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1. DEFINIZIONE E FINALITÀ 
 

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale 
l’amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti 
nel Piano della performance dell’anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli 
eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato. 

Le principali norma su cui si basa la redazione del presente documento sono il D. Lgs. 
150/2009 e le Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n° 3 emanate dalla 
Dipartimento della Funzione Pubblica a novembre 2018. 

La Relazione annuale sulla performance persegue le seguenti finalità: 
• la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale 

l’amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti 
nell’anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della 
performance. In questo senso, l’anticipazione dei termini per la predisposizione del documento 
è particolarmente utile a favorire una maggiore efficacia dell’attività di programmazione in quanto 
una bozza della Relazione dovrebbe essere già disponibile prima dell’approvazione del nuovo 
Piano della performance (prevista entro il 31 gennaio); 

• la Relazione è uno strumento di accountability attraverso il quale l’amministrazione può 
rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e 
gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati. In questa 
prospettiva, nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la 
chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni 
grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni. 

La prima parte del presente documento si focalizza sulla misurazione dei tre livelli 
performance che la legge impone di valutare: la performance individuale, quella organizzativa 
e, infine, quella di ente. Gli obiettivi assegnati riferibili alla performance organizzativa sono 31 
mentre è riferibili alla performance di ente un solo obiettivo. Per ciascuno degli obiettivi sono 
analizzati ed esposti in maniera sinottica i risultati ottenuti calcolati grazie agli indicatori 
assegnati. 

Una successiva breve sezione illustra il livello di utilizzo delle risorse a disposizione 
dell’ente esponendo le percentuali di utilizzo da parte di ciascuna unità organizzativa. 

Nella successiva sezione sono esposti in maniera descrittiva le attività svolte con 
riferimento a ciascun obiettivo. 

Un’ultima sezione contiene alcune considerazioni e indirizzi della Giunta volti a migliorare 
e velocizzare il processo valutativo a conclusione del ciclo della performance. 
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2. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

La presente sezione è in primo luogo finalizzata a determinare e rappresentare il livello di 
conseguimento degli obiettivi, sulla base degli indicatori preventivamente individuati e 
selezionati nella loro configurazione e nel loro livello atteso. 

Per il 2022, come detto al paragrafo 1, erano stati individuati dalla Giunta Comunale 
complessivamente 32 obiettivi (31 riferiti alla performance organizzativa e 1 alla performance di 
ente) legati in parte a considerazioni strategiche e quindi alla vision dell’Ente e in parte al 
miglioramento della propria efficienza interna. Una volta definiti gli obiettivi di performance erano 
stati affidati ai singoli dirigenti tenendo conto degli specifici incarichi a ciascuno di essi in 
precedenza attribuiti. L’obiettivo di ente è stato, invece, affidato a tutti i dirigenti. Ad ogni obiettivo 
era stato assegnato uno o più indicatori al fine di consentire una valutazione intermedia e finale 
del grado di raggiungimento. 

In questa sezione della relazione verrà esposto in un quadro sinottico il livello di 
conseguimento degli obiettivi sulla base di ciascun indicatore mentre in una successiva sezione 
si darà conto in maniera dettagliata delle attività effettivamente realizzate con riferimento a 
ciascun specifico obiettivo. 

Sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascun ambito 
organizzativo verrà calcolata successivamente la performance organizzativa mentre sulla base 
dell’obiettivo di ente verrà calcolata la performance di ente. 

 

2.1 SCHEDE OBIETTIVO FINALI 

Di seguito si riportano le schede relative ai 32 obiettivi che espongono per ciascun 
indicatore dirigenziale il target assegnato e successivamente il risultato effettivamente ottenuto. 

Si omettono le parti più strettamente operative in quanto attinenti alla valutazione delle 
attività svolte dagli uffici e utili alla valutazione dei dipendenti. 
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2.2 RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI 

Di seguito le tabelle sinottiche riferite ai 32 obiettivi individuati dalla Giunta Comunale. Per 
ogni obiettivo sono stati esplicitati in maniera sintetica i risultati raggiunti. 

La colonna (L), colorata in verde, espone il valore di ciascun indicatore definitivamente 
verificato e attribuito dalla Giunta a seguito di approfondita analisi dei documenti istruttori 
appositamente predisposti dai dirigenti. 

Nella parte della tabella colorata in celeste per ciascun obiettivo viene riportata la somma 
dei risultati ponderati di ciascun indicatore. La colonna (M) espone il prodotto del valore 
raggiunto dall’indicatore (come verificato dalla Giunta), per il peso attribuito a ciascun indicatore 
esposto alla colonna (D). La colonna (N) espone il risultato ottenuto per ciascun obiettivo 
assegnato. 

Il quadro sinottico di seguito riportato espone, pertanto, i risultati degli indicatori e degli 
obiettivi calcolati sulla base di un’istruttoria che ha tenuto conto delle dichiarazioni dirigenziali e 
delle decisioni finali della Giunta. Resta nella discrezionalità dell’OIV procedere alle ulteriori 
valutazioni e verifiche che riterrà più opportune sull’effettivo grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. 
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI S.G.

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 40% 100% 100% 100 100 100% 40%

INDICATORE 2 35% 2 2 100 100 100% 35%

INDICATORE 3 25% 3 3 100 100 100% 25%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 100% 100% 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 70% 0 37 50 50 50% 35%

INDICATORE 2 30% 0 >50 0 0 0% 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%
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R
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E
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T
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R
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T
A

T
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O
B
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T

T
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O

1
Potenziamento delle politiche e delle attività

finalizzate alla prevenzione della corruzione ed a

favorire la trasparenza dell'attività amministrativa 

100%

N° OBIETTIVO
INDICATORI

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

D
IF

IN
IT

IV
O

 G
IU

N
T

A

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

A
T

T
E

S
O

R
A

G
G

IU
N

T
O

%
 R

E
A

L
IZ

Z
A

T
A

 %
E

S
O

G
E

N
A

2

Razionalizzazione e certezza dei tempi dell'attività

di controllo testuale e stipulazione dei contratti in

forma pubblica amministrativa ed in forma di

scrittura privata autenticata

100%

3
Revisione del Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Chiavari 
35%

6 0%

4 0%

5 0%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI BASSI

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

%
 T

O
T

A
L

E

R
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U
L

T
A

T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
T

O

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

O
B
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T

T
IV

O

1 Nuova piattaforma protocollo e atti. 100%

N° OBIETTIVO
INDICATORI

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

D
IF

IN
IT

IV
O

 G
IU

N
T

A

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

A
T

T
E

S
O

R
A

G
G

IU
N

T
O

%
 R

E
A

L
IZ

Z
A

T
A

 %
E

S
O

G
E

N
A

2
Nuovo elenco di professionisti per il conferimento di

incarichi esterni di patrocinio e difesa del comune.
100%

3 Ricognizione dei sinistri. 100%

6
Predisposizione di un vademecum per il personale,

finalizzato ad informare i dipendenti circa una

corretta gestione dei permessi  

100%

4
Implementazioni sistemi di controllo qualità su

servizi ufficio cultura/turismo/sport.
100%

5
Gestione autonoma delle procedure di gara da parte

della CUC.
100%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI TRUDU

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 75 75 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 15% 0 0 100 100 100% 15%

INDICATORE 2 85% 0 0 100 100 100% 85%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 400.000,00 2.748.100,00 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

6 0%

4 Nuova piattaforma protocollo e atti.

5 0%

100%

100%

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

1 100%
Implementazione del sistema di Controllo di

Gestione.

OBIETTIVO
INDICATORI

A
T

T
E
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O
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A

G
G
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N

T
O

%
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A
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A

T
A

 %
E

S
O
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E

N
A

D
IF

IN
IT
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O

 G
IU

N
T

A

N°

3 Recupero evasione tributaria

%
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T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
T

O

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

O
B

IE
T

T
IV

O

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

2 Implementazione Controllo Strategico 100%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI FIGONE

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 50% 0 0 100 100 100% 50%

INDICATORE 2 50% 0 0 100 100 100% 50%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 50% 0 0 100 100 100% 50%

INDICATORE 2 50% 0 0 100 100 100% 50%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

%
 T

O
T

A
L

E

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
T

O

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

O
B
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T

T
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O

1 Nuova piattaforma protocollo e atti. 100%

N° OBIETTIVO
INDICATORI

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

D
IF

IN
IT

IV
O

 G
IU

N
T

A

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

A
T

T
E

S
O

R
A

G
G

IU
N

T
O

%
 R

E
A

L
IZ

Z
A

T
A

 %
E

S
O

G
E

N
A

2 Ottenimento Bandiera blu anno 2023 100%

3
Interventi di riqualificazione e difesa del litorale - 1°

stralcio
100%

6 0%

4
Realizzazione di tratto di pista ciclabile da piazza

Leonardi a Largo Corso Valparaiso civ.66
100%

5 0%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI BONARDI

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

%
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O
T

A
L

E

R
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L

T
A

T
O

 

P
O
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D

E
R

A
T

O

R
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U
L

T
A

T
O

 

O
B
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T

T
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O

1 Nuova piattaforma protocollo e atti. 100%

N° OBIETTIVO
INDICATORI

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

D
IF

IN
IT

IV
O

 G
IU

N
T

A

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

A
T

T
E

S
O

R
A

G
G

IU
N

T
O

%
 R

E
A

L
IZ

Z
A

T
A

 %
E

S
O

G
E

N
A

2
Implementazioni sistemi di controllo qualità dei

servizi.
100%

3 Redazione catasto arboreo. 100%

6 0%

4 Superamento barriere architettoniche. 100%

5 0%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI MESCHI

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 100 100 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 50% >2 100 100 100% 50%

INDICATORE 2 50% <15 100 100 100% 50%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 100 100 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 50% 80% 80% 100 100 100% 50%

INDICATORE 2 50% 100 100 100 100 100% 50%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

%
 T

O
T

A
L

E

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
T

O

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

O
B
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T

T
IV

O

1 Nuova piattaforma protocollo e atti. 100%

N° OBIETTIVO
INDICATORI

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

D
IF

IN
IT

IV
O

 G
IU

N
T

A

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

A
T

T
E

S
O

R
A

G
G

IU
N

T
O

%
 R

E
A

L
IZ

Z
A

T
A

 %
E

S
O

G
E

N
A

2
Implementazioni sistemi di controllo qualità dei

servizi.
100%

3 Impelmentazione informatizzazione del Settore VI. 100%

6 0%

4 Coprogettazione azioni rivolte alla collettività. 100%

5 Conservazione patrimonio documentale. 100%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI LANATA

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 50% 100% 100% 100 100 100% 50%

INDICATORE 2 50% 100% 100% 100 100 100% 50%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 100% 100% 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

%
 T

O
T

A
L

E

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
T

O

R
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U
L

T
A

T
O

 

O
B
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T

T
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O

1 Nuova piattaforma protocollo e atti. 100%

N° OBIETTIVO
INDICATORI

Valore indicatori comunicato dai Dirigenti

D
IF

IN
IT

IV
O

 G
IU

N
T

A

REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO

A
T

T
E

S
O

R
A

G
G

IU
N

T
O

%
 R

E
A

L
IZ

Z
A

T
A

 %
E

S
O

G
E

N
A

2 Implementazione segnaletica stradale. 100%

3
Informatizzazione tramite gestionale degli interventi

CO e COC.
100%

6 0%

4 Controllo velocipedi - monopattini elettrici. 100%

5
Procedimentalizzazione dell'iter sanzionatorio

amministrativo.
100%
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RIASSUNTO RISULTATI RAGGIUNTI ENTE

NUMERO PESO

A B C D E F G H I L M =(D x L) N

INDICATORE 1 100% 0 0 100 100 100% 100%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

INDICATORE 1 0 0%

INDICATORE 2 0 0%

INDICATORE 3 0 0%

INDICATORE 4 0 0%

%
 T

O
T

A
L

E

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

P
O

N
D

E
R

A
T

O

R
IS

U
L

T
A

T
O

 

O
B
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T

T
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O

1 Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale. 100%
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2.3 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

La seguente tabella espone per ogni settore e quindi per ciascun dirigente la performance 
complessiva riferita all’unità organizzativa assegnata. Per opportuna conoscenza dell’OIV si è 
proceduto a calcolare i risultati medi considerando i 40 indicatori riportati negli obiettivi e i risultati 
medi considerando i 31 obiettivi individuati dalla Giunta Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimane nella discrezionalità dell’OIV l’utilizzo dei dati sopra riportati ai fini dell’espressione 

del giudizio sulla performance organizzativa. 
 
