILE  

4. AREA – TECNICA  

 

Situazione contabile al 2015 Dissesto finanziario  

 



 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 

 
Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono:  
 
a. la performance organizzativa cioè la valutazione del funzionamento delle unità organizzative e 
dell'istituzione nel suo complesso, con particolare riferimento a:  

- l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività con 
rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;  

- l'attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 
qualitativi e quantitativi definiti, nonché del livello previsto di impiego delle risorse,  

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, 
 
b. la performance individuale dei dirigenti e del personale titolare di un incarico di 
responsabilità è correlata:  

- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura;  
- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;  
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
- alle competenze professionali e manageriali dimostrate;  
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, 

 
c. la performance individuale del personale tecnico-amministrativo in genere è correlata: 

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 

appartenenza;  
- alle competenze ed ai comportamenti professionali e organizzativi dimostrati. 

 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dovrà comunque prevedere, a 
regime, alcuni requisiti minimi 

- individuazione di un numero massimo e minimo di obiettivi, relativi indicatori e competenze 
associabili ai singoli individui;  

- definizione di fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabili del processo di misurazione e 
valutazione della performance  individuale; 

 
Dagli obiettivi strategici discendono gli obiettivi di carattere operativo. 
 
Ciò che lega gli obiettivi di natura operativa agli individui è l'attività di programmazione, che 
permette di definire e assegnare risorse, tempistiche e responsabilità ai vari livelli organizzativi, 
gruppi di lavoro e singoli individui. 
 
Il processo di declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a 
quelli operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell'amministrazione fino 
alle singole unità organizzative ed agli individui, lega tra di loro i vari obiettivi secondo una chiara e 
precisa relazione causale e non costituisce un mero schema di trascrizione di obiettivi sui diversi 
livelli temporali ed organizzativi 
 
Collegamento tra dimensione organizzativa e individuale  
In proposito è opportuno precisare che:  



- la declinazione degli obiettivi sui diversi livelli organizzativi non segue necessariamente 
logiche gerarchiche, ma può prevedere obiettivi di gruppo, trasversali all'organizzazione, 
soprattutto per attività o progetti che richiedono la collaborazione tra i diversi soggetti e/o 
unità organizzative; 

- gli obiettivi organizzativi prevedono indicatori legati principalmente ai risultati complessivi, 
mentre quelli individuali quantitativi sono legati alle azioni specifiche dei singoli in maniera 
funzionale al raggiungimento del target desiderati dall'organizzazione; 

- gli obiettivi individuali qualitativi sono legati al ruolo, mentre le competenze e la qualità del 
contributo devono essere individuate in maniera dinamica e funzionale al raggiungimento 
dei target desiderati dall'organizzazione, analogamente a quanto succede per gli obiettivi 
individuali quantitativi; 

- la declinazione degli obiettivi individuali deve essere differenziata per il personale dirigente 
e per i titolari di incarico di responsabilità, in posizione di autonomia, ed il personale 
tecnico-amministrativo in genere, in relazione al diverso grado di responsabilità e funzioni; 

 
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati con il piano della performance 
In calce sono riportate le tavole di verifica dello stato di avanzamento del piano della performance 
di ognuno dei settori dell’Ente per l’anno 2015 (il cui riepilogo è appresso riportato).    
 



RIEPILOGO RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI - Grado  di raggiungimento 
degli obiettivi del piano della performance 2015/2017 

 

Il 37,50% degli obiettivi sono stati raggiunti interamente; per il 31,25% degli obiettivi è stato 
verificato un grado di raggiungimento degli obiettivi superiore al 50%. Per il 21,88% degli 
obiettivi risulta un grado di raggiungimento non superiore al 25% … 

 

… analogamente, oltre il 47,73% delle azioni progettuali risulta essere stato completato, 
mentre per il 25% delle medesime azioni progettuali non risulta alcuna attuazione. 


