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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. Per ciascuno dei 64 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 2018 erano stati individuati dalla Giunta Comunale 64 obiettivi 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 questi erano stati affidati ai singoli dirigenti
tenendo conto degli specifici incarichi a ciascuno di essi in precedenza attribuiti. 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 e di conseguenza
la performance di ente.
2.1 RISULTATI CONSEGUITI
Di seguito si riporta la tabella sinottica contenete i 64 obiettivi individuati dalla Giunta
Comunale. Per ogni obiettivo sono stati esplicitati gli indicatori assegnati.
La colonna (G), 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 da dirigenti e segretario generale.
Nella parte della tabella colorata in celeste per ciascun obiettivo viene riportata la somma
dei risultati ponderati di ciascun indicatore. La colonna (I) espone il prodotto del valore raggiunto
dall’indicatore (come verificato dalla Giunta), per il peso attribuito a ciascun indicatore. La
colonna (L) 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,
delle valutazioni del segretario generale 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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20%

20%

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

100%

80%

80%

Predisposizione prima stesura del
regolamento

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

5 Informatizzazione dei processi

Analisi dello stato dell'arte informatico

6 Sistema per la segnalazione degli illeciti

Attivazione del sistema per le
segnalazioni

Revisione della struttura organizzativa
dell'ente - 1^ Fase

100%

2

100%

3

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

100%

80%

80%

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

100%

4

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

100%

5

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

100%

6

7

SETTORE I

4

Regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione.

1

SETTORE I

Analisi delle esigenze contingenti e
revisione macro organizzazione

3

100%

SETTORE I

SETTORE I

Predisposizione prima stesura del
regolamento

SETTORE I

80%

SETTORE I

80%

SETTORE I

100%

SEGRETERIA GENERALE

GIORNI DI RITARDO

SEGRETERIA
GENERALE

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

DIRIGENTE

100%

N

SETTORE I

GIORNI DI RITARDO

M

SETTORE I

Analisi del vecchio regolamento e delle
nuove esigenze operative

L

SETTORE I

I =(G x H)

SETTORE I

H

SETTORE I

RISULTATO
PONDERATO

G

SETTORE I

PESO
INDICATORE

F

N°

RISULTATO
OBIETTIVO

DIFINITIVO GIUNTA

E

DIRIGENTE
D

SEGRETERIA
GENERALE

Regolamento sulle modalità di assunzione
all'impiego

Formula

SEGRETERIA
GENERALE

2

Denominazione

SETTORE I

1 Regolamento degli uffici e servizi

C

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE I

B

SEGRETERIA GENERALE

A

OBIETTIVO

SEGRETERIA GENERALE

N°

AMBITO

INDICATORE
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30%

30%

SETTORE I
SETTORE I

Individuazione delle azioni e
definizione del piano di sviluppo

GIORNI DI RITARDO

100%

70%

70%

Predisposizione nuovo regolamento
dei controlli interni

GIORNI DI RITARDO

100%

30%

30%

Svolgimento controllo a campione 1°
sememstre 2018

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

Predisposizione atto di
programmazione sui controlli a
campione 2019/21

GIORNI DI RITARDO

100%

30%

30%

Stesura del nuovo manuale

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

Lavori strutturali a cura del Settore 5

GIORNI DI RITARDO

100%

50%

50%

Realizzazione front office

GIORNI DI RITARDO

8

100%

50%

50%

DIRIGENTE

100%

N

100%

7

100%

8

100%

9

100%

10

SETTORE I

GIORNI DI RITARDO

M

SETTORE I

Analisi dello stato dell'arte informatico

L

SETTORE I

I =(G x H)

SETTORE I

H

SETTORE I

RISULTATO
PONDERATO

G

SETTORE I

PESO
INDICATORE

F

SETTORE I

DIFINITIVO GIUNTA

E

RISULTATO
OBIETTIVO

Formula

DIRIGENTE

Denominazione

N°

SETTORE I

10 Istituzione front-office dell'ente

SETTORE I

9 Manuale di gestione del procollo comunale

D

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE I

8 Organizzazione dei controlli interni

SEGRETERIA GENERALE

7 Prtotocollo informatico e flussi documentali

C

SEGRETERIA GENERALE

B

SEGRETERIA
GENERALE

A

OBIETTIVO

SEGRETERIA GENERALE

N°

AMBITO

INDICATORE
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F

G

H

I =(G x H)

Analisi e studio delle disposizioni
normative

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

Stesura bozza Regolamento

GIORNI DI RITARDO

100%

60%

60%

Osservazioni presentate dai sindacati

N° OSSERVAZIONI

100%

20%

20%

Percentuale profili utenze attivati
rispetto al totale dipendenti

Portali attivati/Portali da attivare

100%

40%

40%

Predisposizione direttiva orario di
lavoro e fruizione di congedi e
permessi e predisposizione procedure
autorizzative.

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

Ore di formazione effettuate al
personale dipendente

N° ORE

100%

20%

20%

N° procedimenti adeguati al PTPC

(Processi adeguati / Processi da adeguare) x
100

100%

100%

100%

100%

13

SETTORE I

Procedimenti chiusi nei termini

(Procedimenti nei termini / n° Procedimenti
totali) x 100

100%

100%

100%

100%

14

SETTORE I

9

M

N

100%

11

100%

12

SETTORE I

SETTORE I

SETTORE I

SETTORE I

SETTORE I

RISULTATO
OBIETTIVO
L

SETTORE I

SETTORE I

SETTORE I

D

N°

DIRIGENTE

RISULTATO
PONDERATO

E

DIRIGENTE

PESO
INDICATORE

14 Procedimenti disciplinari

Formula

DIFINITIVO GIUNTA

13 Adeguamento piano anticorruzione

Denominazione

SETTORE I

Informatizzazione rapporto di lavoro
personale dipendente

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE I

12

Regolamento incentivi ex art. 113 del D.lgs.
n. 50/2016

C

SEGRETERIA GENERALE

11

B

GESTIONE RISORSE UMANE

A

OBIETTIVO

GESTIONE
GESTIONE
RISORSE UMANE RISORSE UMANE

N°

AMBITO

INDICATORE

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

H

I =(G x H)

Individuazione degli ambiti formativi

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

Predisposizione del Piano dei
Fabbisogni formativi anno 2019

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

Organizzazione dei corsi previsti dal
PTPC anno 2018

(Corsi Realizzati / Corsi Previsti) x 100

100%

40%

40%

10

DIRIGENTE

G

L

M

N

100%

15

SETTORE I

F

SETTORE I

E

SETTORE I

RISULTATO
PONDERATO

D

N°

RISULTATO
OBIETTIVO

Formula

DIRIGENTE

Denominazione

PESO
INDICATORE

C

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

DIFINITIVO GIUNTA

15 Formazione

B

SETTORE I

A

OBIETTIVO

GESTIONE RISORSE UMANE

N°

AMBITO

INDICATORE
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20%

20%

Deposito nuovo Regolamento presso
la Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

60%

80%

48%

Analisi del vecchio regolamento e delle
nuove esigenze operative

GIORNI DI RITARDO

100%

10%

10%

Deposito nuovo Regolamento presso
la Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

0%

60%

0%

Predisposizione servizio on line

GIORNI DI RITARDO

50%

30%

15%

Adeguamento dell'unità organizzativa
della CUC considerando i profili
professionali

GIORNI DI RITARDO

100%

50%

50%

Adozione nuova convenzione CUC

GIORNI DI RITARDO

100%

50%

50%

Informatizzazione scritture private

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

11

68%

16

25%

17

100%

18

100%

19

SETTORE II

100%

N

SETTORE II

GIORNI DI RITARDO

M

SETTORE II

Analisi del vecchio regolamento e delle
nuove esigenze operative

L

SETTORE II

I =(G x H)

SETTORE II

H

SETTORE II

RISULTATO
PONDERATO

G

SETTORE II

PESO
INDICATORE

F

RISULTATO
OBIETTIVO

DIFINITIVO GIUNTA

E

DIRIGENTE

Formula

SETTORE II
SETTORE II

UFFICIO CULTURA

Denominazione

N°

DIRIGENTE

19 Informatizzazione scritture private

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE II

Nuova convenzione Centrale Unica di
Committenza (CUC)

SETTORE II

18

Riorganizzazione sistema di gestione
dell'utilizzo delle strutture comunali

D

SETTORE II

17

Regolamento per concessione contributi
ed ausili finanziari

C

UFFICIO CULTURA

16

B

UFFICIO CONTRATTI

A

OBIETTIVO

UFFICIO
CONTRATTI

N°

AMBITO

INDICATORE
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H

I =(G x H)

Incontri con i rappresentanti della
Società Economica

GIORNI DI RITARDO

100%

10%

10%

Analisi della vecchia convenzione e
delle nuove esigenze di servizio

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

Deposito nuova Convenzione presso la
Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

100%

70%

70%

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base al PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

21

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base a Allegato 6 PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

22

Analisi della manifestazione da
realizzare

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

Rilascio di tutte le autorizzazioni/nulla
osta necessarie

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

100%

23

SETTORE II

Allestimento manifestazione

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

N° documenti emessi

(N° documenti trasmessi via mail / N°
documenti trasmessi) x 100

100%

100%

100%

100%

24

SETTORE II

12

M

N

100%

20

SETTORE II

SETTORE II

SETTORE II

SETTORE II

SETTORE II

SETTORE II

RISULTATO
OBIETTIVO
L

SETTORE II

SETTORE II
SETTORE II

Attuazione misure

N°

DIRIGENTE

G

DIRIGENTE

F

SETTORE II

UFFICIO CULTURA

RISULTATO
PONDERATO

Miglioramenti al Servizio Elettorale,
Anagrafe e Stato Civile

PESO
INDICATORE

24

Manifestazioni turistiche, culturali e
sportive

DIFINITIVO GIUNTA

23

E

Attuazione misure

SETTORE II

22 Attuazione delle misure di trasparenza

D

SETTORE II

Attuazione delle misure anticorruzione per
l'anno 2018

Formula

UFFICIO
CONTRATTI

21

Convenzione per gestione bibblioteca
comunale

C

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

Denominazione

UFFICIO
CONTRATTI

20

B

UFFICIO TURISMO

A

OBIETTIVO

UFFICIO STATO
CIVILE

N°

AMBITO

INDICATORE
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H

I =(G x H)

Costituzione Ufficio Comunale di
Censimento

GIORNI DI RITARDO

100%

5%

5%

Nomina rilevatori comunali di
censimento

GIORNI DI RITARDO

100%

10%

10%

DIRIGENTE

G

L

M

N

100%

25

SETTORE II

F

Formazione ai rilevatori del
censimento

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

SETTORE II

SETTORE II

RISULTATO
PONDERATO

D

RISULTATO
OBIETTIVO

PESO
INDICATORE

E

DIRIGENTE

Formula

N°

Rilevazione reale e rilevazione da lista

GIORNI DI RITARDO

100%

65%

65%

SETTORE II

25 Censimento permanente della popolazione

C

Denominazione

DIFINITIVO GIUNTA

B

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE II

A

OBIETTIVO

UFFICIO ANAGRAFE

N°

AMBITO

INDICATORE
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DIRIGENTE

RISULTATO
PONDERATO

Media punteggi ottenuti destinatari report
(P1+P2+ … + Pn)/ n

100%

100%

100%

100%

26

Analisi del vecchio regolamento e delle
nuove esigenze operative

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

100%

27

100%

28

80%

80%

Trasmissione al RUP delle parti della
convenzione riferiti ai rapporti
economici con la società in house.