Di seguito l’esposizione in forma grafica dei risultati ottenuti dalle sette unità organizzative 

in cui risulta articolato il Comune di Chiavari. 
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Pastorino / Finocchietti           
Segreteria Generale

6 450 75,00 3 235 78,33

Bassi                                        
Settore I - II

6 600 100,00 6 600 100,00

Trudu                                   
Settore III

5 500 100,00 4 400 100,00

Figone / Parpaglione                      
Settore IV

6 600 100,00 4 400 100,00

Bonardi / Parpaglione         
Settore V

4 400 100,00 4 400 100,00

Meschi                           
Settore VI

7 700 100,00 5 500 100,00

Lanata                                     
Settore VII

6 600 100,00 5 500 100,00

40 31

48



COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 
SETTORE III – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE I - II

QUOTA REALIZZATA 100,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%

SETTORE III

QUOTA REALIZZATA 100,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%

SETTORE IV

QUOTA REALIZZATA 100,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%

SETTORE V

QUOTA REALIZZATA 100 ,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%

SETTORE VI

QUOTA REALIZZATA 100,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%

SETTORE VII

QUOTA REALIZZATA 100,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%

S.G.

QUOTA REALIZZATA QUOTA NON REALIZZATA
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2.4 PERFORMANCE DI ENTE 

La tabella sotto riportata contiene, infine, il calcolo della performance del Comune di Chiavari. 
Il valore definitivo è calcolato come media tra le performance degli ambiti organizzativi analizzate 
nel paragrafo precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ricognizione straordinaria del patrimonio comunale. 100,00

TOTALE OBIETTIVI 100,00

TOTALE OBIETTIVI 100,00

NUMERO OBIETTIVI 1

RAGGIUNTOOBIETTIVO

= 100,00

COMUNE DI CHIAVARI

QUOTA REALIZZATA 100,00%

QUOTA NON REALIZZATA 0,00%
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3. LIVELLO ECONOMICO DI IMPIEGO DELLE RISORSE 
 

Un aspetto certamente rilevante sia per le valutazioni interne dell’amministrazione, sia per 
quelle degli stakeholders è rappresentato dal livello economico impiego delle risorse, sulla base 
dell’effettivo svolgimento della gestione e tenuto conto delle evoluzioni effettivamente intervenute 
nel corso dell’esercizio. Nella sostanza appare rilevante, ai fini della corretta valutazione della 
performance ai vari livelli, una verifica sintetica delle percentuali di utilizzo delle risorse sia a livello 
settoriale che a livello complessivo di ente. 

L’analisi si concentra soprattutto sulla parte corrente della spesa che appare quella con 
maggiore rigidità nel complesso delle spese previste in bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE 2022 STANZIATE IMPEGNATE NON IMPEGNATE
,
TOTALE SPESE 92.203.831,19 68.811.096,32 23.392.734,87

SPESE PER CONTO TERZI 12.612.440,00 5.169.504,18 7.442.935,82

TOTALE SPESE ESCLUSI SERVIZI C/TERZI 79.591.391,19 63.641.592,14 15.949.799,05

FONDO CREDITI 2.114.077,65 0,00 2.114.077,65

FONDO RISERVA 147.177,12 0,00 147.177,12

ALTRI FONDI 319.180,71 246.364,12 72.816,59

TOTALE SPESE AL NETTO DEI FONDI 77.010.955,71 63.395.228,02 13.615.727,69

SPESE IN CONTO CAPITALE 33.687.752,56 23.159.284,85 10.528.467,71

SPESE RIMBORSO PRESTITI 185.112,25 185.112,25 0,00

SPESE CORRENTI DESTINATE A INVESTIMENTI 102.815,00 65.116,80 37.698,20

TOTALE SPESE CORRENTI PRODUTTIVE 43.035.275,90 39.985.714,12 3.049.561,78

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PRODUTTIVE PER DIRIGENTE

Valore Assoluto %

BASSI SETTORE I 16.354.232,22 15.318.132,90 1.036.099,32 6,34%

TRUDU SETTORE II I 6.846.098,76 6.492.519,46 353.579,30 5,16%

FIGONE SETTORE IV 882.327,43 821.303,65 61.023,78 6,92%

PARPAGLIONE SETTORE V 9.490.618,77 8.967.159,04 523.459,73 5,52%

MESCHI SETTORE VI 7.959.371,13 6.943.765,05 1.015.606,08 12,76%

LANATA SETTORE VII 1.502.627,59 1.442.834,02 59.793,57 3,98%

43.035.275,90 39.985.714,12 3.049.561,78 7,09%

STANZIATE IMPEGNATE
SOMME NON IMPEGNATE

DIRIGENTE AMBITO
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4. ATTIVITÀ REALIZZATE 
 

Si analizzano, infine le attività concretamente realizzate sulla base degli obiettivi individuati 
e assegnati. 

 
4.1 SEGRETARIO GENERALE – PASTORINO / FINOCCHIETTI 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 
risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Segretario Generale. 

 
OBIETTIVO 1 
Adeguamento e potenziamento della sezione “amministrazione trasparente del sito web 
istituzionale.  

 
METODOLOGIA OPERATIVA 
L’obiettivo era articolato in plurime attività ed era volto ad effettuare l’integrale revisione 

della sotto-sezione dedicata ai procedimenti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
web istituzionale, con la finalità sia di migliorare la completezza dell'elenco dei 
processi/procedimenti, sia di riportare, per ciascuna tipologia procedimentale, gli elementi e le 
informazioni previste nell'Allegato 1) alla deliberazione ANAC n. 1310/2016. L’effettivo 
conseguimento di diversi sub-obiettivi era legato alla collaborazione e partecipazione degli uffici 
dei vari Settori. 

Si tratta pertanto di un obiettivo con caratteristiche di trasversalità ma con una regia (sia ex 
ante in sede di architettura del sistema sia ex post in sede di monitoraggio) che non può che 
essere affidata al Segretario comunale ed ai suoi/alle sue collaboratori/collaboratrici.  

Il monitoraggio va infatti fatto periodicamente in ordine a plurimi aspetti: all'adempimento 
degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, al rispetto della tempestività, delle modalità e dei 
formati previsti. 

Era anche previsto che si effettuassero iniziative di formazione del personale dell'ente in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e/o di doveri e responsabilità del 
dipendente dell'ente locale.   

Il perseguimento del presente come pure degli altri obiettivi è risultato pesantemente 
condizionato dal passaggio di titolarità del servizio di segreteria generale dal Dott. Pastorino al 
sottoscritto che ha cercato, nei poco più di due mesi nei quali è subentrato e pertanto per quanto 
consentito dal tempo e dalle circostanze, di raggiungere gli obiettivi assegnati.  

 
RISULTATI OTTENUTI 
Nel corso del 2021 erano stati individuati i 15 referenti per la trasparenza per i vari settori.  
L’attività di acquisizione di dati e la sistematizzazione dei dati è avvenuta ne corso del 2022 

nelle indicazioni di legge con un risultato apprezzabile in termini qualitativi.  
La valutazione compiuta dal NDV in merito allo stato di pubblicazione dei dati nella sezione 

ha dato un risultato positivo, effetto di un monitoraggio sistematico effettivamente sostenuto.  
Fino alla presa in servizio del sottoscritto tuttavia non erano stati tenuti i corsi destinati a 
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tutto il personale, pur prescritti oltre che dal piano performance anche da indicazioni Anac come 
attuazione della L. 190/12.  

 
Seppur con un certo sforzo sono state calendarizzate e tenute dal sottoscritto nel mese di 

dicembre tre giornate formative sulle materie indicate nel Piano performance, compreso un 
modulo pomeridiano in modo da raggiungere tutto il personale potenzialmente interessato 
quantunque impegnato in orario di lavoro diverso dall’ordinario. 

 
OBIETTIVO 2 
Razionalizzazione e certezza dei tempi dell'attività di controllo testuale e stipulazione dei 
contratti in forma pubblica amministrativa ed in forma di scrittura privata autenticata. 
 

METODOLOGIA OPERATIVA 
L’obiettivo era quello di garantire l’estensione dell'attività rogatoria da parte del Segretario 

generale dell'ente a tutte le tipologie di contratti e convenzioni dell’ente, già previsto nel Piano 
performance per l’anno 2021 (codice SG3). Come dato numerico di riferimento era definito quello 
del conseguimento di una tempistica media non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi dal 
momento in cui i competenti Settori o l’Ufficio contratti dell’ente pongono a disposizione del 
Segretario quale ufficiale rogante o autenticante lo schema del contratto da stipulare e la data in 
cui il Segretario ha ultimato l’attività di verifica del testo, degli aspetti fiscali e di quelli legati agli 
eventuali adempimenti pubblicitari e lo trasmette all’Ufficio contratti ai fini della fissazione della 
data di stipula, se del caso unitamente all'indicazione della documentazione integrativa 
necessaria. La certezza dei tempi di tutte le fasi propedeutiche all'avvio concreto degli interventi, 
oltre che costituire un risultato rilevante in via generale, assumeva particolare strategicità in 
relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC o comunque 
co-finanziati con risorse dell'UE.  

 
RISULTATI OTTENUTI 
Nel corso dell’anno è stato assicurato il rogito degli atti di trasferimento immobiliari in cui il 

Comune era parte, in un caso l’atto è stato rogitato dal sottoscritto nel giorni finali dell’anno, ma 
la corposa e delicata attività propedeutica era stata effettuata in maniera completa dal Dott. 
Pastorino. Unico appunto è la personalizzazione estrema di questa attività, in particolare di 
registrazione in Unimod degli atti, per i quali non è stato efficacemente formato il personale 
dell’ufficio contratti come pure ad avviso del sottoscritto sarebbe stato invece bene fare. Per 
quanto riguarda il resto dell’attività rogatoria essa è stata regolarmente effettuata, ed anche in 
questo caso il sottoscritto si è trovato ad espletarla in concreto per alcuni atti che erano rimasti 
da rogare nel momento in cui il predecessore ha preso servizio altrove, con un ritardo tuttavia a 
ben vedere inevitabile tenuto conto della mancata conferma del Dott. Pastorino.  

Per quanto riguardo l’usuale rispetto del termine di sette giorni, come sopra ricordato, non 
si comprende come effettivamente potrebbe essere verificato e attestato in concreto né, per la 
verità, quale a utilità avrebbe dovuto portare. 
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OBIETTIVO 3 
Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiavari. 

 
METODOLOGIA OPERATIVA 
L’obiettivo era quello di promuovere un rilancio del Codice di comportamento dell'Ente, 

approvato con deliberazione G.C. n. 242 del 31/07/2014, migliorando ed approfondendo l'attività 
di integrazione e specificazione dei doveri minimi imposti dal D.P.R. n. 62/2013, tenendo conto 
delle caratteristiche della struttura organizzativa comunale e sulla base degli indirizzi formulati da 
ANAC con deliberazione n. 177 del 19/02/2020. La sottoposizione alla Giunta comunale della 
bozza dell’atto sarebbe dovuta avvenire entro il termine del 31 ottobre, e nei due mesi successivi 
si sarebbe dovuta effettuare idonea attività formativa sul Codice nei confronti dei dipendenti.   

 
RISULTATI OTTENUTI 
All’arrivo del sottoscritto a Chiavari (24 ottobre 2022) era a disposizione una bozza di Codice 

di comportamento, già posta in consultazione e per la quale erano pervenute alcune osservazioni 
da parte di cittadini e personale dell’Ente, ma l’obiettivo appariva non raggiunto né evidentemente 
raggiungibile formalmente nei tempi previsti (31.10.22) Il sottoscritto ha proseguito nel confronto 
con gli stakeholders, disponendo poi una relazione conclusiva di accoglimento di alcune delle 
osservazioni e di rigetto di altre. La bozza in consultazione era piuttosto completa ed aggiornata 
con la normativa e la giurisprudenza prevalente, tanto che il testo appariva adeguato al nuovo 
Codice di comportamento nazionale, già approvato dal Consiglio dei ministri il 1 dicembre ma le 
cui bozze erano da tempo ampiamente disponibili in rete. Non si è ritenuto necessario, pertanto, 
prevedere un ulteriore aggiornamento alla bozza in consultazione presso il Comune di Chiavari, 
ritenendo che le novità rispetto al Codice approvato con DPR 62/13 non fossero rilevanti e 
comunque già contemplate nella bozza.    

Previa acquisizione del parere favorevole espresso dal NIV la bozza è stata finalmente 
proposta alla Giunta comunale per l’approvazione avvenuto con Deliberazione 201 il 7 dicembre. 

Ovviamente non è stato possibile completare la pur prevista e conseguenziale attività 
formativa, che peraltro si sarebbe accavallata con quella già descritta al precedente obiettivo 1. 
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4.2 SETTORE I - II – MARTA BASSI 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 

risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Dirigente del Settore I e II. 
 

OBIETTIVO 1 
Nuova piattaforma protocollo e atti. 

 
Il Comune di Chiavari era dotato di una piattaforma informatica di gestione del protocollo 

e degli atti estremamente datata, complessa e poco rispondente alle esigenze di trasparenza 
ed efficienza amministrativa. L'Ente ha adottato una nuova piattaforma informatizzata per la 
gestione del protocollo e degli atti amministrativi che garantisce sia le procedure di gestione del 
protocollo informatico ed atti, sia lo smistamento e il flusso documentale dei documenti 
digitalizzati. 

La piattaforma scelta è un sistema di gestione documentale che permette il tracciamento 
e l’esecuzione del flusso documentale e la relativa gestione in forma integrata e trasversale fra 
le aree di competenza. 

Il nuovo sistema, inoltre, è stato utilizzato per la digitalizzazione di iter procedurali che in 
passato erano ancora gestiti in forma cartacea, come gli atti di Liquidazione o che erano gestiti 
in forma mista come le ordinanze. Ogni utente è stato dotato di una scrivania virtuale dove riceve 
sia i protocolli a lui assegnati direttamente sia quelli assegnati agli uffici di appartenenza sia le 
attività che deve svolgere all’interno dei diversi workflow documentali. 

Nella fase di avviamento del nuovo applicativo sono stati programmati e svolti diversi corsi 
di formazione in presenza e in modalità remota seguendo un piano operativo predisposto in 
accordo con la ditta fornitrice, consultabile in allegato alla presente. 

Nel corso dell’anno è stato anche fatto il passaggio dati dal vecchio applicativo che, quindi, 
è stato ormai completamente dismesso. Gli utenti possono effettuare ricerche negli atti 
protocollati o emessi negli ultimi 20 anni. 

Dopo alcuni mesi di utilizzo del programma da parte degli utenti si è proposto ai dipendenti 
un questionario di valutazione del software adottato, che ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione sia per la parte di funzionalità introdotte sia sul piano formativo che si è seguito. 

 
 

OBIETTIVO 2 
Nuovo elenco di professionisti per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio e difesa 
del comune. 
 

Nel 2022 l'Ente si è posto l'obiettivo di avviare una procedura per la costituzione di un nuovo 
elenco, strumento utile e rispondente alle esigenze di trasparenza amministrativa, aggiornato alle 
indicazioni ANAC, che fornisce una rosa di professionisti distinti per materia, selezionati 
attraverso un esame preventivo dei requisiti base che i legali devono possedere per ottenere 
l'inserimento del proprio nominativo. Il nuovo elenco, a cui possono attingere tutti i Settori 
comunali, consente non solo una prima ricognizione dei requisiti di soggetti potenzialmente 
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coinvolti nei singoli incarichi, ma è volto anche a garantire equità di rotazione nel conferimento di 
incarichi. 

Entro il 30/10/2022 ho svolto interamene la prima fase dell’obiettivo centrata sulla 
“”VALUTAZIONE MODALITA' OPERATIVE E STUDIO PREDISPOSIZIONE ATTI E AVVISO 
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO - AVVISO E PUBBLICAZIONI” seguita dalla 
seconda parte (con   indicatore   di   tempo   il   31/12/2022)   focalizzata   sull’ESAME   DOMANDE   
ISCRIZIONI PERVENUTE E FORMAZIONE ELENCO; anche questa seconda fase è stata da 
me singolarmente svolta. 

Dall’esame delle istanze pervenute entro il termine di presentazione al protocollo comunale, 
assieme a tutta la documentazione alle stesse allegata, sono state rilevate carenze che hanno 
reso necessario attivare un “soccorso istruttorio” avvenuto a mezzo pec 49686/2022.  Alcuni 
interessati hanno provveduto mediante successivo invio pec al protocollo comunale. Nonostante 
questa ulteriore fase, alcune domande già presentate nei termini sono risultante ancora carenti, 
con la conseguente esclusione delle stesse dall’inserimento nell’elenco. 

Ho quindi provveduto a formare l’Elenco in oggetto su un foglio di lavoro Microsoft Excel 
con estensione .xlsx e alla pubblicazione sul sito del Comune – Amministrazione Trasparente. In 
ultimo, con protocollo interno n. 1300/2023, ho provveduto all’invio dell’Elenco così perfezionato 
a tutti i Settori comunali, al Sindaco e al Segretario Generale. Conseguentemente, l’obiettivo 
assegnato è stato portato a termine e raggiunto il target, avendo la sottoscritta svolta tutta l’attività 
entro i termini previsti anche in relazione all’attuazione delle misure previste dal Piano 
Anticorruzione per l’anno di riferimento. 
 
OBIETTIVO 3 
Ricognizione dei sinistri. 
 

Per realizzare l’obiettivo denominato “Ricognizione dei sinistri” sono stati creati dei file excell 
contenenti le posizioni in essere suddivisi in: 

a) sinistri attivi: posizioni nelle quali l’Ente risulta essere il soggetto danneggiato e pertanto 
ha richiesto un risarcimento a terzi o un indennizzo assicurativo sulla base delle polizze 
attive; 

b) sinistri passivi: posizioni nelle quali l’Ente risulta destinatario di una richiesta di 
risarcimento. 

Il particolare per le posizioni passive, che sono le più numerose, la ricognizione è stata 
effettuata predisponendo degli elenchi suddivisi per anno dal 2019 ad oggi, dove l’anno indica il 
momento in cui il sinistro è stato aperto dall’Ente e denunciato alla Compagnia assicurativa di 
riferimento, a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento causativo del danno\. 

Gli elenchi iniziano con il 2019 in quanto trattasi del momento in cui la gestione dei sinistri 
è stata affidata all’attuale incaricato del servizio AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. 
(prima AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L), società sottoposta a direzione e 
coordinamento del Broker “AON S.P.A. 

Dal 2019 a tutti i sinistri noti è stato attribuito dal gestore di un numero cronologico di 
riferimento. Ciascun elenco individua i dati rilevanti di ciascun sinistro, in particolare: 
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• la data e il luogo del sinistro; 
• i dati del danneggiante e del legale ove presente; 
• il tipo di danno denunciato e conseguentemente il ramo assicurativo di riferimento; 
• lo stato di avanzamento dell’istruttoria del sinistro; 
• gli esborsi sostenuti dall’Ente per il sinistro. 

Gli elenchi sono in stato di costante aggiornamento. 
Prima del 2019 i sinistri erano gestiti dal precedente broker Marsh S.p.A., il quale ha solo 

parzialmente trasmesso le carte concernenti i sinistri dell’Ente al nuovo broker. I sinistri ante 2019 
sono stati pertanto esclusi dalla gestione diretta di AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. e 
sono gestiti autonomamente dall’Ente. Tali sinistri risultano in gran parte definiti; risultano ancora 
pendenti solo alcune posizioni, per parte delle quali, da un esame delle relative pratiche, risulta 
intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 
 
OBIETTIVO 4 
Implementazioni sistemi di controllo qualità su servizi ufficio cultura/turismo/sport. 

 
PREMESSA 
L’indagine sulla soddisfazione cittadini/clienti relativa ai tre servizi erogati dall’Ufficio 

Turismo, Cultura e Sport, ovvero Ufficio IAT, Biblioteca della Società Economica e Palazzetto 
dello Sport, essendo la stessa finalizzata ad un miglioramento dei suddetti servizi, s’inserisce in 
maniera calzante nel processo di riqualificazione del rapporto cittadino/ Pubblica 
Amministrazione. 

A tale scopo è stato utilizzato, quale strumento conoscitivo, un questionario standard di 
customer satisfaction con l’obiettivo di verificare il grado di soddisfazione e apprezzamento 
dell’utenza che usufruisce rispettivamente dell’ Ufficio IAT, della Biblioteca della Società 
Economica e del Palazzetto dello Sport. 

 
UFFICIO IAT 
Il questionario che è stato utilizzato presenta una serie di 17 domande, con l’aggiunta di 

una sezione apposita per i suggerimenti che l’utenza può fornire ai fini di un miglioramento del 
servizio, strutturate nel modo seguente: 
• Domande relative all’utilizzo e alla valutazione degli aspetti logistici (posizione, stato dei 

locali ecc..) dell’Ufficio IAT; 
• Domande volte a conoscere le modalità che l’utente utilizza maggiormente per mettersi in 

contatto con l’Ufficio IAT e valutazione delle stesse; 
• Domande sul grado di soddisfazione (competenza, disponibilità, chiarezza e completezza 

delle informazioni ricevute dal personale addetto) del servizio del quale si è usufruito. 
Complessivamente sono stati distribuiti 100 questionari, tra il 10.10.2022 ed il 30.12.2022, 

50 in lingua Italiana, di cui 10 sono stati compilati in ogni sezione e considerati attendibili ai fini 
della valutazione, e 50 in lingua Inglese, di cui non ne è stato compilato nessuno. I questionari 
sono stati somministrati a cittadini residenti e turisti, nonché guide turistiche e operatori di 
strutture ricettive Le risposte dei questionari risultate invalide, in quanto non attinenti a quanto 
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richiesto negli stessi, sono state valutate come non risposte. 
 