GIORNI DI RITARDO

100%

80%

80%

Attuazione misure

Predisposizione piano fabbisogni beni
e servizi < 40,000,00 euro

SETTORE III

Valutazione espressa dal RUP / 100

100%

20%

20%

(N° misure attuate / N° misure da attuare in
base al PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

29

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base a Allegato 6 PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

30

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

100%

31

14

SETTORE III

Valutazione della corretta elaborazione
da parte del RUP.

SETTORE III

Attuazione misure

SETTORE III

100%

SETTORE III

GIORNI DI RITARDO

SETTORE III

Deposito regolamento presso la
Segreteria per l'approvazione

RISULTATO
OBIETTIVO

PESO
INDICATORE

Grado di utilità e soddisfazione

SETTORE III

DIFINITIVO GIUNTA

SETTORE III

DIRIGENTE

M

SETTORE III

L

SETTORE III

Centralizzazione acquisti in economia. Analisi dei fabbisogni.

I =(G x H)

SETTORE III

31

H

SETTORE III

30 Attuazione delle misure di trasparenza

G

SETTORE III

Attuazione delle misure anticorruzione per
l'anno 2018

F

SETTORE III

29

N

E

UFFICIO
CONTABILITÀ

28 Gestione parcheggi in house

N°

D

UFFICIO CONTABILITÀ

27 Regolamento Economato

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

C

UFFICIO CONTABILITÀ

Consapevolezza delle risorse finanziarie
assegnate

Formula

UFFICIO
CONTABILITÀ

26

B

Denominazione

UFFICIO
CONTABILITÀ

A

OBIETTIVO

UFFICIO
CONTABILITÀ

N°

AMBITO

INDICATORE
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Formula

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

D

E

F

G

H

I =(G x H)

L

M

32 Nuovo manto erboso del campo di colmata

N° settimane di ritardo

100%

100%

100%

100%

32

Affidamento incarichi progettazione, D.L. e
33 sicurezza ponte di Corso Italia e ponte di
Viale Tappani

N° settimane di ritardo

100%

100%

100%

100%

33

Redazione progetto esecutivo relativo al
34 variato percorso dell'itinerario ciclabile "Le
vie dell'acqua"

N° settimane di ritardo

100%

100%

100%

100%

34

35 Ottenimento Bandiera blu anno 2019

N° settimane di ritardo

100%

100%

100%

100%

35

(N° misure attuate / N° misure da attuare in
base al PTPC) x 100

95%

100%

95%

95%

36

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base a Allegato 6 PTPC) x 100

95%

100%

95%

95%

37

SETTORE IV

N° settimane di ritardo

100%

100%

100%

100%

38

SETTORE IV

SETTORE IV

UFFICIO LL.PP.

SETTORE IV

Attuazione misure

37 Attuazione delle misure di trasparenza

UFFICIO LL.PP.

SETTORE IV

Attuazione misure

38 Attuazione Programma OO.PP.

SETTORE IV

Attuazione Programma OO.PP.

36

Attuazione delle misure anticorruzione per
l'anno 2018

15

SETTORE IV

SETTORE IV

UFFICIO LL.PP.

Ottenimento Bandiera blu anno 2019

SETTORE IV

SETTORE IV

UFFICIO LL.PP.

Itinerari ciclabili "Le vie dell'acqua"
Progetto Esecutivo

SETTORE IV

SETTORE IV

UFFICIO LL.PP.

Torrente Rupinaro: affidamento
incarichi progettazione ponti Corso
Italia e Viale Tappani e ottenimento n.1
autorizzazione Enti preposti

SETTORE IV

UFFICIO LL.PP.

Rifacimento manto erboso e sottofondo
campo di colmata

UFFICIO LL.PP.

B

SETTORE IV

C

A

RISULTATO
OBIETTIVO

RISULTATO
PONDERATO

N

PESO
INDICATORE

N°

DIRIGENTE

Denominazione

DIFINITIVO GIUNTA

OBIETTIVO

DIRIGENTE

N°

AMBITO

INDICATORE
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DIRIGENTE

100%

39

SETTORE V

RISULTATO
PONDERATO

N

SETTORE V

PESO
INDICATORE

M

RISULTATO
OBIETTIVO

DIFINITIVO GIUNTA

DIRIGENTE

60%

SETTORE V

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

(n. pratiche edilizie digitalizzate/n.pratiche
previste) x 100

100%

100%

100%

100%

40

(n. pratiche SUAP digitalizzate/n.pratiche
previste) x 100

100%

100%

100%

100%

41

(N° ticket evasi / N° ticket pervenuti) x 100

100%

100%

100%

100%

42

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

100%

43

(N° misure attuate / N° misure da attuare in
base al PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

44

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base a Allegato 6 PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

45

Evasione ticket

Allestimento area espositiva del
comune di chiavari

Attuazione misure

Attuazione misure

16

SETTORE V

Attivazione gestione pratiche suap
informatizzate

SETTORE V

Attivazione dello sportello digitale
edilizia e gestione n. 100 pratiche

SETTORE V

Fase di pubblicità - osservazioni

SETTORE V

URBANISTICA

60%

L

SETTORE V

45 Attuazione delle misure di trasparenza

100%

N°

SETTORE V

Attuazione delle misure anticorruzione per
l'anno 2018

GIORNI DI RITARDO

SETTORE V

44

Predisposizione varianti e riadozione
p.u.c.

SETTORE V

43 Euroflora 2018

I =(G x H)

SETTORE V

42 Ticketing

H

SETTORE V

Gestione pratiche s.u.a.p. informatizzate
entro fine anno 2018

G

SETTORE V

41

F

SETTORE V

Attivazione e gestione sportello digitale
dell'edilizia

E

URBANISTICA

40

D

EDILIZIA
PRIVATA

Approvazione nuovo p.u.c. - adozione e
pubblicazione

C

SERVIZI
TECNOLOGICI

39

B

Formula

SERVIZIO
GIARDINI

A

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

Denominazione

URBANISTICA

OBIETTIVO

URBANISTICA

N°

AMBITO

INDICATORE
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49 Attuazione delle misure di trasparenza

sottoscrizione e divulgazione
attraverso incontri

(N° di incontri svolti / N° di incontri
programmati) x 100

100%

30%

30%

(N° sottoscrittori / N° società coinvolte) x 100

100%

40%

40%

somministrazione questionari per la
rilevazione dell'abbandono sportivo

(N° questionari compilati / N° questionari
consegnati) x 100

100%

10%

10%

Nomina responsabili del trattamento
dei dati

GIORNI DI RITARDO

100%

5%

5%

Formazione degli operatori

(N° incontri svolti / N° incontri programmati) x
100

100%

25%

25%

SETTORE VI
SETTORE VI

Associazioni e società sportive
aderenti

DIRIGENTE

20%

100%

46

100%

47

SETTORE VI

20%

SETTORE VI

100%

N

SETTORE VI

GIORNI DI RITARDO

M

SETTORE VI

Costituzione tavolo tecnico

L

SETTORE VI

I =(G x H)

SETTORE VI

RISULTATO
PONDERATO

H

SETTORE VI

PESO
INDICATORE

G

RISULTATO
OBIETTIVO

DIFINITIVO GIUNTA

F

DIRIGENTE

E

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

Adeguamento modulistica e delle
modalità del trattamento del dato
particolare

(N° moduli aggiornati / N° totale moduli
esistenti) x 100

100%

30%

30%

Attuazione misure

(N° misure attuate / N° misure da attuare in
base al PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

48

Attuazione misure

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base a Allegato 6 PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

49

17

SETTORE VI

Predisposizione di procedure interne
per la gestione dei dati

SETTORE VI

Attuazione delle misure anticorruzione per
l'anno 2018

Formula

SETTORE VI

48

Protezione del trattamento e della
trasmissione dei dati personali e particolari

Denominazione

N°

SETTORE VI

47

D

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE VI

46 Patto educativo e del benessere nello sport

C

SERVIZI SOCIALI E SPORT

B

SERVIZI SOCIALI E SPORT

A

OBIETTIVO

SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI
E SPORT
E SPORT

N°

AMBITO

INDICATORE
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30%

Costituzione gruppo tecnico

(N° di incontri svolti / N° di incontri
programmati) x 100

100%

20%

20%

Deposito regolamento presso
Segreteria per l'approvazione

GIORNI DI RITARDO

100%

50%

50%

Attività di programmazione delle
educatrici

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

Incontri e riunioni con i Servizi
Territoriali

(N° di incontri svolti / N° di incontri
progrmmati) x 100

100%

10%

10%

SETTORE VI

Incontri dedicati con i genitori

(N° di incontri svolti / N° di incontri
progrmmati) x 100

Attività nell'ambito del piano dell'offerta
formativa

SETTORE VI

52

SERVIZI SOCIALI E SPORT

Rilevazione della soddisfazione delle (Questionari con risposta positiva / questionari
famiglie
consegnati) x 100

100%

60%

60%

100%

10%

10%

Programmazione attività

GIORNI DI RITARDO

100%

10%

10%

Svolgimento delle uscite didattiche

(N° uscite effettive / N° uscite richieste) x 100

100%

80%

80%

Rilevazione della soddisfazione del
personale scolastico

(Questionari con risposta positiva / questionari
consegnati) x 100

100%

10%

10%

18

DIRIGENTE

30%

100%

50

100%

51

100%

52

SETTORE VI

100%

N

SETTORE VI

GIORNI DI RITARDO

M

SETTORE VI

Analisi del vecchio regolamento e della
nuova normativa

L

SETTORE VI

I =(G x H)

SETTORE VI

H

SETTORE VI

RISULTATO
PONDERATO

G

SETTORE VI

PESO
INDICATORE

F

SETTORE VI

DIFINITIVO GIUNTA

E

RISULTATO
OBIETTIVO

Formula

DIRIGENTE

Denominazione

N°

SETTORE VI

Valorizzazione e sostegno della centralità
della famiglia

D

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE VI

51

Nuovo regolamento di assegnazione e
gestione alloggi e.r.p.

C

SETTORE VI

50

B

SERVIZI SOCIALI E SPORT

A

OBIETTIVO

SERVIZI SOCIALI E SPORT

N°

AMBITO

INDICATORE
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(Incontri formativi svolti / incontri previsti dal
programma) x 100

100%

10%

10%

Redazione di un Protocollo d'Intesa

GIORNI DI RITARDO

100%

30%

30%

Apertura dello Sportello

GIORNI DI RITARDO

100%

50%

50%

Fruizione del servizio

N°accessi

100%

10%

10%

Formazione per operatori e
divulgazione del progetto

(Incontri formativi e divulgativi svolti / incontri
previsti dal programma) x 100

100%

40%

40%

elaborazione ed attuazione interventi
(N° interventi effettuati / N° casi valutati ) x 100
per casi presi in carico

19

100%

60%

60%

DIRIGENTE

Incontri propedeutici all'attività

L

M

N

100%

53

100%

54

SETTORE VI

I =(G x H)

SETTORE VI

H

SETTORE VI

RISULTATO
PONDERATO

G

SETTORE VI

PESO
INDICATORE

F

SETTORE VI

DIFINITIVO GIUNTA

E

RISULTATO
OBIETTIVO

Formula

DIRIGENTE

Denominazione

N°

SETTORE VI

54 Homevisiting

D

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE VI

53 Sportello di prossimità

C

SETTORE VI

B

SERVIZI SOCIALI E SPORT

A

OBIETTIVO

SERVIZI SOCIALI E SPORT

N°

AMBITO

INDICATORE

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Settore 3 – Ufficio Controllo di Gestione

DIRIGENTE

100%

100%

100%

100%

55

56

Miglioramento della sicurezza della
circolazione stradale

GIORNI DI RITARDO

100%

100%

100%

100%

56

57

Attività di controllo mirata al corretto
deposito di r.s.u.