ANALISI DEI RISULTATI QUESTIONARIO CUSTOMER SATISFACTION-UFFICIO IAT 
Questa indagine è stata interamente autogestita dall’Ufficio Turismo e i dati sono stati 

analizzati attraverso il conteggio delle risposte e la relativa media campionaria espressa in %.  
Sulla scorta dei dati rilevati ed analizzati, è possibile trarre una valutazione più che positiva 

da parte dell’utenza del servizio offerto dall’Ufficio IAT, il quale ha mostrato di essere in grado 
di rispondere alle aspettative in modo soddisfacente. 

 
BIBLIOTECA DELLA SOCIETA’ ECONOMICA. 
Il questionario che è stato utilizzato presenta una serie di 17 domande, con l’aggiunta di 

una sezione apposita denominata “giudizi personali su ciò che si ritiene più utile ed importante” 
dove l’utenza può fornire input ai fini di un miglioramento del servizio, strutturate nel modo 
seguente: 
• Domande relative all’utilizzo e alla valutazione del servizio con particolare riferimento agli 

orari di apertura e al grado di soddisfazione della sala di lettura (comfort, posti a sedere e 
attrezzature disponibili per il pubblico)  

• Domande sul grado di soddisfazione dell’utenza sugli aspetti logistici, con particolare 
riferimento alla segnaletica. 

• Domande sul grado di soddisfazione e valutazione (disponibilità e competenza del 
personale addetto e del prestito libri ) del servizio del quale si è usufruito. 

• Domande relative al grado di soddisfazione riguardo i servizi on line offerti. 
Complessivamente sono stati distribuiti 50 questionari tra il 10.10.2022 ed il 30.12.2022, 

di cui 25 sono stati compilati in ogni sezione e considerati attendibili ai fini della valutazione. I 
questionari sono stati somministrati agli utenti abituali ed occasionali della Biblioteca della 
Società Economica. Le risposte dei questionari risultate invalide, in quanto non attinenti a quanto 
richiesto negli stessi, sono state valutate come non risposte. 

 
ANALISI DEI RISULTATI QUESTIONARIO CUSTOMER SATISFACTION- BIBLIOTECA 

DELLA SOCIETA’ ECONOMICA. 
Questa indagine è stata interamente autogestita dall’Ufficio Cultura e i dati sono stati 

analizzati attraverso il conteggio delle risposte e la relativa media campionaria espressa in %.  
Sulla scorta dei dati rilevati ed analizzati è possibile trarre una valutazione positiva da parte 

dell’utenza del servizio offerto dalla Biblioteca della Società Economica che ha mostrato di 
essere in grado di rispondere alle aspettative in modo soddisfacente.  

 
PALAZZETTO DELLO SPORT  
Il questionario che è stato utilizzato presenta una serie di 21 domande, con l’aggiunta di 

una sezione apposita per i suggerimenti che l’utenza può fornire ai fini di un miglioramento del 
servizio, strutturate nel modo seguente: 
• Domande relative all’utilizzo e alla valutazione degli aspetti logistici del Palazzetto dello 

Sport; 
• Domande volte a conoscere le modalità che l’utente utilizza maggiormente per mettersi in 

58



COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 
SETTORE III – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

contatto con l’Ufficio Sport, referente per il suddetto servizio; 
• Domande sul grado di soddisfazione (illuminazione campo da gioco, attrezzature in 

dotazione all’impianto, orari di apertura, pulizia ecc…) del servizio del quale si è usufruito. 
Complessivamente sono stati distribuiti 150 questionari tra il 10.10.2022 ed il 30.12.2022, 

di cui 35 sono stati compilati in ogni sezione e considerati attendibili ai fini della valutazione. I 
questionari sono stati somministrati alle associazioni sportive dilettantistiche, atleti tesserati con 
associazioni, scuole e cittadini in qualità di pubblico di manifestazioni sportive e/o di pubblico 
spettacolo, che normalmente usufruiscono del servizio. Le risposte dei questionari risultate 
invalide in quanto non attinenti a quanto richiesto negli stessi sono state valutate come non 
risposte. 

 
ANALISI DEI RISULTATI QUESTIONARIO CUSTOMER SATISFACTION-PALAZZETTO 

DELLO SPORT. 
Questa indagine è stata interamente autogestita dall’Ufficio Sport e i dati sono stati 

analizzati, attraverso il conteggio delle risposte e la relativa media campionaria espressa in %.  
Sulla base dei dati analizzati, il servizio è stato giudicato nel complesso abbastanza 

soddisfacente ed è stato rilevato quanto segue: 
• Giudizio più che positivo da parte dell’utenza nei confronti del personale di custodia. 
• Carenze per quanto concerne la pulizia dei bagni e degli spogliatoi, nonché l’usura delle 

sedute e degli spalti (risultano rotti e non fissati). 
• Nella sezione suggerimenti l’utenza ha chiesto di consentire agli Istituti Scolastici di 

usufruire maggiormente dell’impianto. 
 

OBIETTIVO 5 
Gestione autonoma delle procedure di gara da parte della CUC. 

 
SITUAZIONE INIZIALE: la Centrale Unica di Committenza dei Comune di Chiavari e Leivi 

non svolge il proprio ruolo in maniera autonoma, in quanto provvede all'espletamento delle 
procedure di gara, pur rimanendo in capo al settore di competenza l'approvazione di tutti gli atti 
e la conseguente fase di aggiudicazione.  

OBIETTIVO ATTESO: l'obiettivo dell'U.O. è quello di gestire in via autonoma dalla fase 
immediatamente successiva alla determinazione a contrarre fino alla avvenuta efficacia della 
aggiudicazione, inclusa la predisposizione del contratto. 

Con determinazione dirigenziale del Settore II n. 1423 del 3/10/2022, è stato formalizzato 
l’iter procedimentale relativo alla riorganizzazione della Centrale Unica di Committenza (di 
seguito CUC), finalizzato ad una gestione maggiormente autonoma delle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture, sulla base delle 11 fasi di scomposizione del 
procedimento individuate nella predetta determinazione. L’intero procedimento di affidamento dei 
contratti pubblici, è stato infatti scomposto in diversi sub procedimenti che possono ricadere, 
alternativamente, sotto la responsabilità del singolo Settore proponente e della CUC. L’assetto 
organizzativo preesistente rischiava potenzialmente di causare un allungamento dei tempi 
intercorrenti tra l’adozione del provvedimento a contrattare l’aggiudicazione della procedura. 

Già negli ultimi mesi dell’anno 2022 la CUC ha impostato in tal senso l’adozione degli atti 
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facenti parte delle procedure di affidamento assegnate mediante autonoma adozione, per tutti i 
settori proponenti, dei seguenti atti: 

• determinazione di approvazione degli atti di gara 
• verbali di congruità delle offerte dal punto di vista della sostenibilità economica e dei 

costi della manodopera (solo per talune procedure di servizi) 
• determinazione di aggiudicazione sottraendo pertanto tali adempimenti alla 

competenza dei RUP dei settori proponenti e facendosene direttamente ed 
autonomamente carico. 

Nei prossimi anni, trattandosi comunque di obiettivo pluriennale, si valuteranno eventuali 
interventi correttivi o maggiormente incisivi finalizzati a garantire la massima celerità delle 
procedure di affidamento. 

 
OBIETTIVO 6 
Predisposizione di un vademecum per il personale, finalizzato ad informare i dipendenti 
circa una corretta gestione dei permessi. 

 
Il progetto predisposto dalla Dirigente del Settore 2 – Ufficio R.U. – Dott.ssa Marta Bassi, 

interessa trasversalmente tutti i settori dell’Ente, con lo scopo di fornire a tutto il personale in 
servizio una guida sul corretto svolgimento della propria giornata lavorativa. L’Ufficio Risorse 
Umane ha infatti voluto agevolare il dipendente, talvolta dubbioso circa il corretto utilizzo dei 
permessi a sua disposizione, data la materia in continuo divenire, preparando un documento 
che appare come una sorta di “parafrasi” della normativa vigente e fornisca lui risposte 
immediate, esaustive ed efficienti. 

A tal fine, è stata compiuta un’attenta riflessione circa la situazione normativa in materia 
nell’anno 2022: infatti, in una prima fase, è stata raccolta la cospicua serie di istituti contrattuali 
derivanti dall’ex C.C.N.L. funzioni locali 2018; tale base di partenza è successivamente stata 
modificata e aggiornata secondo i contenuti della pre-intesa contrattuale per il nuovo C.C.N.L. 
funzioni locali 2021, la quale ha permesso di andare ad operare una revisione del lavoro svolto 
fino a quel dato momento, nonché l’introduzione di tematiche ex-novo.  

Con l’avvento del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, avvenuta in data 16 
novembre 2022, nella sua versione definitiva, l’Ufficio ha potuto ultimare il lavoro, con l’aggiunta 
per altro degli aspetti derivanti dai principali interventi normativi in materia di presenze e assenze 
dal lavoro. 

Il documento, completato nella sua versione iniziale entro la data del 31 dicembre 2022, è 
ora accessibile da tutto il personale in servizio, attraverso un apposito link posto nell’Intranet del 
Comune. Inoltre, copia del suddetto, viene periodicamente trasmessa al dipendente mediante il 
proprio indirizzo di posta elettronica.  

Il documento è altresì soggetto a continui e periodici aggiornamenti, sia in termini di 
eventuali correzioni, sia in termine di aggiunte e introduzioni di nuovi rilevanti aspetti. Si segnala 
che il suo contenuto è stato suddiviso in tre parti, ognuna per ciascun istituto: una parte 
normativa, una parte procedurale e una parte di note e precisazioni ulteriori. La prima parte 
richiama la normativa vigente in materia, in particolare quella contrattuale, cercando di fornire le 
indicazioni necessarie al corretto utilizzo dell’istituto in esame. La seconda parte invece è 
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strettamente collegato al portale delle presenze in uso presso il nostro Ente e fornisce le 
indicazioni pratiche al dipendente per avanzare le richieste e le istanze necessarie per la sua 
conciliazione vita-lavoro. Infine le note e precisazioni sono la parte in cui vengono talvolta 
richiamati pareri, circolari, linee guida adottati da organismi di riferimento quali ad esempio il 
DFP, l’ARAN, l’INPS etc. 

Per comprendere meglio l’importanza che il lavoro svolto possiede, basti pensare che è 
stata pianificata una serie di incontri di formazione in presenza nell’ambito del progetto “Chiavari 
Studio 2023” in tema di CCNL 2021, uno dei quali in particolare verterà proprio sugli istituti 
relativi alla giornata lavorativa, alle assenze e alla presenza del dipendente nel luogo di lavoro, 
al quale parteciperà oltre all’Ufficio Personale, anche gli operatori designati al decentramento 
per la gestione delle presenze, i quali saranno altresì formati costantemente nel corso del 2023 
per acquisire sempre maggiori competenze e nozioni in materia di gestione del personale. 

Tale scopo persegue l’obiettivo finale di avere personale in servizio preparato sulla materia 
delle risorse umane in ogni settore, capace di fornire egli stesso risposte tempestive e complete 
al dipendente che le richieda, con la stretta collaborazione dell’Ufficio Risorse Umane. 
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4.3 SETTORE III – MASSIMILIANO TRUDU 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 

risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Dirigente del Settore III. 
 

OBIETTIVO 1 
Implementazione del sistema di Controllo di Gestione. 

 
Il controllo di gestione risultava all’inizio del 2022 scarsamente implementato e 

effettivamente poco utile al fine di un monitoraggio costante degli obiettivi assegnati e delle 
risorse necessarie allo svolgimento delle attività ordinarie. Questo portava i dirigenti a rilevare 
solo negli ultimi mesi dell'esercizio, se gli obiettivi assegnati fossero effettivamente raggiungibili 
e se le risorse stanziate con il PEG sufficienti. 

Il risultato che si voleva raggiungere era, pertanto, quello di coadiuvare i dirigenti allo 
svolgimento di questo tipo di monitoraggi tutto l'anno attraverso l'invio periodico di schemi e 
solleciti alla verifica degli indicatori che consentissero loro di avere da un lato sempre un 
adeguato livello di risorse a disposizione e dall'altro di capire se gli obiettivi di performance loro 
affidati fossero effettivamente raggiungibili o da modificare. 

Nel corso del 2022 sono stati trasmessi 11 report periodici contenenti per ogni risorsa 
assegnata il valore originale e tutta la cronologia delle modifiche effettuate in base a 
reimputazioni, prelievi dal Fondi di Riserva, variazioni di PEG e Variazioni al Bilancio. 

Nel contempo, con ogni trasmissione dei dati, si è sollecitato ogni dirigente ad una verifica 
puntuale dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta. 

Le schede di valutazione della soddisfazione compilate dai dirigenti hanno evidenziato 
l’elevata l’utilità percepita ai fini di un controllo delle risorse assegnate e ai fini del supporto al 
raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati. 

 
OBIETTIVO 2 
Implementazione Controllo Strategico. 
 

Nel sistema dei controlli interni del comune di Chiavari erano stati rilevati alcuni aspetti 
problematici con riferimento al funzionamento di un adeguato Controllo Strategico. Il 
Regolamento dei Controlli interni appare, infatti, troppo generico e non stabilisce protocolli di 
rilevazione. A ciò si aggiunga che da parte degli organi politici appare poco percepita la criticità 
di un mancato rispetto di quanto stabilito con il programma di mandato (che si riporta nella prima 
parte del DUP) rispetto a ciò che effettivamente si realizza nel corso dei 5 anni di mandato. 

Con il rinnovo del Consiglio Comunale si è avviato un processo mirante a superare le lacune 
sopra evidenziate, rendendo edotti gli amministratori eletti dell’importanza della redazione di un 
Programma di Mandato realistico (se necessario slegato anche dal Programma Elettorale) e 
predisponendo un sistema di puntuale rendicontazione che aiuti la Giunta e i Dirigenti a 
monitorare la realizzazione di quanto contenuto in quel programma. Il sistema introdotto nel 2022 
ha anche l’obiettivo di portare annualmente alla revisione del Programma di Mandato al fine di 
terminare il mandato elettorale con un allineamento tra obiettivi strategici e obiettivi realizzati. 
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La prima fase del progetto (pluriennale) ha prodotto un report che, essendo riferito ad una 
minima parte dell’anno, risulta ancora poco significativo ma che ha fornito le istruzioni operative 
ai dirigenti impostando il lavoro per gli anni di mandato successivi. 
 
OBIETTIVO 3 
Recupero evasione tributaria. 
 

L’incasso relativo al recupero tributari per l’anno 2022 è stato pari a €. 183.548,82 in conto 
residui e €. 2.564.551,30 in conto competenza. Il risultato ottenuto è andato ben oltre quanto 
ipotizzato in sede di affidamento degli obiettivi. 

 
OBIETTIVO 4 
Nuova piattaforma protocollo e atti. 
 

Il Comune di Chiavari era dotato di una piattaforma informatica di gestione del protocollo 
e degli atti estremamente datata, complessa e poco rispondente alle esigenze di trasparenza 
ed efficienza amministrativa. L'Ente ha adottato una nuova piattaforma informatizzata per la 
gestione del protocollo e degli atti amministrativi che garantisce sia le procedure di gestione del 
protocollo informatico ed atti, sia lo smistamento e il flusso documentale dei documenti 
digitalizzati. 

La piattaforma scelta è un sistema di gestione documentale che permette il tracciamento 
e l’esecuzione del flusso documentale e la relativa gestione in forma integrata e trasversale fra 
le aree di competenza. 

Il nuovo sistema, inoltre, è stato utilizzato per la digitalizzazione di iter procedurali che in 
passato erano ancora gestiti in forma cartacea, come gli atti di Liquidazione o che erano gestiti 
in forma mista come le ordinanze. Ogni utente è stato dotato di una scrivania virtuale dove riceve 
sia i protocolli a lui assegnati direttamente sia quelli assegnati agli uffici di appartenenza sia le 
attività che deve svolgere all’interno dei diversi workflow documentali. 

Nella fase di avviamento del nuovo applicativo sono stati programmati e svolti diversi corsi 
di formazione in presenza e in modalità remota seguendo un piano operativo predisposto in 
accordo con la ditta fornitrice, consultabile in allegato alla presente. 

Nel corso dell’anno è stato anche fatto il passaggio dati dal vecchio applicativo che, quindi, 
è stato ormai completamente dismesso. Gli utenti possono effettuare ricerche negli atti 
protocollati o emessi negli ultimi 20 anni. 

Dopo alcuni mesi di utilizzo del programma da parte degli utenti si è proposto ai dipendenti 
un questionario di valutazione del software adottato, che ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione sia per la parte di funzionalità introdotte sia sul piano formativo che si è seguito. 
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4.4 SETTORE IV – FULVIO FIGONE – ERIC PARPAGLIONE 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 

risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Dirigente del Settore IV. 
 

OBIETTIVO 1 
Nuova piattaforma protocollo e atti 

 
Il Comune di Chiavari era dotato di una piattaforma informatica di gestione del protocollo e 

degli atti estremamente datata, complessa e poco rispondente alle esigenze di trasparenza ed 
efficienza amministrativa. L'Ente ha adottato una nuova piattaforma informatizzata per la gestione 
del protocollo e degli atti amministrativi che garantisce sia le procedure di gestione del protocollo 
informatico ed atti, sia lo smistamento e il flusso documentale dei documenti digitalizzati. 

La piattaforma scelta è un sistema di gestione documentale che permette il tracciamento e 
l’esecuzione del flusso documentale e la relativa gestione in forma integrata e trasversale fra le 
aree di competenza. 

Il nuovo sistema, inoltre, è stato utilizzato per la digitalizzazione di iter procedurali che in 
passato erano ancora gestiti in forma cartacea, come gli atti di Liquidazione o che erano gestiti in 
forma mista come le ordinanze. Ogni utente è stato dotato di una scrivania virtuale dove riceve sia 
i protocolli a lui assegnati direttamente sia quelli assegnati agli uffici di appartenenza sia le attività 
che deve svolgere all’interno dei diversi workflow documentali. 

Nella fase di avviamento del nuovo applicativo sono stati programmati e svolti diversi corsi 
di formazione in presenza e in modalità remota seguendo un piano operativo predisposto in 
accordo con la ditta fornitrice, consultabile in allegato alla presente. 

Nel corso dell’anno è stato anche fatto il passaggio dati dal vecchio applicativo che, quindi, 
è stato ormai completamente dismesso. Gli utenti possono effettuare ricerche negli atti protocollati 
o emessi negli ultimi 20 anni. 

Dopo alcuni mesi di utilizzo del programma da parte degli utenti si è proposto ai dipendenti 
un questionario di valutazione del software adottato, che ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione sia per la parte di funzionalità introdotte sia sul piano formativo che si è seguito. 

 
OBIETTIVO 2 
Ottenimento Bandiera blu anno 2023. 
 

Acquisizione di tutte informazioni e i dati necessari per la compilazione del Questionario 
Bandiera Blu 2023 presso gli uffici comunali e Società esterne ( Iren, Marina Chiavari, Tigullio 
Shipping). Compilazione del questionario e predisposizione di tutti gli allegati richiesti. 

Con nota pec prot. gen. 53368 del 15/11/2022 inviata alla Fee Italia la richiesta di 
candidatura del Comune a firma del Sindaco completa degli allegati necessari (entro la scadenza 
indicata dalla Fee Italia 18/11/12022)  

Con nota prot. gen. 58644 del 15/12/2022 trasmissione (con raccomandata A.R.) del 
Questionario compilato con relativi allegati ricevuto dalla Fee Italia entro i termini previsti 
(19/12/2022). 

64



COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 
SETTORE III – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 
OBIETTIVO 3 
Interventi di riqualificazione e difesa del litorale - 1° stralcio. 
 

A seguito stipula contratto, in data 23/12/2021, per appalto integrato con la ditta 
ADOR.MARE SRL (con progettista indicato SIGMA INGEGNERIA SRL), in data 14/02/2022 è 
stato sottoscritto il PROCESSO DI CONSEGNA DELL’ATTIVITA’ DI “PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA” E DELLE ATTIVITA’ DI “INDAGINI AL FINE DI ESCLUDERE IL RITROVAMENTO 
DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI” E DI “ISPEZIONI VISIVE DEI FONDALI TRAMITE 
ARCHEOLOGI SUBACQUEI” con relativa decorrenza dei termini per la consegna di quanto 
indicato, successiva verifica del progetto esecutivo da parte della Società di verifica incaricata ed 
infine approvazione del progetto esecutivo verificato con Delibera di Giunta Comunale entro il 
30/06/2022. A seguire, la consegna dei lavori del 1° lotto (cella 1 e cella 2) prevista per il 
30/09/2022. 

Nel corso della progettazione esecutiva si è ritenuto di potere sviluppare, in senso 
migliorativo, il progetto del primo stralcio appaltato e si è quindi sviluppata una soluzione che, in 
coerenza con l’originario progetto definitivo complessivo approvato in Conferenza dei Servizi ed 
a seguito anche di ulteriori prove in vasca svoltesi presso l’Università di Firenze, porta la scogliera 
sommersa nella cella C3 alla quota di -2m sul livello del mare, anziché -6m; tale configurazione, 
redatta in parziale variante alla configurazione contenuta nel progetto definitivo I stralcio  e 
realizzabile mediante l’utilizzo del ribasso di gara, rappresenta una parte il più possibile funzionale 
del progetto complessivo ed è finalizzata al miglioramento dell’intervento stesso, perseguendo 
ulteriormente la finalità dell’aumento del livello di resilienza delle strutture atte alla difesa del 
litorale di Chiavari.  

Tutto quanto sopra ha necessariamente determinato una revisione del cronoprogramma: il 
progetto esecutivo così redatto, verificato e validato in data 18/11/2022, è stato approvato con 
Delibera di Giunta Comunale in data 19/12/2022 e la consegna dei lavori del 1° lotto (così come 
modificato  1° cella) è avvenuta in data 28/12/2022, come da verbale agli atti. 

 
OBIETTIVO 4 
Realizzazione tratto pista ciclabile da piazza Leonardi a Largo Corso Valparaiso civico 66. 
 