100%

100%

100%

100%

57

(N° controlli eseguiti / N° contolli preventivati)
x 100

100%

100%

100%

100%

58

Svolgimento di controlli mirati a
(N° controlli eseguiti / N° contolli preventivati)
stranieri dediti al vagabondaggio o alla
x 100
questua sul territorio comunale

100%

100%

100%

100%

59

100%

80%

80%

100%

60

100%

61

61

Individuazione e messa in sicurezza
attraversamenti pedonali

Effettivo svolgimento di sessioni di
controllo di polizia stradale

(N° atti ingiuntivi / N° posizioni debitorie
attive) x 100

Produzione ingiunzioni di pagamento

(N° ordinanze di pagamento / N° posizioni
debitorie attive) x 100

100%

20%

20%

Messa in sicurezza n. 15
attraversamenti pedonali

(numero interventi / 15) x 100

100%

100%

100%

20

SETTORE VII

Controlli mirati sulla corretta gestione (N° controlli eseguiti / N° contolli preventivati)
dei rifiuti e cani
x 100

SETTORE VII

Riscossione coattiva crediti derivanti da
sanzioni amministrative pecuniarie

SETTORE VII

60

SETTORE VII

59 Controllo presenza regolare stranieri

POLIZIA MUNICIPALE

58 Sicurezza stradale

POLIZIA
MUNICIPALE

Avvio ed utilizzo del sistema di
controllo

SETTORE VII

V = 100%*(abitazioni censite/abitazioni a
rischio)

Censimento abitazioni site in zone a
rischio idrogeologico

SETTORE VII

Censimento abitazioni site in zone a rischio
idrogeologico

SETTORE VII

55

SETTORE VII

M

RISULTATO
OBIETTIVO
L

SETTORE VII

I =(G x H)

SETTORE VII

H

SETTORE VII

G

SETTORE VII

F

SETTORE VII

E

POLIZIA
MUNICIPALE

D

POLIZIA
MUNICIPALE

C

POLIZIA
MUNICIPALE

B

POLIZIA
MUNICIPALE

A

POLIZIA
MUNICIPALE

RISULTATO
PONDERATO

N

PESO
INDICATORE

N°

SETTORE VII

Formula

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

SETTORE VII

Denominazione

DIFINITIVO GIUNTA

OBIETTIVO

DIRIGENTE

N°

AMBITO

INDICATORE
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F

G

H

I =(G x H)

Analisi del vecchio regolamento

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

Studio della nuova modalità di gestione

GIORNI DI RITARDO

100%

40%

40%

Avvio della nuova modalità di gestione

GIORNI DI RITARDO

100%

20%

20%

(N° misure attuate / N° misure da attuare in
base al PTPC) x 100

90%

100%

90%

90%

63

SETTORE VII

( N° misure attuate / N° misure da attuare in
base a Allegato 6 PTPC) x 100

100%

100%

100%

100%

64

SETTORE VII

Attuazione misure

21

M

N

100%

62

SETTORE VII

SETTORE VII

RISULTATO
OBIETTIVO
L

SETTORE VII

SETTORE VII

Attuazione misure

N°

DIRIGENTE

RISULTATO
PONDERATO

E

DIRIGENTE

PESO
INDICATORE

64 Attuazione delle misure di trasparenza

DIFINITIVO GIUNTA

Attuazione delle misure anticorruzione per
l'anno 2018

D

SETTORE VII

63

Formula

SETTORE VII

Nuova modalità di gestione della fornitura
62 di vestiario per gli appartenenti al Corpo di
Polizia Locale

C

POLIZIA MUNICIPALE

B

REALIZZAZIONE OBIETTIVO

Denominazione

POLIZIA
MUNICIPALE

A

OBIETTIVO

POLIZIA
MUNICIPALE

N°

AMBITO

INDICATORE
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2.2 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

MEDIA OBIETTIVI

TOTALE OBIETTIVI

N° OBIETTIVI

MEDIA INDICATORI

TOTALE
INDICATORI

N° INDICATORI

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 111 indicatori riportati negli obiettivi e i
risultati medi considerando i 64 obiettivi individuati dalla Giunta Comunale.

SETTORE I

28

2800

100,00

15

1500

100,00

SETTORE II

21

1910

90,95

10

893

89,30

SETTORE III

8

800

100,00

6

600

100,00

SETTORE IV

7

690

98,57

7

690

98,57

SETTORE V

8

800

100,00

7

700

100,00

SETTORE VI

26

2600

100,00

9

900

100,00

SETTORE VII

13

1290

99,23

10

990

99,00

111

64

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. Per ciascun settore è evidenziata la quota
realizzata e quella non realizzata.
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2.3 PERFORMANCE DI ENTE

MEDIA OBIETTIVI

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.

AMBITI

SETTORE

I

100,00

SETTORE

II

89,30

SETTORE

III

100,00

SETTORE

IV

98,57

SETTORE

V

100,00

SETTORE

VI

100,00

SETTORE

VII

99,00

COMUNE DI CHIAVARI

QUOTA REALIZZATA 98,12%
QUOTA NON REALIZZATA 1,88%

TOTALE OBIETTIVI

686,87

TOTALE OBIETTIVI

686,87

NUMERO SETTORI

7

=

98,12
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3. LIVELLO ECONOMICO DI IMPIEGO DELE 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 2018
,
TOTALE SPESE