• con Delibera G.C. n° 211 del 17/12/2020 è stato approvato in linea tecnica il “Progetto 
definitivo” dei lavori relativi a: “Realizzazione di un tratto di pista ciclabile da piazza Leonardi 
alla rotatoria antistante il Lord Nelson Pub”; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 21/09/2021 (R.g.n. 1398/2021) è stato affidato 
l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “realizzazione di un tratto di 
pista ciclabile da Piazza Leonardi alla rotatoria antistante il Lord Nelson Pub” all’arch. 
Davide Domenighini; 

• con Delibera G.C. del 30/12/2021 è stato approvato il “Progetto esecutivo” dei lavori relativi 
a: “Realizzazione di un tratto di pista ciclabile da piazza Leonardi a largo C.so Valparaiso 
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c/o civ. 66”; 
• con determina dirigenziale registro generale n.° 353 del 28/02/2022 si sono aggiudicati i 

lavori di che trattasi all’impresa CO.VE.MA S.r.l., offerente la percentuale di ribasso del 
21,260% sull’importo posto a base di gara e pertanto per l’importo per l’importo di € 
265.495,94 oltre € 14.887.66 per oneri della sicurezza per complessivi € 409.599,19 oltre 
Iva 10% per un totale di € 450.559,11; 

• Il progetto prevedeva un tempo contrattuale di realizzazione pari a 135 giorni naturali 
consecutivi, i lavori sono iniziati in data 28/03/2022 e dovevano quindi concludersi in data 
09/08/2022; 

• In data 09/08/2022 i lavori sono stati prorogati di 140 giorni, tale proroga ha tenuto conto 
della proroga concessa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile tramite 
l’art. 1 del D.M. n.° 83/2022 (modifiche all’art. 4 del D.M. 12/08/2020 n.° 344) sui tempi di 
realizzo delle opere oggetto di finanziamento; la realizzazione di tali interventi è stata 
prorogata a tutto il 31/12/2023. 
La proroga è altresì stata concessa anche in virtù della volontà dall’Amministrazione 

Comunale espressa in merito alle interferenze che ci sarebbero state con l’inizio della stagione 
balneare: “sarebbe opportuno completare questo terzo lotto (tratto di pista ciclabile compreso tra 
la foce del torrente Rupinaro e la Trattoria Renato) a partire dal 15 settembre, con una fine lavori 
presunta entro il 31 dicembre poiché in questo periodo verrebbero superati tutti i problemi legati 
alla stagionalità dell’uso delle aree di intervento che, terminata la stagione balneare, perdono di 
interesse e sono meno frequentate”; con tale proroga il termine per i lavori è stato spostato al 
30/12/2022; 

• I lavori sono stati sospesi per difficoltà di approvvigionamento materiali in occasione delle 
festività natalizie dal 22/12/22 a tutto il 05/01/23, conseguentemente il termine per i lavori è 
stato spostato a tutto il 13/01/2023; 

• In data 27/12/2022 l’impresa appaltatrice ha richiesto un ulteriore proroga di tre mesi per 
poter ottemperare a nuove e diverse lavorazioni dovute a modifiche progettuali richieste 
dall’Amministrazione Comunale (Modifica di superficie e forma di alcune aree pavimentate 
che dovranno essere predisposte per l’eventuale utilizzo da parte degli esercizi commerciali 
presenti in zona, Implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica e formazione di 
punti di presa a servizio dei mercatini estivi); e modifiche/implementazioni sui cavidotti 
richieste da Telecom; tali modifiche saranno oggetto di Modifica al Contratto (art. 106 D.Lgs. 
50/16). 

• In data 09/01/2023 è stata concessa una proroga di 75 giorni naturali consecutivi in base 
alla quale il termine per i lavori è stato spostato a tutto il 29/03/2023. 
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4.5 SETTORE V – LUCA BONARDI – ERIC PARPAGLIONE 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 

risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Dirigente del Settore V. 
 

OBIETTIVO 1 
Nuova piattaforma protocollo e atti 

 
Il Comune di Chiavari era dotato di una piattaforma informatica di gestione del protocollo e 

degli atti estremamente datata, complessa e poco rispondente alle esigenze di trasparenza ed 
efficienza amministrativa. L'Ente ha adottato una nuova piattaforma informatizzata per la gestione 
del protocollo e degli atti amministrativi che garantisce sia le procedure di gestione del protocollo 
informatico ed atti, sia lo smistamento e il flusso documentale dei documenti digitalizzati. 

La piattaforma scelta è un sistema di gestione documentale che permette il tracciamento e 
l’esecuzione del flusso documentale e la relativa gestione in forma integrata e trasversale fra le 
aree di competenza. 

Il nuovo sistema, inoltre, è stato utilizzato per la digitalizzazione di iter procedurali che in 
passato erano ancora gestiti in forma cartacea, come gli atti di Liquidazione o che erano gestiti in 
forma mista come le ordinanze. Ogni utente è stato dotato di una scrivania virtuale dove riceve sia 
i protocolli a lui assegnati direttamente sia quelli assegnati agli uffici di appartenenza sia le attività 
che deve svolgere all’interno dei diversi workflow documentali. 

Nella fase di avviamento del nuovo applicativo sono stati programmati e svolti diversi corsi 
di formazione in presenza e in modalità remota seguendo un piano operativo predisposto in 
accordo con la ditta fornitrice, consultabile in allegato alla presente. 

Nel corso dell’anno è stato anche fatto il passaggio dati dal vecchio applicativo che, quindi, 
è stato ormai completamente dismesso. Gli utenti possono effettuare ricerche negli atti protocollati 
o emessi negli ultimi 20 anni. 

Dopo alcuni mesi di utilizzo del programma da parte degli utenti si è proposto ai dipendenti 
un questionario di valutazione del software adottato, che ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione sia per la parte di funzionalità introdotte sia sul piano formativo che si è seguito. 

 
OBIETTIVO 2 
Implementazioni sistemi di controllo qualità dei servizi. 
 

Nel corso dell’anno 2022 sono stati attuati innumerevoli piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria di strade e marciapiedi (quali buche stradali e/o rotture marciapiedi – illuminazione 
guasta – interventi verde pubblico e varie criticità sul territorio), grazie ad una tempestiva 
comunicazione tra gli uffici e il servizio anche mediante mezzi informatici/telefonici quali gruppo 
WhatsApp o elenchi condivisi tramite applicazione Google Keep. 

Le segnalazioni di guasti e disservizi provengono dal Comando di Polizia Locale, ma anche 
da segnalazioni effettuate direttamente dagli uffici competenti e dagli operai stessi e di altri servizi, 
sempre tramite mezzi informatici e telefonici. Inoltre, si ricevono segnalazioni, sia da parte 
dell’Amministrazione Comunale, sia da parte dei singoli cittadini, per le quali vengono valutate la 
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veridicità e l’urgenza. 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto e agli atti d’ufficio è presente la relativa 

documentazione. 
 

OBIETTIVO 3 
Redazione catasto arboreo. 
 

Durante l’anno gli operai dei servizi Cimitero e Giardini supportati dal Tecnico di riferimento 
hanno effettuato un rilievo puntuale di tutte le alberature presenti nelle principali aree comunali, 
volto alla redazione del Catasto Arboreo Cittadino. 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto e agli atti d’ufficio è presente la relativa 
documentazione. 

 
OBIETTIVO 4 
Superamento barriere architettoniche. 
 

Con deliberazione n. 187 del 14/10/2021, la Civica Amministrazione ha dato inizio all’iter per 
la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di 
Chiavari approvando la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore 5 n. 1975 ad oggetto: 

“Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione dello schema di Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Chiavari”; 

Con determinazione n. 469 del 28/10/2021 (n. reg. gen. 1587/2021) è stato affidato il servizio 
di redazione dello schema di Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune 
di Chiavari (P.E.B.A.) relativamente alle strade porticate del centro storico, piazze connesse e 
collegamento trasversale principale Stazione Ferroviaria – Piazza N.S. dell’Orto – Piazza Mazzini 
e agli edifici e spazi comunali adibiti alle pratiche sportive; 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2022 è stata approvata la 
documentazione prodotta dal professionista incaricato sulla base dell’affidamento avvenuto con 
determinazione n. 469 del 28/10/2021; 

Nel frattempo, con deliberazione n. 193 del 07/12/2022 la Giunta Comunale ha preso atto e 
condiviso il contenuto degli elaborati del PEBA e ha inoltre rilevato la necessità di procedere con 
l’implementazione del contenuto dello strumento programmatorio in argomento relativamente 
all’elaborazione degli studi inerenti ai seguenti ulteriori comparti: 

1) SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (Scuola “G. Mazzini”; Scuola 
“Solari”; Scuola “Ri Piani”; Scuola di Caperana; Scuola di San Pier di Canne; Scuola “Fara”, 
Scuola “Della Torre”, Scuola “Ilaria Alpi”); 

2) SPAZI PER SERVIZI PUBBLICI (Civica Galleria di Palazzo Rocca e analisi del progetto di 
adeguamento del Palazzo ex Nuovo Tribunale, Municipio e altri immobili ad uso uffici 
comunali; Auditorium “San Francesco”; Cimitero Urbano); 

3) PARCHI, SPAZI ATTREZZATI, GIARDINI E STRADE CIRCOSTANTI (Parco Botanico di 
Villa Rocca; Piazza Roma, Piazza del Buono; Area verde attrezzata di Caperana; Piazza 
Torriglia; Area verde attrezzata di Via San Rufino); 
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4) STRADE (Corso Dante, Via Magenta, Via Piacenza, Corso Millo, Via delle Vecchie Mura, 
Via G.B. Ghio, Corso Valparaiso, Corso Colombo, Viale Tito Groppo, Piazza San Pier di 
Canne, Via San Rufino, Galleria di C.so Garibaldi e Corso Garibaldi); 

5) SCUOLE DELL’INFANZIA E ASILO NIDO (“Mazzini”; “Ri Basso”; “Corso Buenos Aires”; 
“Soracco”; “Caperana” e “Corso Millo”); 
In data 13/12/2022 con determina n. 1895 è stato dato ulteriore incarico che attualmente è 

in fase di svolgimento; 
Nel corso dell’anno gli operai del servizio Strade/Elettricisti/Patrimonio, supervisionati ed 

indirizzati dai Tecnici ed Amministrativi del Settore, hanno comunque provveduto alla realizzazione 
di numerosi interventi atti al superamento delle barriere architettoniche in diversi punti della città, 
tra i più significativi si rilevano quelli di Corso Colombo, e del piazzale della Chiesa di San Michele 
di Ri Alto; 

 Si ritiene che l’obiettivo possa essere stato raggiunto e agli atti d’ufficio è presente la relativa 
documentazione. 

 
OBIETTIVO 5 
Conservazione patrimonio documentale. 
 
Riqualificazione professionale di soggetti sottoposti a misure restrittive al fine di favorire il loro 
reinserimento nella società attraverso un percorso di inclusione sociale, preceduto da una 
specifica formazione in materia di digitalizzazione di atti amministrativi e di archivio. Il Comune di 
Chiavari ha ospitato, nell’anno 2022, un numero massimo mensile di 5 soggetti in espiazione di 
pena, impiegandoli in attività di digitalizzazione, inventariazione ed archiviazione indicizzata, 
garantendo, in tal modo, la conservazione di parte dell’archivio del Settore V e l’immediata fruibilità 
di tale documentazione. Ne consegue un secondo vantaggio corrispondente ad un abbattimento 
dei costi per la realizzazione di tale attività. In collaborazione con il Settore V si è realizzata l’attività 
di acquisizione di copie digitali mediante memorizzazione su filesystem dei singoli documenti che 
costituiscono le singole pratiche edilizie.  
L’obiettivo, pertanto, è stato pienamente raggiunto. 
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4.6 SETTORE VI – MAURA MESCHI 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 

risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Dirigente del Settore VI. 
 

OBIETTIVO 1 
Nuova piattaforma protocollo e atti 

 
Il Comune di Chiavari era dotato di una piattaforma informatica di gestione del protocollo e 

degli atti estremamente datata, complessa e poco rispondente alle esigenze di trasparenza ed 
efficienza amministrativa. L'Ente ha adottato una nuova piattaforma informatizzata per la gestione 
del protocollo e degli atti amministrativi che garantisce sia le procedure di gestione del protocollo 
informatico ed atti, sia lo smistamento e il flusso documentale dei documenti digitalizzati. 

La piattaforma scelta è un sistema di gestione documentale che permette il tracciamento e 
l’esecuzione del flusso documentale e la relativa gestione in forma integrata e trasversale fra le 
aree di competenza. 

Il nuovo sistema, inoltre, è stato utilizzato per la digitalizzazione di iter procedurali che in 
passato erano ancora gestiti in forma cartacea, come gli atti di Liquidazione o che erano gestiti in 
forma mista come le ordinanze. Ogni utente è stato dotato di una scrivania virtuale dove riceve sia 
i protocolli a lui assegnati direttamente sia quelli assegnati agli uffici di appartenenza sia le attività 
che deve svolgere all’interno dei diversi workflow documentali. 

Nella fase di avviamento del nuovo applicativo sono stati programmati e svolti diversi corsi 
di formazione in presenza e in modalità remota seguendo un piano operativo predisposto in 
accordo con la ditta fornitrice, consultabile in allegato alla presente. 

Nel corso dell’anno è stato anche fatto il passaggio dati dal vecchio applicativo che, quindi, 
è stato ormai completamente dismesso. Gli utenti possono effettuare ricerche negli atti protocollati 
o emessi negli ultimi 20 anni. 

Dopo alcuni mesi di utilizzo del programma da parte degli utenti si è proposto ai dipendenti 
un questionario di valutazione del software adottato, che ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione sia per la parte di funzionalità introdotte sia sul piano formativo che si è seguito. 

 
OBIETTIVO 2 
Implementazioni sistemi di controllo qualità dei servizi. 
 

Il Settore ha provveduto a mappare n. 6 servizi attivi in favore della cittadinanza, definendo 
le principali caratteristiche secondo i seguenti indicatori descrittivi: 

• Mission/Scopo del servizio 
• Fasi/Attività 
• Output 

Inoltre, sono state indicate le modalità di erogazione secondo i seguenti indicatori 
descrittivi: 

• Modalità di accesso al servizio 
• Supporti (infrastrutture, attrezzature,…) 
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• Tempi (orari di apertura, modalità, stagionalità, …) 
Sono stati definiti anche i destinatari e la struttura organizzativa referente. 
Il personale ha partecipato ad un corso di formazione dal titolo “La valutazione della qualità 

dei servizi nell'ambito dei Servizi Sociali” volto a fornire ai dipendenti ulteriori strumenti  e 
metodologie per avviare un  processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità 
al fine di  sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto 
previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di “Misurazione, Valutazione 
e Trasparenza della Performance”. 

È stato appreso e condiviso che il sistema deve assicurare, in prospettiva: 
- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e, 

quindi, un innalzamento progressivo degli standard di qualità; 
- l’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo 

miglioramento degli standard economici. 
Per il Settore VI è apparso molto rilevante il tema della qualità dei Servizi in quanto questa 

contribuisce in maniera determinante alla qualità della vita dei cittadini; può essere sicuramente 
considerata un “indicatore del livello di democrazia e di civiltà di una nazione”. 

Il concetto di qualità del servizio è di natura multidimensionale e la stessa qualità di un 
servizio dipende da molteplici fattori, alcuni dei quali empiricamente rilevabili, altri non 
empiricamente rilevabili, comunque variamente connessi tra loro. Al fine di assicurare una 
rappresentazione per quanto possibile oggettiva e omogenea dei servizi erogati al pubblico, il 
Settore ritiene opportuno lavorare all’individuazione di standard idonei a rilevare la qualità 
effettiva dei servizi erogati. 

Ai fini della definizione degli standard di qualità sono state individuate quattro dimensioni 
ritenute essenziali: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Ogni dimensione è 
misurata attraverso gli indicatori. 

Gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in 
modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse (ad esempio una 
dimensione della qualità effettiva). 

Ad ogni indicatore è associato un “valore programmato”. La definizione dell’indicatore e 
del valore programmato determina lo standard di qualità del servizio. 

Pertanto, si ritiene utile che nella Carta dei Servizi possa essere inserita una parte relativa 
alle 4 dimensioni essenziali sopra citate eventualmente integrate da ulteriori dimensioni, che 
contribuiscano a rappresentare in modo più completo la qualità effettiva dello specifico servizio 
erogato. 

Per accessibilità si intende la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di 
informazioni che consentono al fruitore di individuare agevolmente e in modo chiaro il luogo in 
cui il servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne 
direttamente e nel minore tempo possibile. Ad esempio, l’accessibilità si persegue dotandosi di 
strutture fisiche e/o virtuali e fornendo al pubblico, con mezzi appropriati, adeguate informazioni 
sulle modalità di fruizione del servizio. 

Ne sono sottodimensioni: 
• accessibilità fisica: accessibilità a prestazioni erogate presso sedi/uffici dislocati sul 

territorio; 
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• accessibilità multicanale: accessibilità a prestazioni erogate ricorrendo a più canali 
di comunicazione 

La tempestività rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al 
momento dell’erogazione del servizio o della prestazione. Una prestazione o un servizio è di 
qualità se il periodo di tempo necessario all’erogazione è inferiore o uguale ad un limite 
temporale predefinito.  

La trasparenza è caratterizzata dalla disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di 
informazioni che consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere 
chiaramente a chi, come e cosa richiedere e in quanto tempo ed eventualmente con quali spese 
poterlo ricevere.  

L’efficacia è qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione erogata a 
ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso. Una prestazione si ritiene efficace se è erogata 
in modo formalmente corretto, è coerente con le aspettative fornite all’interessato al momento 
del contatto con l’ufficio, al quale è stata presentata la richiesta, e quindi rispetta compiutamente 
l’esigenza espressa dal richiedente medesimo. 

Il Settore ha provveduto a raccogliere le schede della rilevazione della soddisfazione 
dell’utenze dei Servizi di Telesoccorso, Pasti a domicilio, Assistenza domiciliare, Educativa, e 
schede di rilevazione della risposta e della qualità offerta dei Servizi Nido e Trasporto scolastico, 
relative all’anno 2022. 

Alla luce della rilevanza della materia e dell’interesse espresso dal personale a seguito 
della formazione, il Settore si propone di implementare l’attenzione alla valutazione della qualità 
dei servizi tramite una revisione ed una integrazione dell’attuale Carta dei Servizi con un 
percorso dedicato svolto con un’Agenzia esperta in materia (obiettivo di performance pluriennale 
2023-2024).  

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
 

OBIETTIVO 3 
Implementazione informatizzazione del Settore VI. 
 

A seguito di una collaborazione con l’ufficio CED si è concretizzata la possibilità di una 
nuova modalità di contattare i servizi afferenti al Settore VI: sul sito istituzionale del Comune di 
Chiavari è stata inserita la possibilità di avanzare una richiesta di contatto con riconoscimento 
tramite SPID. In questo modo i cittadini possono chiedere di essere ricontattati dagli operatori 
dell’Area di cui necessitano informazioni in una modalità aggiuntiva rispetto a quelle già presenti: 
contatti telefonici, accesso diretto, mail. 

I Portalini realizzati sono 9, attivi al 31 maggio 2022: 
• ufficio scuola 
• ufficio asilo nido 
• ufficio casa 
• ufficio disabili 
• ufficio adulti 
• ufficio anziani 
• ufficio famiglia e minori 
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• affido eterofamiliare 
• adozione nazionale ed internazionale 

Come previsto è avvenuta una pubblicizzazione tramite comunicato stampa del 27 giugno 
2022 ed attraverso informazione divulgata al terzo settore riferibile alle aree di pertinenza del 
servizio sociale. 

E’ un servizio che ha faticato ad avviarsi per la scarsa abitudine degli utenti ad utilizzare 
modalità informatiche di comunicazione, privilegiando, frequentemente, accessi fisici e 
telefonici: si ritiene pertanto promuoverne ulteriormente l’utilizzo dando evidenza della 
tempestività della risposta (che non è la presa in carico). 

Infatti i tempi di “esecuzione della pratica”, ossia il tempo trascorso tra l’invio della richiesta 
di contatto ed il contatto stesso, sono di 1,4 giorni. 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
 

OBIETTIVO 4 
Coprogettazione azioni rivolte alla collettività. 
 

Nel corso del 2022 sono stati attivati diversi percorsi di integrazione sociale, su due fronti: 
1) Progetti di utilità Collettiva  
2) Progetti intersettoriali di valorizzazione di cittadinanza attiva ed inclusione: Settore 

VI – Settore VII e Terzo Settore 
Il Comune di Chiavari, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS n.56) - che 

vede la gestione associata, con convenzione, dei servizi alla persona (Comuni di Chiavari, 
Carasco, Leivi, Cogorno, San Colombano Certenoli) - ha deliberato, a seguito di manifestazione 
d’interesse, l’approvazione di n.12 Progetti di Utilità Collettiva (di seguito PUC), attivandone per 
l’anno 2022 n.4 

I PUC , sono percorsi di inclusione sociale che rappresentano una condizionalità per i 
beneficiari del Reddito di Cittadinanza (di seguito RdC) che abbiano determinate caratteristiche 
e nel 2022 ne sono stati attivati 4.  

Il primo denominato “Welcome Point” ha visto il coinvolgimento di 8 beneficiari che hanno 
operato su due sedi: presso gli spazi di ricevimento pubblico di Via Rivarola 17 e presso la sede 
della Polizia Municipale di Via Delpino 10. Le persone coinvolte, adeguatamente preparate da 
operatori afferenti ai due settori e formate attraverso apposito corso per la sicurezza, hanno 
avuto il compito di accogliere le persone che accedevano ai servizi e di dare informazioni rispetto 
agli orari di apertura chiusura, soprattutto vigilare sul rispetto delle misure anti-covid 19 (uso 
mascherine, disinfezione delle mani). 