STANZIATE
65.851.966,42

42.072.210,00

23.779.756,42

SPESE PER CONTO TERZI

11.912.440,00

4.381.745,88

7.530.694,12

TOTALE SPESE ESCLUSI SERVIZI C/TERZI

53.939.526,42

37.690.464,12

16.249.062,30

1.874.423,37
97.815,05
659.020,58

0,00
0,00
329.342,00

1.874.423,37
97.815,05
329.678,58

TOTALE SPESE AL NETTO DEI FONDI

51.308.267,42

37.361.122,12

13.947.145,30

SPESE IN CONTO CAPITALE

14.863.276,21

3.671.893,90

11.191.382,31

TOTALE SPESE CORRENTI PRODUTTIVE

36.444.991,21

33.689.228,22

2.755.762,99

FONDO CREDITI
FONDO RISERVA
ALTRI FONDI

IMPEGNATE NON IMPEGNATE

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PRODUTTIVE PER DIRIGENTE
SOMME NON IMPEGNATE
DIRIGENTE

AMBITO

STANZIATE

IMPEGNATE
Valore Assoluto

%

ORLANDO

SETTORE I

10.787.376,93

9.816.543,30

970.833,63

9,00%

SERRAO

SETTORE II

1.720.074,57

1.448.441,11

271.633,46

15,79%

TRUDU

SETTORE III

7.783.980,83

7.365.157,93

418.822,90

5,38%

FIGONE

SETTORE IV

829.441,01

609.963,23

219.477,78

26,46%

BONARDI

SETTORE V

8.421.965,70

7.855.234,53

566.731,17

6,73%

MESCHI

SETTORE VI

6.069.786,24

5.838.968,00

230.818,24

3,80%

BISSO

SETTORE VII

832.365,93

754.920,12

77.445,81

9,30%

36.444.991,21

33.689.228,22

2.755.762,99

7,56%
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4. ATTIVITÀ REALIZZATE
Si analizzano, infine le attività concretamente realizzate sulla base degli obiettivi individuati
e assegnati.
4.1 SETTORE I
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore I.
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI
Aggiornamento del regolamento alle ultime riforme della Pubblica Amministrazione. Il
"Regolamento sugli uffici e sui servizi" è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 235 in
data 9/08/2018.
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO
Redazione di un nuovo regolamento che disciplini le diverse modalità di accesso all'impego
presso il Comune di Chiavari, in coerenza con la vigente normativa e con le peculiari esigenze
dell'ente.
Il "Regolamento pe la disciplina delle procedure di assunzione" con deliberazione della G.C. n.
236 in data 09/08/2018
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.
Predisposizione di un nuovo regolamento che definisca e disciplini le procedure per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative e
le collaborazioni di natura occasionale.
Il "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo" è stato approvato
con deliberazione della G.C. n. 237 in data 09/08/2018.
REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - 1^ FASE
Si intende attivare un processo di riorganizzazione dell'ente attraverso un'analisi organizzativa
sia sugli aspetti strutturali che di funzionamento anche con l'ausilio di relazioni da parte dei
dirigenti sullo stato attuale dell'organizzazione di ciascun settore.
Ne discenderà la redazione di un progetto di micro organizzazione costituente una prima fase
di un più ampio processo organizzativo finalizzato all'efficienza dell'impiego delle risorse umane,
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e un innalzamento della qualità delle
prestazioni e dei servizi erogati.
La prima fase del processo di revisione della struttura organizzativa dell'ente si è conclusa
mediante l'adozione della eliberazione della G.C. n. 124 del 17 maggio 2018 ad oggetto
"MODIFICA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA".
Valutazione di sintesi sugli obiettivi raggiunti
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L’aggiornamento dei regolamenti di organizzazione e l’adozione della macrostruttura ha
consentito di disegnare i confini e le prospettive del nuovo modello organizzativo, ed era un
presupposto indispensabile per poter attivare diverse ulteriori leve gestionali.
ADEGUAMENTO AL PIANO ANTICORRUZIONE
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 02.02.2018 è stato approvato il il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-1920. All'interno del suddetto Piano i processi di competenza dell'Ufficio Gestione Risorse Umane,
la valutazione del rischio risulta di livello alto o medio alto. Obiettivo del presente progetto è il
puntuale adeguamento di tutti gli atti processati dal suddetto Uffcio al nuovo PTCP.
Alla data del 31/12/2018 gli atti processati dall'Ufficio Risorse Umane risultano conformi al nuovo
PTCP
La redazione del piano anticorruzione del 2018 è stata svolta con un cambiamento radicale
rispetto al passato. Il precedente piano era infatti scarsamente incisivo sulle misure e non aveva
una adeguata metodologia di valutazione del rischio.
Pertanto oltre alla nuova impostazione, si è anche trattato di introdurre una attenzione al tema
della prevenzione della corruzione nella cultura organizzativa, come primo punto di partenza.
Per quanto riguarda i risultati si rinvia alla relazione pubblicata sul sito web comunale
all’indirizzo:https://trasparenza.comune.chiavari.ge.it/pubblicazione.aspx?Id=2278&IdCat=130
Inoltre nella redazione del nuovo piano 2019/21, nelle schede relative alle misure di
prevenzione, è stata dedicata una parte allo stato di attuazione delle azioni previste nel
precedente piano, riproponendo quelle azioni non ancora attuate.
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
Si intende attivare un processo di informatizzazione dell'ente partendedo da un'analisi dello stato
dell'arte tecnologico, sia a livello hardware che software.
Il CED ha effettuato l'analisi dello stato dell'arte informatico entro luglio 2018 e il disegno del
sistema informatico ideale è stato in parte attuato in occasione dello sblocco dell'avanzo di
amministrazione, come da relazione in data 19/10/2018.
Con deliberazione della G.C. n. 313 in data 31/10/2018 l'obiettivo è stato rinviato ad aprile 2019.
(indicatore 2 e 3)
Il processo di informatizzazione dei processi è stato avviato ma rinviato ai primi mesi del 2019.
SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI
L'obiettivo consiste nell'attivazione di un sistema di segnalazioni di illeciti, conforme all'art. 54
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , che successivamente, sulla base delle emanande linee
guida ANAC dovrà essere opportunamente adeguato. Le segnalazioni si configurano come uno
strumento di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
Nella pagina intranet del portale istituzionale è stato attivato - febbraio 2018 - il Sistema di
segnalazioni whistleblowing.
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Il sistema previsto dalla legge e dal piano nazionale anticorruzione è stato realizzato ed è stato
anche svolto un incontro formativo con i dipendenti, tuttavia non è stato utilizzato dai dipendenti.
PROTOCOLLO INFORMATICO E FLUSSI DOCUMENTALI
L'obiettivo consiste nell'adozione di una adeguata politica di sicurezza informatica e di tutela
della documentazione cartacea, nel rispetto della normativa vigente, con la finalità di prevenire
i rischi di manipolazione e/o soppressione di documentazione dei flussi documentali nonchè
degli atti amministrativi prodotti dall'ente.
L'azione si sviluppa attraverso l'analisi dei flussi e l'implementazione delle funzioni informatiche
mediante un piano di dematterializzione dei documenti.
Le risultanze dell'obbiettivo si sono tradotte nella dematerializzazione documentale di determine
e delibere a partire dal 1° gennaio 2019.
In previsione di detta attivazione sono stati svolti incontri formativi con il personale dipendente
a cura del CED.
Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di privacy sono state avviate
le politiche di sicurezza informatica e di tutela della documentazione cartacea ivi previste. (det.
n. 67/2018 Settore 1)
Dal primo gennaio è informatizzato l’iter delle delibere e delle determine, completamente
dematerializzate. Questa innovazione è di particolare efficacia anche in termini di prevenzione
dell’illegalità e di promozione della trasparenza.
ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI
L'obiettivo consiste nella predisposizione di una serie di azioni mirate all'attuazione dei controlli
previsti dal legislatore sull'attività dell'ente, al fine di migliorarne l'efficienza, l'efficacia dei servizi,
nonché prevenire l'illegalità.
Si intende procedere prioritariamente mediante il controllo di regolarità amministrativa, sia
antecedente che successivo, a campione.
Secondo la programmazione prevista, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 in data 16 marzo 2018 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni, in attuazione
del quale, in data 20/12/2018, è stato redatto il report del controllo a campione del 1° semestre
2018.
Con atto di organizzazione n. 1 in data 20/02/2018, ha adottato la programmazione avente ad
oggetto i criteri per il controllo di regolarità amministrativa a campione anche per il 2019.
I controlli interni sono stati rivisitati e riavviati dopo un periodo di stasi. L’obiettivo dei controlli
interni, sia preventivi che successivi è di migliorare la qualità amministrativa degli atti. Questo
obiettivo può dirsi sostanzialmente raggiunto. Le delibere e le determine contengono i pareri di
regolarità tecnica complesti dell’attestazione di regolarità amministrativa, sono
progressivamente
state attuate le norme sull’e procurement, nonché le linee guida anac sugli acquisti sotto soglia.
Ancora ci sono margini di sovrapposizione tra politica e gestione, con la tendenza di alcuni
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settori a sottoporre alla giunta atti a contenuto gestionale. Per una valutazione complessiva si
rinvia al report sui controlli di regolarità amministrativa.
MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO COMUNALE
Il Manuale di gestione del protocollo rappresenta un punto di partenza per ottimizzare le
assegnazioni delle pratiche e dei documenti alle varie unità organizzative. La situazione di
partenza era infatti molto problematica. Non si procedeva a scansionare i documenti che
continuavano a viaggiare su carta e non sulle scrivanie virutali. Il fascicolo è ancora
prevalentemente carteceo e non informatico. L’assegnazione della corrispondenza alle unità
organizzative competenti, regolata come decretazione, avveniva in modo farraginoso.
L’obiettivo è dunque di creare un collegamento tra organizzazione, in continua evoluzione, e
flussi documentali.
Per fare ciò occorreva adottare il manuale di gestione del protocollo, come previsto dal dpr n.
445/2000 e dalle successive norme in tema di digitalizzazione di conservazione digitale etc..
La riconduzione della documentazione dell’Ente ad un protocollo unico, consentirà inoltre di
attuare il fondamentale valore della tracciabilità e trasparenza amministrativa. Occorre quindi
eliminare eventuali protocolli interni non conformi alla normativa. L’adozione del manuale è stata
anche l’occasione per coordinare le disposizioni organizzative con le regole sulla protezione dei
dati personali.
ISTITUZIONE FRONT OFFICE DELL'ENTE
Si tratta di una innovazione organizzativa particolarmente significativa di una Amministrazione
che si apre ai cittadini, fornendo ogni utile informazione sin dall’ingresso nel palazzo Comunale.
Area organizzazione e sistemi gestionali.
REGOLAMENTO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016
Il regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, al di là delle varie questioni poste dalle nuove
norme, che hanno posto qualche problema di coordinamento con le norme sul salario accessorio
e sulla formazione dei relativi fondi, ha inteso valorizzare alcune funzioni ritenute più strategiche
rispetto ad altre, e in particolare per il Comune di Chiavari, la fase di controllo dell’esecuzione
del contratto. Su questo punto i sindacati hanno avanzato una proposta di modifica, diretta a
incrementare la percentuale spettante al R.u.p. che la giunta ha inteso accogliere, pur
mantenendo comunque una percentuale consistente a favore della fase di controllo
dell’esecuzione dei contratti.
Un obiettivo indirettamente raggiunto è anche la maggiore consapevolezza da parte dei vari
attori, tecnici e politici, del valore strategico di alcuni istituti di salario accessorio, da leggere nella
logica del soddisfacimento dei cittadini, e no non solo dei dipendenti destinatari dei compensi.
Un ulteriore obiettivo indirettamente raggiunto è una maggiore consapevolezza sul conflitto
d’interessi che conduce all’astensione del dipendente interessato dall’istituto di salario
accessorio, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati.
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ELABORAZIONE DI UN MODUS OPERANDI COMUNE E CONDIVISO PER
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
È stato costituito un gruppo di lavoro trasversale ai vari settori, finalizzato a omogeneizzare le
procedure di gara dell’Ente. Dalle prime riunioni svolte sono emerse alcune criticità organizzative
e alcuni suggerimenti in merito all’utilizzo di una modulistica a cui il Comune di Chiavari è
abbonato. Inoltre l’ufficio contratti ha predisposto, utilizzando le best practice interne, un modello
di determina di aggiudicazione.
L’obiettivo è stato comunque rinviato in occasione dell’impegno degli uffici sull’applicazione
dell’avanzo di amministrazione. Si tratta comunque di un coordinamento difficile da attuare in
una organizzazione abituata a lavorare a compartimenti stagni e a scriversi invece che a riunirsi.
INFORMATIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'obiettivo è quello di avviare la digitalizzazione del rapporto di lavoro con il personale
dipendente, attraverso l'attivazione del "Portale del dipendente", nell'ambito dell'attuale
programma informatico in uso della società "Halley S.p.a.", che consentirà da un lato al
dipendente di accedere a tutte le informazione di interesse (il cartellino presenze, i cedolini paga,
le C.U., ecc..), dall'altro lato alla progressiva riduzione delle richieste cartacee relative a congedi,
permessi e straordinari. Inoltre, alla luce del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Funzioni Locali che verrà sottoscritto nel corrente anno e nel contesto del presente