Il secondo progetto “Giochiamo al sicuro” ha coinvolto un percettore RdC che ha avuto il 
compito di presenziare in modo programmato nei parchi cittadini con particolare riferimento a 
quelli frequentati da famiglie e minori. Tra le attività svolte rientravano: a) il monitoraggio e 
l’osservanza di normative (no fumo, adeguato utilizzo cestini rifiuti...); b) l’attivazione di punti 
territoriali informativi a favore di target specifici (famiglie e bambini, anziani...) in coordinamento 
con servizi comunali al fine di diffondere notizie e dettagli inerenti iniziative e proposte loro rivolti. 
Il terzo progetto, denominato “Sentieristica”, ha coinvolto n.1 percettore RdC che si è occupato 
di azioni di pulizia e sfalcio rovi sulla pista ciclabile e sentieristica del Comune di Cogorno. Il 
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quarto progetto “A mensa in sicurezza”- tuttora attivo - ha la finalità di affiancare il personale  
della ristorazione scolastica presso il plesso scolastico della scuola dell’infanzia di Cogorno. 
Considerata la chiusura della scuola di Sanpierdicanne per motivi di ristrutturazione dell’edificio, 
i volontari hanno continuato a presidiare nei pressi dell’Istituto Gianelline ove le classi della 
Scuola Primaria sono state temporaneamente trasferite 

A questi progetti di utilità collettiva, si affiancano ulteriori  2 progettualità mirate a includere 
soggetti fragili in azioni di cittadinanza attiva, nello specifico:  
• il progetto  “Assistenza Scolari” siglato tra il Settore VI il Settore VII e la Croce Verde ha 

avuto formale inizio il 10 gennaio 2022 ed ha visto il coinvolgimento di diversi volontari, con 
lo scopo di incrementare le azioni di pubblica sicurezza, garantire la costante incolumità dei 
minori e dei loro accompagnatori e sostenere una cittadinanza attiva, mediante le seguenti 
azioni: 
1) presenza di volontari dislocati sugli attraversamenti pedonali limitrofi ai plessi scolastici 

siti in Chiavari, P.zza Matteotti, Vico Malpertuso, Via Fiume, Via Prandina, Via 
Sanpierdicanne, al fine di assistere gli studenti nelle fasi d’ingresso e di uscita; inoltre 
considerata la chiusura della scuola di Sanpierdicanne per motivi di ristrutturazione 
dell’edificio, i volontari presidiano presso l’Istituto Gianelline ove le classi della Scuola 
Primaria sono state temporaneamente trasferite; 

2) diffusione di informazioni utili a favore della cittadinanza, per il rispetto delle misure di 
prevenzione al contagio da COVID-19, nonché di regole/indicazioni del Codice della 
Strada; 

• il progetto “Ci siamo sempre” siglato con la Croce Rossa che vede il coinvolgimento di 
volontari in azioni di animazione e socializzazione di persone anziane sole. 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 

 
OBIETTIVO 5 
Conservazione patrimonio documentale. 
 
Riqualificazione professionale di soggetti sottoposti a misure restrittive al fine di favorire il loro 
reinserimento nella società attraverso un percorso di inclusione sociale, preceduto da una 
specifica formazione in materia di digitalizzazione di atti amministrativi e di archivio. Il Comune di 
Chiavari ha ospitato, nell’anno 2022, un numero massimo mensile di 5 soggetti in espiazione di 
pena, impiegandoli in attività di digitalizzazione, inventariazione ed archiviazione indicizzata, 
garantendo, in tal modo, la conservazione di parte dell’archivio del Settore V e l’immediata fruibilità 
di tale documentazione. Ne consegue un secondo vantaggio corrispondente ad un abbattimento 
dei costi per la realizzazione di tale attività. In collaborazione con il Settore V si è realizzata l’attività 
di acquisizione di copie digitali mediante memorizzazione su filesystem dei singoli documenti che 
costituiscono le singole pratiche edilizie.  
L’obiettivo, pertanto, è stato pienamente raggiunto. 
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4.7 SETTORE VII – FABIO LANATA 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e dei 

risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Dirigente del Settore VII. 
 

OBIETTIVO 1 
Nuova piattaforma protocollo e atti 

 
Il Comune di Chiavari era dotato di una piattaforma informatica di gestione del protocollo e 

degli atti estremamente datata, complessa e poco rispondente alle esigenze di trasparenza ed 
efficienza amministrativa. L'Ente ha adottato una nuova piattaforma informatizzata per la gestione 
del protocollo e degli atti amministrativi che garantisce sia le procedure di gestione del protocollo 
informatico ed atti, sia lo smistamento e il flusso documentale dei documenti digitalizzati. 

La piattaforma scelta è un sistema di gestione documentale che permette il tracciamento e 
l’esecuzione del flusso documentale e la relativa gestione in forma integrata e trasversale fra le 
aree di competenza. 

Il nuovo sistema, inoltre, è stato utilizzato per la digitalizzazione di iter procedurali che in 
passato erano ancora gestiti in forma cartacea, come gli atti di Liquidazione o che erano gestiti in 
forma mista come le ordinanze. Ogni utente è stato dotato di una scrivania virtuale dove riceve sia 
i protocolli a lui assegnati direttamente sia quelli assegnati agli uffici di appartenenza sia le attività 
che deve svolgere all’interno dei diversi workflow documentali. 

Nella fase di avviamento del nuovo applicativo sono stati programmati e svolti diversi corsi 
di formazione in presenza e in modalità remota seguendo un piano operativo predisposto in 
accordo con la ditta fornitrice, consultabile in allegato alla presente. 

Nel corso dell’anno è stato anche fatto il passaggio dati dal vecchio applicativo che, quindi, 
è stato ormai completamente dismesso. Gli utenti possono effettuare ricerche negli atti protocollati 
o emessi negli ultimi 20 anni. 

Dopo alcuni mesi di utilizzo del programma da parte degli utenti si è proposto ai dipendenti 
un questionario di valutazione del software adottato, che ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione sia per la parte di funzionalità introdotte sia sul piano formativo che si è seguito. 

 
OBIETTIVO 2 
Implementazione segnaletica stradale. 
 

L’obiettivo ha raggiunto gli items di performance previsti. In questo caso si è sviluppato a 
step, partendo dall’individuazione di aree cittadine necessitanti l’implementazione della 
segnaletica stradale verticale e orizzontale, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione. 
successivamente gli interventi sono stati finalizzati a creare percorsi pedonali “protetti” in strade 
del centro storico cittadino, a migliorare la visibilità della segnaletica in prossimità delle 
intersezioni stradali caratterizzate dai maggiori flussi veicolari. 

Gli interventi realizzati, nel corso dell’anno 2022, sono così riassumibili: 
• metri lineari di nuova segnaletica orizzontale: 2.200 
• metri lineari di segnaletica orizzontale ri-tracciati: 90.000 
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• n. cartelli di segnaletica verticale installati ex novo: 72 
• n. cartelli di segnaletica verticale sostituti: 110   

 
OBIETTIVO 3 
Informatizzazione tramite gestionale degli interventi CO e COC. 
 

In merito all’obiettivo di informatizzazione del settore, consistente nella progettazione, 
sviluppo e concreto utilizzo da parte del personale preposto del Settore di un sistema 
informatizzato di registrazione e gestione degli interventi sia di specifica    competenza del Corpo 
di Polizia Municipale, sia di competenza della struttura comunale di protezione civile, gli scopi 
perseguiti e raggiunti sono diretti alla gestione operativa delle attività svolte d’iniziativa o su 
richiesta di enti terzi o cittadini, alla rendicontazione e controllo delle stesse, sia per finalità 
statistiche sia per l’implementazione dell’attività di controllo.  

Nel corso dell’anno 2022, dal mese di attivazione del sistema (01 marzo), sono stati 
effettuati, in seguito a richieste di enti terzi/cittadini: 

• n° 2688 interventi di polizia locale; 
• n° 110 interventi di protezione civile da parte delle diverse funzioni attivate dal Coc. 

 
OBIETTIVO 4 
Controllo velocipedi - monopattini elettrici. 
 

L’obiettivo in questione, finalizzato a incrementare la quantità dei controlli specifici in 
materia, in considerazione dell’incremento nell’utilizzo di monopattini e velocipedi in ambito 
urbano, ha utilizzato la seguente metodologia operativa. Partendo dalle aree centrali della città, 
in cui è più frequente l’utilizzo di tali mezzi di mobilità dolce e dove la coesistenza con gli altri 
utenti della strada può determinare problemi nella sicurezza della circolazione stradale, l’attività 
e le pattuglia dedicate, in numero 82, si sono focalizzate in controlli volti a informare, prevenire e 
sanzionare i comportamenti scorretti in base alle specifiche norme del codice della strada e del 
D.L. 121/2021. 

Gli items dell’obiettivo sono stati raggiunti. 
 

OBIETTIVO 5 
Procedimentalizzazione dell'iter sanzionatorio amministrativo. 

 
Si rimanda al documento tecnico elaborato, fatto proprio come prassi gestionale dagli uffici 

della UO 1 Servizi di Staff coinvolti e più in generale da tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale.  L’obiettivo può considerarsi pienamente conseguito e i risultati sono in continuità con 
quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 novembre 2021, n. 204 e la 
Determinazione dirigenziale del 16 novembre 2021, n. 143, quali misure a garanzia la 
trasparenza dell’attività amministrativa. 
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5. ATTIVITÀ REALIZZATE – PERFORMANCE DI ENTE 
 
OBIETTIVO 1 
Ricognizione del patrimonio comunale 

 
La società GIES ha terminato la ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare ed ha 

altresì installato il programma Babylonweb. 
Il programma, oltre a contenere l'elenco valorizzato del patrimonio, consente di caricare tutta 

la documentazione afferente gli immobili, incluse le modifiche/contratti/progetti/ manutenzioni etc. 
Deve pertanto essere integrato ed aggiornato da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si occupano di 
patrimonio comunale. 

 Il personale dell'Ufficio ha partecipato ai diversi appuntamenti del relativo corso di 
formazione, così da poter acquisire le competenze necessarie ad orientarsi all'interno del 
programma, che, in quanto caratterizzato da notevole articolazione e complessità, consente di 
impostare l'allocazione dei dati relativi ad ogni cespite del patrimonio immobiliare con ogni 
necessario elemento di dettaglio. Tutto ciò consentirà una corretta ed efficiente gestione giuridica 
del complesso patrimoniale relativo agli immobili dell'Ente. 
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6. CONCLUSIONI 
 

La predisposizione ed approvazione della presente relazione conclude la fase di misurazione 
della performance al fine di determinare e rappresentare in sequenza: 

a) il livello di conseguimento degli obiettivi, sulla base degli indicatori preventivamente 
individuati e selezionati nella loro configurazione e nel loro livello atteso; 

b) il livello di economico impiego delle risorse, sulla base dell’effettivo svolgimento della 
gestione e tenuto conto delle evoluzioni effettiva- mente intervenute nel corso dell’esercizio; 

c) il livello di realizzazione delle attività, sulla base del rispetto delle tempistiche inizialmente 
previste e degli indicatori definiti per la misurazione. 

Oltre che fase che chiude il ciclo di misurazione della performance la relazione sulla 
performance rappresenta un elemento di fondamentale rilevanza in considerazione del fatto che: 

• costituisce uno strumento di comunicazione, 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; 

• costituisce il collegamento, nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, tra il sottosistema della performance organizzativa (legato essenzialmente alle 
logiche della programmazione e del controllo) ed il sistema della performance individuale (legato 
essenzialmente alle logiche della valutazione del personale e dell’applicazione degli istituti 
premianti, anche disciplinati contrattualmente). 

 
Preso atto dei tempi e delle modalità con cui si è svolta la fase finale del ciclo della 

performance 2022 l’Amministrazione suggerisce una maggiore condivisione iniziale degli obiettivi. 
In tal senso si auspica che con il rinnovo degli organi di governo avvenuto nel corso del 2023 
possa avviarsi un ciclo amministrativo che, a partire dalla definizione del programma di mandato, 
possa condurre a costruire una serie di obiettivi organizzativi e di ente che rappresentino la 
declinazione del programma stesso. 

 
Chiavari, 2 febbraio 2023. 
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