progetto, un ulteriore obiettivo è quello di fornire al personale dipendente, tramite direttive e
tramite ore di formazione, un quadro preciso di riferimento in materia di orario di lavoro e in
materia di assenze dal servizio, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di fruizione.
Alla data del 30 giugno 2018 sono stati attivati i profili utente di tutto il personale dipendente.
In data 24/9/2018 è stata emanata, dal Dirigente del Personale, la direttiva relativa alla disciplina
dell'orario di lavoro, della fruizione di congedi e permessi e utilizzo delle procedure autorizzative.
Alla data del 31 dicembre 2018 è stata completata la digitalizzazione del rapporto di lavoro ed è
stata effettuata la necessaria formazione al personale dipendente.
E' stata effettuata idonea formazione al personale per l'accesso al Portale del dipendente,
mediante erogazione di n. 2 ore in due giornate formative in Sala Consiliare, 4 ore formative
presso il Servizio operai e ulteriori ore presso altri servizi.
La progressiva informatizzazione della gestione del rapporto di lavoro ha consentito di
automatizzare alcuni processi come la fruizione di congedi e permessi e utilizzo delle procedure
autorizzative, consentendo un collegamento con gli stipendi e quindi una correlazione più
immediata tra gestione economica e gestione giuridica, riducendo la possibilità di errori. Oltre
all’informatizzazione, sono stati anche acquistati nuove macchine timbratrici collegate al
software che consentono di scaricare giornalmente le timbrature del personale dipendente,
evitando l’attività manuale che alcuni impiegati amministrativi “addetti ai cartellini” erano
chiamati a fare in ciascun settore o servizio. Permane il supporto più stretto del personale
operaio.
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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Nell'ambito di una revisione dei procedimenti disciplinari, volta ad una più efficace vigilanza su
comportamenti impropri dei dipendenti nonchè ad un rapido ed accurato accertamento dei fatti
oggetto di segnalazioni, che possono tradursi in un avvio del procedimento disciplinare ovvero
in una archiviazione, il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari intende
riorganizzare le attribuzioni in essere e avvalersi dell'Ufficio Gestione Risorse Umane per curare
la fase istruttoria del procedimento, coordinare la raccolta della documentazione, redigere la
modulistica necessaria al fine di assicurare la conclusione dei procedimenti nei termini e a
garanzia di una pronta risposta alle esigenze di efficienza della cittadinanza.
Alla data del 30/06 risulta creata una cartella condivisa con schemi di atti relativi ai procedimenti.
Sono inoltre stati avviati, a seguito di segnalazioni, alcuni rocediemnti disciplinari utilizzando la
modulistica adeguata.
Alla data del 31/12/2018 la procedura relativa ai procedimenti disciplinari è standardizzata.
Tutti i procedimenti avviati nel 2018 si sono conclusi nel termine previsto e non sono stati oggetto
di impugnazione.
La gestione dei procedimenti disciplinari è stata completamente riorganizzata rispetto al
passato, individuando nell’ufficio risorse umane, la struttura di supporto all’ufficio competente
per i procedimenti disciplinari e realizzando una modulistica di base. Il personale, pur non
formato su questi temi, ha collaborato in modo attivo e propositivo alla gestione dei procedimenti
disciplinari, verbalizzando le audizioni degli incolpati e dei testimoni e supportando l’ufficio
nell’attività documentale e di conservazione del fascicolo disciplinare, nonché sovrintendendo
alle richieste di accesso.
FORMAZIONE
Finalità del presente progetto è dare impulso alla formazione professionale del personale
dipendente, mediante la programmazione e la razionalizzazione dell'attività formativa dei propri
dipendenti. Ciò si realizzerà mediante la predisposizione di un Piano dei Fabbisogni formativi
per l'anno 2019 nonchè mediante la pianificazione e l'espletamento dei corsi previsti dal vigente
PTCP nel corrente anno. Con la predisposizione del Piano dei Fabbisogni formativi si intende
promuovere i livelli di crescita e la valorizzazione della professionalità, al fine di assicurare sia il
diritto individuale alla formazione permenente in coerenza con gli obiettivi istituzionali sia la
necessità per l'Ente e per la cittadinanza di disporre di professionalità di livello sempre più
avanzato. Condizione essenziale per la realizzazione del presente progetto è l'adeguato
stanziamento a bilancio delle risorse finanziarie.
Al 30 giugno 2018 sono stati svolti i seguenti corsi indirizzati al personale dipendente:
26-28 febbraio 2018 - "IL FUNZIONAMENTO DEL WHISTLEBLOWING"
13-14 marzo 2018 - "AGLI ATTI AMMINISTRATIVI"
21 maggio 2018 - ILLUSTRAZIONE ED ANALISI NUOVO CCNL 2016-2018"
CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI PRIVACY (durata annuale)dal maggio 2018 - mediante accredito del singolo dipendente
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Inoltre il Piano dei fabbisogni formativi è previsto nella scheda 5,8,1 del PTPC e nel progetto
elaborato in partnership con SDA Bocconi, nel mese di giugno, per la messa punto dei
fabbisogni formativi.
In attuazione al suddetto piano sono stati svolti i seguenti corsi: performance e indicatori,
anticorruzione e appalti, contabilità analitica legata al PEG, contabilità finanziaria su impegni e
liquidazioni.
Nel PTPC erano previsti n. 2 corsi e ne sono stati svolti in numero maggiore. Oltre ai corsi svolti
in sede i dipendenti hanno partecipato a singole giornate di aggiornate di aggiornamento in base
alle materie di lavoro.
NOTA 1 : l'individuazione degli ambiti formativi è stata assorbita dalla predisposizione del Piano
dei fabbisogni.
La formazione è la vera chiave di volta per il cambiamento organizzativo che si vuole imprimere
al nostro Ente. Il personale è in gran parte disponibile ad apprendere. Non tutti i dirigenti hanno
favorito la partecipazione del personaleai corsi organizzati dall’Ente, a significare che la cultura
della formazione e della valorizzazione del capitale umano deve essere migliorata.
REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – 2^ FASE
Si intende attivare un processo di riorganizzazione dell'ente attraverso un'analisi organizzativa
sia sugli aspetti strutturali che di funzionamento anche con l'ausilio di relazioni da parte dei
dirigenti sullo stato attuale dell'organizzazione di ciascun settore.
Ne discenderà la redazione di un progetto di micro organizzazione costituente una prima fase
di un più ampio processo organizzativo finalizzato all'efficienza dell'impiego delle risorse umane,
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e un innalzamento della qualità delle
prestazioni e dei servizi erogati.
Con deliberazione della G.C. n. 313 del 31/10/2018 l'obiettivo è stato rinviato al 30/04/2019,
Una prima job description è stata svolta attraverso l'elaborazione dei nuovi priofili professionali
e articolazione in famiglie professionali secondo la metodologia suggerita da ARAN e Funzione
pubblica. (agosto 2018). In occasione del nuovo PTPC sono state razionalizzate le unità
organizzative che compongono i settori.
Il dirigente del Servizio Finanziario ha inviato una sua analisi organizzativa del settore.
Sebbene nel piano anticorruzione si sia fatta una analisi dei processi dell’Ente completa, è
fondamentale avere per le varie posizioni di lavoro una job description analitica. Un primo passo
è stato svolto con la elaborazione dei nuovi profili professionali, ma stante la complessità
dell’analisi, l’obiettivo è stato rinviato.
4.2 SETTORE II
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore II.
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NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI
FINANZIARI
Il Comune di Chiavari dispone attualmente di un regolamento per la concessione contributi
ed ausili finanziari che risale al 1991. Si rende necessario provvedere al rinnovo dello stesso
con l'obiettivo di fornire l'Ente di un nuovo regolamento, più snello e moderno, aggiornato alle
nuove normative e studiato in sinergia con il Settore Assistenza. Il fine è quello di semplificare
e velocizzare il procedimento di erogazione del supporto finanziario a vantaggio sia dell'Ente
che dell'utente beneficiario.
La bozza di regolamento per concessione contributi ed ausili finanziari è stata trasmessa
al Sindaco ed al Segretario generale in data 17/12/2018 (prot. int. n. 57/2018).
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE
COMUNALI
Il Comune di Chiavari mette a disposizione degli utenti alcuni spazi all'interno di propri
edifici da destinare ad eventi, convegni, mostre, riunioni ecc... quali Palazzo Rocca, Auditorium
San Francesco, Auditorium della Musica, Sala Livellara, saletta ex PUC.
Le richieste di utilizzo sono cartacee, sulla base dei vari singoli regolamenti adottati ed
aggiornati nel corso degli anni per ogni singola struttura. L'obiettivo è quello di riorganizzare
l'intero sistema di gestione partendo dalla redazione di un nuovo unico regolamento che
ricomprenda tutte le strutture, e finendo con la predisposizione di un iter on line, ovvero con la
pubblicazione sul sito del Comune del calendario di utilizzo degli immobili in modo che l'utente
possa preventivamente verificarne lo stato di disponibilità. Lo scopo è quello di rendere più
agevole all’utenza il servizio in parola, ottimizzando nel contempo i tempi del procedimento
amministrativo.
E' stato visionato con i dipendenti coinvolti nel progetto un programma software
effettuando alcune simulazioni. Tale programma è stato ritenuto idoneo e con determinazione
Settore 1 n. 154 del 7.12.2018 si è proceduto all'affidamento della fornitura. Il 15 dicembre 2018
la ditta non aveva ancora fornito il programma, è in corsop la formazione del personale.
NUOVA CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
Il Comune di Chiavari ha un'unità organizzativa dedicata a gare e contratti che si occupa
anche della stipulazione dei contratti. Tale unità organizzativa "Centrale Unica di Committenza"
(CUC), in convenzione con il Comune di Leivi, si occupa principalmente delle procedure aperte
relative a forniture, servizi e lavori sopra le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016. Il
regolamento attuale dei contratti e la convenzione CUC non contenevano disposizioni operative
aggiornate, pertanto è necessario procedere all'abrogazione del regolamento contratti ed alla
redazione ed alla stipula di una nuova convenzione CUC con il Comune di Leivi.
La nuova convenzione CUC è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 94 in data 19 /12/2018.
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INFORMATIZZAZIONE SCRITTURE PRIVATE
Al fine di modernizzare la procedura di redazione dei contratti della P.A. redatti in forma di
scrittura privata, ovverosia dei contratti di locazione attiva e passiva e dei contratti di comodato,
si ritiene necessario fornire l'Ufficio Contratti e Appalti di un apposito software gestionale.
L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse.
L'Ufficio Contratti e appalti è stato fornito di un apposito software gestionale, realizzato
dall'ufficio Comunale CED, e pertanto non è stato sostenuto alcun costo aggiuntivo da parte
dell'Ente. Il software nuovo è stato installato a dicembre.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
La gestione della Biblioteca comunale avveniva tramite una convenzione sottoscritta nel
2006 con la Società Economica di Chiavari. Si è ritenuto opportuno procedere alla redazione e
stipula di una nuova Convenzione al fine di migliorare il servizio, previo studio nel numero e
tipologia delle frequentazioni, eventualmente ampliandone l'orario di apertura al pubblico e
prevedendo il vincolo della destinazione di una parte delle somme corrisposte dal Comune
all'acquisto di nuovi testi.
L'obbiettivo è stato quello di migliorare l'offerta del servizio, sia in termini quantitativi che
in termini qualitativi. A tal proposito è previsto l’ acquisto di nuovi libri e di materiale informatico
a favore dei frequentatori della biblioteca.
E' stato inoltre stipulato un accordo, tra Società economica, Regione Liguria e Società
Digitweb, al fiine di digitalizzare (scannerizzare) i preziosi testi antichi presenti in biblioteca e
renderli consultabili anche on line, agevolandone così la consultazione ed evitandone l'usura
dovuta all'uso cartaceo.
E' stata approvata la convenzione con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del
29.11.2018.
ATTUAZIONE MISURE DI TRASPARENZA
Attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del PTPC adottato con deliberazione
n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è dato adempimento alle misure richieste come da allegata tabella denominata
"Riassunto adempimenti Trasparenza".
MANIFESTAZIONI TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE
Si rende necessario provvedere al coordinamento degli uffici dei diversi settori per
l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni turistiche, culturali e sportive nell'ambito del
Comune di Chiavari.
Tale coordinamento passa attraverso un’ attività di pianificazione annuale con riferimento
a tutte quelle attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale o
di promozione del territorio, che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’ Amministrazione e
che rispondono ad esigenze generali della comunità locale in particolare relativamente ad attività
ed eventi:
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1. di pubblico interesse e utilità;
2. che arricchiscano il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del
territorio e della comunità locale;
3. che contribuiscano alla promozione della vita associativa e delle sue articolazioni
pluralistiche;
4. che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
5. che promuovano la tutela dei valori della pace, della solidarietà, della legalità e del
pluralismo delle culture;
6. che sostengano attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico
del territorio;
7. che favoriscano le iniziative inerenti alla formazione, all’istruzione e all’educazione;
che favoriscano il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.
Sono stati adottate dalla Giunta Comunale le seguenti deliberazioni:
- n. 326 del 16.11.2018 con la quale sono stati forniti agli uffici comunali indirizzi e criteri
astratti e generali per l’utilizzo gratuito delle strutture di proprietà comunale al fine di sostenere
iniziative meritevoli collaborando alla loro organizzazione;
- n. 327 del 16.11.2018 con la quale è stato approvato un piano contenente una
calendarizzazione di massima degli eventi di carattere turistico, culturale, sportivo,
commemorativo che il Comune intende realizzare o che saranno oggetto di collaborazione nel
2019. Ovviamente tale elencazione è da considerarsi di massima in quanto per particolari eventi
estivi (spettacoli musica leggera, serate cabaret, rassegne, ecc.) l’Amministrazione procederà
con appositi e separati atti.
Le deliberazioni sopra citate consentono comunque atti che snelliscono le procedure
potendosi procedere con atti dirigenziali anziché di Giunta.
MIGLIORAMENTI AL SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE
Per gli uffici Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, prevedere la possibilità di richiedere, da
parte dell'utenza, certificazioni tramite PEC e firma digitale. Il passo successivo potrà essere la
possibilità di procedere al versamento on line dei diritti dovuti. L'obiettivo è quello di agevolare
l'utenza fornendo un servizio comodo e immediato.
E' possibile richiedere certificazioni tramite PEC e firma digitale.
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
Le operazioni si sono svolte regolarmente. Vi è stata la selezione dei candidati rilevatori e
la stipula dei relativi incarichi. Le operazioni si sono svolte regolarmente e si sono concluse il
20.12.2018.
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4.3 SETTORE III
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore III.
CONSAPEVOLEZZA DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Da anni il Bilancio del Comune di Chiavari al termine dell’esercizio presenta situazioni
contabilmente anomale negli stanziamenti di spesa. Spesso accade che le somme assegnate
con l’approvazione del Bilancio di Previsione non vengono utilizzate per consistenti percentuali.
Ciò accade talvolta anche per somme assegnate con successive variazioni, sulla base di
richieste dirigenziali. Ciò come noto porta, da un lato ad una non corretta allocazione delle
risorse, e dall’altro ad una costante crescita dell’avanzo di amministrazione derivante da
stanziamenti presenti nei macroaggregati 1 e 3 della spesa corrente.
L’idea era quella di avviare una reportistica periodica su formato A3 che esponesse per
ciascun capitolo di competenza (entrate e spese) un’indicazione delle somme assegnate, la
sequenza (su diverse colonne) delle modifiche subite dallo stanziamento in corso d’anno a
seguito di variazioni al bilancio, variazioni di peg e incrementi dovuti a prelievi dal fondo di
riserva. Oltre ai citati dati dovevano essere indicati gli accertamenti o gli impegni (in valore
assoluto e percentuale) effettuati fino alla data del report e le somme ancora disponibili. Per il
primo anno si era ipotizzata la verifica dell'utilità e del gradimento della reportistica da verificarsi
con delle schede finali di customer satisfaction da compilarsi a cura dei dirigenti.
A partire dal mese di aprile sono stati trasmessi ai settori 6 report sullo stato delle risorse
assegnate. I prospetti contenevano indicazione dello stanziamento inziale e dell'evoluzione a
seguito di tutte le variazioni di bialncio, peg o utilizzo del fondo di riserva. Il prospetto contiene
anche l'indicazione aggiornata delle somme accertate e impegnate e della disponibilità residua
sul capitolo.
Il 20 dicembre è stato inviato ai dirigenti un modello di valutazione del gradimento dei
prospetti ricevuti. Il punteggio medio ottenuto è stato di 96,37 punti su 100.
REGOLAMENTO ECONOMATO
Il comune di Chiavari disponeva, ad inizio 2018, di un regolamento di economato risalente
al 1991. Considerando che l'Ufficio Economato svolge attualmente anche alcune procedure di
evidenza pubblica di rilevo (servizi pulizia, servizi assicurativi e cancelleria) appariva evidente
l’urgenza di intervenire dal punto di vista regolamentare. L’obiettivo si proponeva di dotare l'ente
di un regolamento moderno e snello che rappresentasse una guida all'attività dell'economo
anche nella gestione della cassa economale.
Il regolamento di economato è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3
del 16 marzo 2018 con consistente anticipo rispetto ai termini stabiliti nell'obiettivo.
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GESTIONE PARCHEGGI IN HOUSE
La reinternalizzazione della gestione dei parcheggi pubblici rappresentava un obiettivo
fondamentale per l’amministrazione e allo stesso tempo un'operazione complessa ove erano
presenti processi di valutazione e elaborazioni giuridiche e contabili.
Premesso che in base al Piano Industriale dell'operazione elaborato nel 2017 appariva
abbastanza scontata la convenienza economica complessiva, restava da verificare l'aspetto
economico relativo ai rapporti con la società in house destinataria dell'affidamento e le modalità
di corresponsione del compenso. Le attività di cui al presente obiettivo miravano alla corretta
strutturazione dell'aspetto economico della futura convenzione mediante la dettagliata analisi e
validazione delle voci di costo sostenibili dalla società affidataria per la gestione. Il tutto doveva
portare alla formulazione di un valore-compenso che da un lato fosse assolutamente
concorrenziale rispetto ad un alternativo affidamento esterno (che quindi supportasse la
decisione dell'affidamento in house) e dall'altro che non portasse la società ad avere a fine
esercizio un utile consistente.
La parte convenzionale relativa ai rapporti economici con la società in house doveva
essere formulata in modo tale da poter essere modulata successivamente alle verifiche sui costi
successivi al primo anno di attività e alle possibili evoluzioni circa la gestione dell'attività che si
andava ad affidare.
La parte contrattuale legata agli aspetti finanziari formulata in maniera tale da conciliare le
necessità di liquidità della Società con l'esigenza di liquidazione delle fatture solo a seguito della
verifica della correttezza della fornitura è stata consegnata in data 28 marzo 2018.
Il RUP in data 10 aprile 2018 su esplicita richiesta ha fornito una valutazione dell’attività
svolta dal Settore II nella predisposizione della parte contrattuale connessa ai compensi a favore
della società affidataria. Tale valutazione è stata pari a 98 su 100.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione per
l'anno 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa
anticorruzione. Il 9 gennaio 2019 è stato redato il MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI
RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE E DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO INSERITE
NEL P.T.P.C. 2018-2020. Tale documento è stato trasmesso alla Segreteria Generale e risulta
allegato ai documenti a supporto delle verifiche dell’OIV.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del Piano
Anticorruzione per l'anno 2018 adottato con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa in
materia di trasparenza. Il 9 gennaio 2019 è stato redato il REPORT DEGLI OBBLIGHI DI
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PUBBLICAZIONE PREVISTI PER IL SETTORE III per il 2018-2020. Tale documento è stato
trasmesso alla Segreteria Generale e risulta allegato ai documenti a supporto delle verifiche
delll’OIV.
CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA. - ANALISI DEI FABBISOGNI
Il risultato atteso dall’obiettivo era quello di capire quali potessero essere effettivamente i
beni e i servizi acquistati presso l'ente che per particolare specializzazione avrebbero dovuto
restare in capo ai settori e quelli che, invece, avrebbero dovuto essere accorpati e gestiti presso
un singolo ufficio.
Come evidenziato nella relazione relativa al primo semestre 2018 l'analisi del pregresso
riferita agli anni dal 2015 a 2018 aveva evidenziato una sostanziale ripartizione degli acquisti in
due gruppi. Quelli centralizzati presso l’ufficio economato e quelli ripartiti presso i settori.
In linea generale il quadro è apparso definito già nella direzione di concentrare presso
l’ufficio economato gli acquisti che sono trasversali a tutti i settori mentre (salvo alcuni casi) sono
risultati decentrati presso altri settori quegli acquisti che o sono riferiti ad attività e processi tipici
di quei settori oppure, pur essendo trasversali all’ente, si riferiscono a forniture di natura tecnica
che sono correttamente concentrati preso settori tecnici.
Rimandando all’elenco delle forniture di beni e servizi riportata nella relazione del I
semestre, si rileva come la strutturazione di un ufficio che si occupi di gare riferite a tipologie di
forniture più specialistiche dei vari settori, richieda la presenza stabile di almeno 4 dipendenti di
cui almeno due della carriera direttiva esperti in procedure di evidenza pubblica è mercato
elettronico.
Ciò premesso allo stato attuale delle risorse umane presenti, il programma degli acquisti
centralizzati potrà svolgersi esclusivamente con riferimento alle seguenti categorie di beni e
servizi:
- Servizi di brokeraggio assicurativo;
- Servizi assicurativi;
- Servizi di pulizia;
- Materiale di cancelleria;
- Materiali consumabili per stampanti;
- Servizi di telefonia fissa e mobile;
- Manifesti istituzionali in formati standard come da affidamento;
- Carburanti e lubrificanti per i mezzi comunali;
- Servizi connessi al transito autostradale;
- Abbonamenti a riviste, libri e banche dati;
- Noleggio e assistenza fotocopiatori;
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4.4 SETTORE IV
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore IV.
Sono state ultimate le seguenti opere – importo complessivo € 800.000,00:
- Manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di
alcune vie cittadine – Importo € 300.000,00. Questo intervento è stato inserito nel Piano
della performance 2018 e l’obiettivo era quello del rispetto del cronoprogramma dei lavori
che sono iniziati nei tempi previsti.
- Rifacimento manto erboso e sottofondo campo colmata a mare – importo € 500.000,00.
Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l’obiettivo era
quello di eseguire i lavori durante il periodo estivo e completarli prima dell’inizio del
campionato 2018/2019. Il progetto è stato redatto all’interno dell’Ufficio Tecnico che ha
ottenuto le autorizzazioni necessarie tramite la Lega Nazionale Dilettanti e l’intervento è
stato ultimato il 05.10.2018.
Sono state avviate le seguenti opere – importo complessivo € 2.708.000,00:
- Restauro prospetti Nord e Sud e copertura di Palazzo Rocca – Importo € 1.248.000,00
(di cui € 250.000,00 relativi al prospetto sud finanziati dalla Soprintendenza alle Belle
Arti). Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l’obiettivo era
quello del rispetto del cronoprogramma dei lavori. I lavori sono iniziati in leggero ritardo
rispetto al previsto per l’attesa della presentazione della fideiussione da parte della ditta,
necessaria per la stipula del contratto d’appalto.
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro – Incarico progettazione
progettazione definitiva e le indagini geologiche dell’intera opera, nonché per
progettazioni esecutive, direzioni lavori, indagini geologiche, archeologiche e verifiche di
lotti funzionali – importo € 1.300.000,00 di cui 700.000,00 finanziati con contributo
regionale. Questo intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018
relativamente all’affidamento delle progettazioni dei Ponti di Viale Tappani e Corso Italia
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entrambi gli incarichi
sono stati affidati nel luglio 2018.
- Messa in sicurezza solai scuola media della Torre – importo € 160.000,00. Questo
intervento è stato inserito nel Piano della performance 2018 e l’obiettivo era quello del
rispetto del cronoprogramma dei lavori che sono iniziati nei tempi previsti.
Sono state progettate e indette le gare d’appalto per le seguenti opere – importo
complessivo € 6.861.000,00:
- Riqualificazione Piazza del Buono – importo € 510.000,00
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro – Incarichi di validazione del
progetto definitivo dell’intera opera e di progetti di lotti funzionali – importo € 300.000,00
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- Riqualificazione incrocio Via Aurelia – Corso Genova – Via Prandina e rifacimento
marciapiedi – importo € 220.000,00. Questo intervento è stato inserito nel Piano della
performance 2018 e l’obiettivo era quello del rispetto del cronoprogramma. I lavori sono
iniziati in ritardo rispetto al previsto per cause esogene al Settore Lavori Pubblici e
inerenti la stipula del contratto d’appalto, dovute al sovraccarico di lavoro dell’ufficio
preposto.
- Intervento di riqualificazione ed efficentamento energetico del plesso scolastico
denominato Mazzini Ovest – importo € 1.597.000,00
- Intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del plesso scolastico
denominato Mazzini Est – importo € 1.380.000,00
- Adeguamento locali edificio “Palazzo di Giustizia” per Giardia di Finanza – importo €
150.000,00
- Manutenzione straordinaria primo piano di Palazzo Uffici di Via privata N.S. dell’Orto, 2
– importo € 420.000,00
- Riqualificazione e miglioramento del centro polisportivo di Via A. Gastaldi – Palestre di
pesistica, judo. Lotta e pugilistica – importo € 570.000,00
- Riqualificazione di Piazza Roma lato nord, della pavimentazione del tratto terminale di
Corso dante, dei sottoportici di Piazza Roma (lato levante) e di Corso dante da Via
marsala a Piazza Cavour – importo € 400.000,00
- Restauro prospetti esterni e copertura della casa di ponente attigua a Palazzo Rocca –
importo € 514.000,00
- Lavori di riqualificazione con trasformazione a led degli impianti di illuminazione pubblica
del centro urbano (settore V – Servizi tecnologici) – importo € 800.000,00
È proseguita la progettazione delle seguenti opere – importo complessivo € 822.673,98 :
- Lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell’efficentamento energetico del palazzetto
dello sport di Sampiedicanne – I lotto – importo € 550.000,00 – E’ stato redatto il progetto
definitivo globale dell’intervento per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
L’opera è stata reinserita nell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2019.
- Realizzazione degli itinerari ciclabili del progetto “Le vie dell’acqua” – importo €
272.673,98 finanziati con contributo dello Stato. Questo intervento è stato inserito nel
Piano della performance 2018 e l’obiettivo era quello della redazione di un nuovo
progetto esecutivo relativo al variato percorso dell’itinerario ciclabile individuando un
nuovo percorso “lato mare” ritenuto più idoneo. Il nuovo progetto è stato consegnato a
giugno 2018. Successivamente l’Amministrazione Comunale ha richiesto di raccordare
la nuova progettazione con la realizzazione della nuova pista ciclabile derivante dal
progetto di depuratore comprensoriale della Città Metropolitana di Genova, soluzione per
la quale si è in attesa di autorizzazione da parte dell’Ente finanziatore.
Sono state realizzati interventi minori di manutenzione da parte del Settore V Servizi
Tecnologici – importo complessivo € 330.000,00
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- Manutenzione strade e marciapiedi - importo € 180.000,00
- Manutenzione straordinaria canalizzazioni acque bianche – importo € 150.000,00
4.5 SETTORE V
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore V.
APPROVAZIONE NUOVO P.U.C. - ADOZIONE E PUBBLICAZIONE
In data 05/12/2018 con deliberazione n. 80, il consiglio comunale ha adottato la variante
in itinere al puc. Il progetto di puc adottato, unitamente ai relativi atti deliberativi ed agli elaborati
tecnici ad essi allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive
modificazioni e integrazioni sono stati pubblicati a decorrere dal giorno giovedì 13 dicembre
2018, per sessanta giorni consecutivi a libera visione del pubblico sul sito web comunale.
Il ritardo nella fase di cui all'indicatore 1 è dovuta a cause esogene consistenti nel protrarsi
oltre i termini previsti dell'attività di predisposizione degli elaborati tecnici da parte dei
professionisti esterni incaricati a seguito di approfondimenti e richieste della c.a..
ATTIVAZIONE E GESTIONE SPORTELLO DIGITALE DELL'EDILIZIA
Dal giugno 2018 e' stato attivato lo sportello unico dell'edilizia. E' iniziata altresi' l'attivita'
di assegnazione delle password di accesso ai tecnici professionisti che ne hanno fatto richiesta.
Al 31/12/2018 sono state lavorate n. 76 pratiche edilizie digitalizzate. La percentuale raggiunta
pertanto rispetto alle previsioni e' pari al 76%.
Il mancato raggiungimento del numero di pratiche lavorate previsto è dovuto a cause
esogene consistenti nel ritardo da parte dei tecnici professionisti esterni ad adeguarsi al nuovo
sistema digitalizzato.
GESTIONE PRATICHE S.U.A.P. INFORMATIZZATE ENTRO FINE ANNO 2018
Nell'anno 2018 risultano processate tramite piattaforma "impresainungiorno" n. 423
pratiche.
TICKETING
Al 31/12/2018 la piattaforma informatica non risultava ancora pienamente in funzione per
cause esogene riconducibili alla complessità del sistema informatico e alla conseguente
necessità di apportare rittifiche ed implementazioni dello stesso da parte della ditta fornitrice.
Tali criticità sono state oggetto di svariate riunioni che si sono protratte sino alla fine dell'anno
2018. Il sistema è stato consegnato dalla ditta fornitrice dopo le festività natalizie ed è pertanto
attualmente operativo.
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EUROFLORA 2018
L'area espositiva è stata realizzata nei tempi e modi previsti, trovando la piena
soddisfazione da parte della Civica Amministrazione e dei visitatori. L'adesione all'iniziativa
EUROFLORA 2018 da parte del Comune di Chiavari è stato un importante volano di promozione
turistica della città.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione per
l'anno 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa
anticorruzione.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del Piano
Anticorruzione per l'anno 2018 adottato con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa in
materia di trasparenza.
4.6 SETTORE VI
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore VI.
PATTO EDUCATIVO E DEL BENESSERE NELLO SPORT
La finalità del "Patto educativo sportivo" - approvato con D.G.C. n. 278 del 27/09/2018 - è
quella di creare e favorire la nascita ed il consolidamento di relazioni di sostegno e solidarietà
tra istituzioni ed organismi che si occupano di sport per diffondere la cultura dell'esperienza,
dell'incontro dell'alleanza sportiva e della sana competizione nel rispetto delle regole sportive,
di corretti comportamenti e di sani stili di vita. Ai fini dello sviluppo delle attività previste è stato
costituito un tavolo tecnico interistituzionale, formalizzato in data 24/03/2018, composto da un
referente per ogni soggetto coinvolto. Per la conoscenza e la diffusione del Patto si sono svolti,
da febbraio ad ottobre scorso, incontri pubblici rivolti alla cittadinanza alla presenza di referenti
delle scuole cittadine, dei servizi sanitari e sociali, delle associazioni sportive. Si è provveduto
inoltre ad una mappatura delle Società Sportive attive nel Comune di Chiavari al fine di renderle
effettivamente partecipi al raggiungimento degli obiettivi del Patto: l'81% delle Società coinvolte
ha aderito formalmente al Patto. Per studiare il fenomeno dell'abbandono sportivo in età
adolescenziale è stato elaborato con il gruppo di lavoro ristretto un questionario informatico da
somministrare agli alunni delle scuole superiori avendone una restituzione pari all'88%.
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PROTEZIONE DEL TRATTAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI E
PARTICOLARI
Il Dirigente, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, con apposita lettera
d'incarico del 05 aprile 2018 ha individuato e nominato i dipendenti responsabili al trattamento
dei dati personali Nel corso dei mesi si è provveduto alla formazione degli operatori del Settore
( 16/05/2018, 25/05/2018, 30/05/2018, 18/09/2018), alla mappatura delle banche dati per ogni
area di riferimento, alla definizione di procedure informatiche a tutela della documentazione
(riunione del 07/05/2018 e 21/12/2018 ).In qualità di Comune capofila di Ambito Territoriale
Sociale, e di Distretto Sociosanitario si sono svolti incontri specifici di carattere informativo e
formativo volti all'applicazione di buone prassi. Infine si è proceduto all'adeguamento di tutta la
modulistica - art.13 Regolamento EU 2016/679 - a seguito degli incontri con il DPO del Comune
di Chiavari - dott. Di Leo Luca - che si sono tenuti in data 01/10/2018 ed in data 21/12/2018 per
una verifica di quanto predisposto: stante il parere positivo, sono stati approvati con Determina
Dirigenziale n.443 del 28.12.2018.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
Gli adempimenti previsti dal PTPC 2018 - 2020 sono stati realizzati attraverso l'analisi di
tre aree del Settore VI che necessitavano di innovazione e riorganizzazione quali le procedure
di acquisizione di beni e servizi; una diversa gestione degli immobili di proprietà ed una
ricognizione efficace degli stakeholders territoriali con i quali collabora l'intero Ente. Sono state
predisposte le nomine dei Responsabili dell'esecuzione, individuati tra funzionari interni al
Settore, sui contratti che regolano gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 €.
Tali funzionari svolgono le attività di verifica e conformità delle forniture in stretto coordinamento
con il RUP, che coincide con la figura del Dirigente del Settore, ai sensi degli artt. 31 e 111 c. 2
del D.lgs 50/2016 e s.m. e i. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2018 è stato
abrogato il Regolamento di assegnazione e gestione degli alloggi comunali, obsoleto e non
rispettoso delle normative e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei Conti sulla
valorizzazione del patrimonio immobiliare e con Delibera di Giunta n. 345 del 07/12/2018 è stata
attuata la valorizzazione del patrimonio immobiliare in scadenza contrattuale ed è stato definito
di procedere con Bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione di alloggi sfitti ed alle naturali
scadenze contrattuali. E' stata infine svolta azione di coordinamento con tutti i Dirigenti per
l'individuazione degli stakeholders con cui il Comune di Chiavari interagisce, così da essere
mappati ed identificati univocamente.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
In attuazione di tutte le misure previste dall'allegato 6 del PTPC adottato con deliberazione
n. 25 del 2/02/2018 è stata effettuata un'attenta analisi delle aree di competenza del Settore in
Amministrazione Trasparente, tenuto conto delle disposizioni prescritte dal decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33. Il formato dei dati pubblicati è stato revisionato nei modi e termini previsti
dal medesimo decreto. Nel rispetto di quanto imposto dalla norma si è assolto agli obblighi di
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pubblicazione e trasparenza nei termini di legge previsti per ogni tipologia di atto come da tabella
allegata "Elenco degli obblighi di pubblicazione previsti per il Settore VI".
NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALLOGGI E.R.P.
E' stata effettuata un'analisi della normativa vigente che ha reso evidente della necessità
di abrogare il vecchio testo regolamentare per adottarne uno più flessibile e rispettoso delle
nuove disposizioni introdotte, in particolare sull'individuazione dell'utenza e la gestione degli
alloggi. Il gruppo tecnico, composto da amministrativi ed assistenti sociali, ha condiviso le
informazioni al fine di approntare un testo che tenesse conto dei bisogni reali in relazione a
peculiari esigenze locali.
Alla data del 29/11/2018 dopo un incontro con il Segretario Generale è stato depositato il
testo definitivo presso gli uffici della Segreteria affinchè il Regolamento venisse approvato in
Commissione Consiliare alla successiva seduta, fissata per il 18/12/2018. Si allegano evidenze
documentali degli incontri effettuati e dell'approvazione del nuovo Regolamento da parte della
Commissione Consiliare.
VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLA CENTRALITA' DELLA FAMIGLIA
Nel mese di giugno, a seguito delle iscrizioni dei bambini per l'anno educativo 2018/2019
le educatrici hanno predisposto le attività di programmazione per gli interventi di sostegno alla
genitorialità. Appena iniziato l'anno educativo la Coordinatrice Pedagogica del DSS 15 e la
Coordinatrice del Nido hanno predisposto un calendario di incontri con i servizi territoriali e l'ASL
4 su tematiche di interesse condiviso dalle educatrici con le famiglie. A partire dal mese di
novembre 2018 sono stati calendarizzati incontri specifici per sezione, con i singoli genitori ed
incontri allargati con le famiglie. Questo ha determinato la possibilità per i genitori di trovare un
concreto sostegno alle necessità espresse ed inespresse dei propri figli e di approfondire gli
aspetti peculiari del rapporto genitori-bimbi in una così delicata fascia di età.
Con l'approssimarsi della chiusura invernale sono stati consegnati i questionari per il
rilevamento della customer satisfaction di tutte le famiglie coinvolte negli incontri: la risposta
risulta molto soddisfacente relativamente al rapporto con le educatrici che risultano
professioniste individuate e vissute come reale supporto al proprio ruolo genitoriale.
ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
A seguito della definizione dei Piani dell'Offerta Formativa dei due Istituti Comprensivi
cittadini (Comprensivo “Della Torre” e Istituto Comprensivo Chiavari 2” – con sede in Via
Rivarola, 7) è stata programmata l'attività di trasporto degli alunni per le uscite relative ad attività
di carattere sportivo e di interesse culturale così come meglio definita nell'allegato schema. Le
uscite si sono svolte tutte nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile -maggio-giugno-settembreottobre-novembre 2018 Al fine di valutare il gradimento del servizio offerto, nel mese di
novembre 2018 è stato distribuito un questionario che ha rivelato un buon grado di
soddisfazione da parte delle scuole per la disponibilità e la qualità del servizio.
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SPORTELLO DI PROSSIMITA'
La progettazione dello sportello di prossimità ha avuto inizio nel mese di dicembre 2017
presso la Regione Liguria alla presenza di rappresentanze politiche che hanno tracciato le linee
successivamente seguite all'interno di un tavolo tecnico. Si sono svolti altri incontri in attuazione
a quanto stabilito nonché incontri di formazione degli operatori individuati per l'attività di front
office legato all'apertura dello Sportello. Sono stati necessari anche incontri interni al servizio
sociale di coordinamento dell'attività professionale nonché di stesura di documentazione
informativa dell'attività. In data 30 aprile è stato sottoscritto dal Comune di Chiavari con Regione
Liguria, Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa), Tribunale Ordinario di Genova e con l'Azienda Sociosanitaria Ligure n.4, un Protocollo Operativo "Per la costituzione dello Sportello di prossimità
del Chiavarese" - Delibera n. 101 del 19/04/2018 - . In tale data è avvenuta anche
l'inaugurazione dello Sportello alla presenza del Ministro della Giustizia On. Andrea
Orlando. L'apertura effettiva dello Sportello alla cittadinanza è avvenuta il 7 maggio e l'attività è
svolta in modo congiunto da personale dei servizi sociali e da personale della Cancelleria del
Giudice di Pace. Al 31/12/2018 gli accessi sono stati 782 come da evidenze documentali
allegate.
HOMEVISITING
Il progetto sperimentale Homevisiting è stato realizzato a seguito di un'analisi delle
necessità delle famiglie del territorio, preventivamente valutate dal Servizio Sociale in sinergia
con il Coordinamento Pedagogico sull'Infanzia dei tre Distretti Sociosanitari nn. 14, 15 e 16, con
i Servizi Sanitari territoriali, il SERT, il Servizio di Salute Mentale e il Terzo Settore locale. Sono
stati predisposti corsi di formazione dedicati agli operatori del territorio per il supporto alla
genitorialità vulnerabile, nel rispetto delle linee guida statali sulla materia e promossi incontri con
gli specialisti dei Reparti di Pediatria e di Ginecologia dell'Ospedale di Lavagna con particolare
attenzione alla depressione Post Partum. Gli interventi sui singoli casi sono stati adottati a
seguito delle valutazioni di un'equipe multidisciplinare: in particolare sull'area dell'assistenza
domiciliare ed educativa, potenziando le funzioni proprie ed autonome delle famiglie, in una
logica di empowerment delle stesse, sostenendo i genitori nello sviluppo progressivo delle
competenze educative per rispondere ai bisogni dei figli durante il percorso evolutivo.
4.7 SETTORE VII
Si riporta di seguito una breve descrizione delle problematiche affrontate, attività svolte e
dei risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi assegnati al Settore VII.
CENSIMENTO ABITAZIONI SITE IN ZONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO.
E' stato effettuato il censimento delle abitazioni presso l'area alla foce del Rupinaro, rivolto
ad approfondire le conoscenze inerenti gli abitanti presenti in tali piani strada e sottostrada, per
valutare il livello di rischio a cui sono sottoposti ed individuare eventuali misure da mettere in
atto durante gli stati di allerta e durante le fasi di allarme nei termini indicati.
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MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
E' stato installato un rilevatore delle infrazioni semaforiche per tutelare la sicurezza
stradale che ha prodotto 1876 infrazioni nell'anno 2018.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO MIRATA AL CORRETTO DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI
Dopo aver valutato la necessità di procedere al controllo del corretto deposito dei rifiuti
attraverso il cd. sistema "porta a porta", si è deciso di porre in essere controlli mirati, eseguiti da
personale della polizia locale con ausilio di un operatore della società appaltatrice della raccolta
dei rifiuti, in orari e giorni concordati, al fine di porre in essere azioni concrete atte sia alla
prevenzione che al sanzionamento di comportamenti illeciti di abbandono improprio di rifiuti sul
territorio, nonché al controllo del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità
stabilite dai provvedimenti sindacali di cui sopra e dai regolamenti comunali, più precisamente:
- verifica sul deposito dei rifiuti presso gli appositi contenitori previsti nelle ore e modalità
prescritte con relativo accertamento delle violazioni;
- verifica e controllo dei conferimenti non conformi;
- verifica e controllo di abbandoni generalizzati sul territorio;
- controlli sulla lordura del suolo pubblico, sulla penetrazione dei cani sui siti erbosi, sulla
mancata raccolta ed abbandono delle deiezioni canine.
È stato superato il numero di contestazioni previste con la redazione di 169 verbali.
CONTROLLI AGGIUNTIVI DI POLIZIA STRADALE
Si è deciso di potenziare il servizio di polizia stradale al fine di migliorare la sicurezza
stradale aumentando i controlli relativi ai dispositivi di ritenuta, all'uso del cellulare durante la
guida, al superamento dei limiti di velocità, ai controlli sull'autotrasporto di merci, alla guida sotto
l'effetto di sostanze alcoliche, all'obbligo della revisione dei veicoli e loro assicurazione
obbligatoria.
A tal fine si organizzano appositi posti di controllo da parte degli addetti, in giornate ed
orari stabiliti, alternando le zone nelle quali i controlli devono essere effettuati.
Tale attività è aggiuntiva rispetto ai normali compiti di istituto riguardanti l'attività di polizia
stradale che vengono quotidianamente svolti dagli addetti.
Si sono organizzate 81 sessioni di controllo di polizia stradale, superando la previsione di
50, in aggiunta ai normali compiti di istituto.
CONTROLLO STRANIERI
Considerato il fenomeno attuale della immigrazione di stranieri sul suolo nazionale,
caricato a volte anche ingiustamente di connotazione negativa, basata sull’immaginario
derivante dalla diversità ed estraneità, e tenendo anche in considerazione, le tensioni e le
preoccupazioni causate da tale fenomeno, il compito della polizia locale deve essere quello di
arginare le possibili tensioni, attraverso i propri compiti d’istituto che concernono nel controllo
delle presenze, al fine di accertare la regolarità o meno dei soggetti sul territorio.
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A tal fine si è convenuto di procedere ad un servizio di controllo mirato al regolare possesso
dei documenti, quali passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato dei
soggetti extracomunitari ed al servizio mirato alla redazione di eventuali atti da trasmettere al
P.M. o al G.d.P.
Nel nuovo Regolamento di P.U. è stato inserito, in tal senso, anche un apposito articolo
sul divieto di accattonaggio allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo
sfruttamento dei soggetti coinvolti, collaborando anche nel loro interesse, al fine di arginare il
rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti, sfruttati molto spesso da organizzazioni criminali.
Tale attività andrà condotta anche fornendo alle Forze di polizia dello Stato tutte quelle
notizie utili per la loro attività di cui si verrà a conoscenza.
Si sono svolti 50 controlli di stranieri dediti al vagabondaggio o alla questua per verificare
la regolarità dei soggetti sul territorio.
RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI DA SANZIONI
Sono stati emanati n° 2004 ruoli e n° 27 ordinanze ingiunzione di pagamento, nei termini
previsti.
MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Per la realizzazione di questo progetto è necessario uno studio preliminare sulla presenza
di alcuni passaggi pedonali situati nei punti più pericolosi, la previsione del loro rifacimento
anche con bande rumorose, allo scopo di creare un abbassamento della velocità media da parte
dei veicoli in avvicinamento. A conclusione si eseguiranno gli interventi di rifacimento degli
attraversamenti pedonali ritenuti più a rischio, nel numero di 15.
Dopo una serie di verifiche sul territorio sulla presenza di passaggi pedonali in punti
pericolosi, sono stati eseguiti 17 interventi di rifacimento.
AVVIO NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FORNITURE DI VESTIARIO
Da anni la fornitura del vestiario per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, avviene
prendendo solo spunto dal vecchio regolamento del vestiario, oltremodo datato, nel rispetto delle
direttive regionali emanate attraverso delibere della Giunta Regionale, che si sono susseguite
negli anni.
La carenza di un apposito regolamento adeguato alla normativa attuale ed alle esigenze
mutate nel tempo, anche in considerazione degli eterogenei compiti di istituto non più
paragonabili con il quadro sociale all'interno del quale operavano anni fa gli addetti, comportava
un continuo ricorso a strumenti non più comunali, ma regionali, col rischio di non rispettare il
principio di buona economia per l'Ente, poiché le forniture non rispettavano più una cadenza
regolare. Nel contempo, la nuova normativa in materia di enti locali affida alla dirigenza tutti i
compiti gestionali connessi all'utilizzo ottimale delle risorse affidate.
Per tale motivo occorreva sostituire la fornitura dei capi di vestiario seguendo in maniera
pedissequa il vecchio regolamento, peraltro ormai non più applicabile in toto, alla lue della nuova
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normativa regionale, con un nuovo sistema di gestione che tenesse conto delle diverse funzioni
esercitate dal personale dipendente e della relativa usura dei capi di abbigliamento assegnati.
In tale sistema diversi capi di vestiario verranno forniti non più a scadenza di tempo
prefissato, bensì ad usura, previa consegna del capo usurato all'ufficio, al fine della
dimostrazione dell'usura dello stesso.
Dopo uno studio del vecchio regolamento e sulla nuova modalità di gestione, è stata
introdotta, con ordine di servizio, una nuova modalità di gestione delle forniture che porterà non
solo un risparmio per l'amministrazione, in quanto molti capi di abbigliamento verranno forniti ad
usura e non più a scadenza, ma anche un una fornitura più attinente alle necessità del
personale.
ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2018
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dal Piano Anticorruzione per
l'anno 2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa
anticorruzione.
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA
L’obiettivo prevedeva l’attuazione di tutte le misure previste dall'Allegato 6 del Piano
Anticorruzione per l'anno 2018 adottato con deliberazione n° 25 del 2 febbraio 2018.
Si è proceduto ad un’analisi del documento approvato dalla Giunta e all’adozione di tutte
le misure che si sono rese necessarie nel corso dell’anno al fine di adempiere alla normativa in
materia di trasparenza.
5. 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:
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• 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 2018 si formulano i seguenti indirizzi rivolti alle figure dirigenziali presenti nell’ente
ma con l’auspicio che L’OIV possa condividerne l’utilità:
Tempi della valutazione della performance.
Con riferimento al momento di avvio del processo di misurazione della performance
appare utile evidenziare che l’articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che la relazione sulla
performance «…può essere unificata al Rendiconto di Gestione…». La norma si esprime in
termini possibilistici per cui non esiste in tal senso un tassativo obbligo.
Il Regolamento sui controlli interni del Comune di Chiavari prevede che la relazione sulla
performance sia elaborata assieme al Rendiconto. È quindi prevista una elaborazione
contestuale e ovviamente coerente su contenuti e conclusioni, ma non è previsto che i due
documenti siano approvati nel medesimo momento o secondo una specifica sequenza
temporale.
Dal punto di vista cronologico il procedimento di redazione del Rendiconto prende avvio,
su impulso del Settore III, nel mese di gennaio. Nel medesimo periodo non vi è ragione per cui
non possa esservi un contestuale avvio della fase conclusiva del ciclo della performance. Mentre
il procedimento legato al Rendiconto segue la sua strada e i suoi tempi, è ben possibile
concludere il processo di valutazione delle performance con l’approvazione dell’apposita
relazione. In tal modo, oltretutto, si otterrebbe l’effetto di avere pronta, con congruo anticipo, una
parte di relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto in approvazione ad aprile.
Si invitano, pertanto, per il futuro i dirigenti a voler procedere ad una rendicontazione degli
obiettivi affidati entro il mese di febbraio dell’anno successivo procedendo contestualmente e
sulla base della rendicontazione degli obiettivi a voler valutare il proprio personale in assoluta
autonomia e indipendenza.
Miglioramento della valutazione della performance organizzativa e di ente
Con riferimento alla valutazione della performance organizzativa e di ente si auspica
l’introduzione di un sistema di pesatura degli obiettivi. Tale sistema a parere della Giunta
dovrebbe stabilire un peso più o meno importante per i diversi obiettivi affidati in base alla loro
strategicità. Appare evidente che tale sistema di pesatura non possa incidere però sulla
valutazione della performance individuale. Tale ultima indicazione ad evitare che alcuni settori
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(soprattutto quelli di staff) per evidenti ragioni di competenze assegnate, si ritrovino con
l’assegnazione di obiettivi certamente fondamentali per il corretto funzionamento dell’ente, ma
probabilmente a non elevato valore strategico.
Miglioramento delle relazioni finali connesse agli obiettivi
Con riferimento alla fase finale di rendicontazione dei risultati ottenuti si auspica la
predisposizione di precise e organiche relazioni riferita al singolo obiettivo affidato. Nelle stesse
dovranno essere presenti una sintetica esposizione del risultato inizialmente ricercato, una
organica ma non prolissa esposizione di quanto ottenuto e, eventualmente, le cause esogene
che possono aver impedito di raggiungere i risultati auspicati. Le relazioni così predisposte
dovranno costituire allegato o integrare la Relazione sulla gestione predisposta dall’organo
esecutivo di cui all’articolo 231 del TUEL.
Definizione delle competenze in materia di relazione sulla performance.
Considerata la presenza nell’ambito della struttura organizzativa di un ufficio denominato
Controllo di Gestione a cui il regolamento dei Controlli interni attribuisce (in raccordo con i settori
e uffici dell’ente e con L’OIV) l’elaborazione della relazione sulla performance, la Giunta auspica
per il futuro una precisa scansione dei tempi da parte del suddetto ufficio che consenta
l’approvazione della stessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Chiavari, 17 giugno 2019
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