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COMUNE DI LODI VECCHIO 
 
Relazione generale sull’attività amministrativa e della gestione dell’anno 2015 e rilevazione dei 
risultati raggiunti rispetto agli indicatori di risultato. 
 
Premesso che con delibera GC n. 1/2015  venne disposta l’assegnazione provvisoria delle risorse 
e con delibera GC n. 104/2015 venne approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO)  per 
l’esercizio 2015 demandando a successivo apposito atto l’approvazione del piano delle 
Performance 2015. 
 
Visto che, pur in carenza del piano delle performance, che non risulta essere stato approvato,  ai 
fini della valutazione per l’assegnazione dell’indennità di risultato ai Responsabili di Posizione 
Organizzativa,  può farsi riferimento ai succitati provvedimenti nei quali risultano comunque 
esplicitati gli obiettivi gestionali;  
 
Visto in particolare che: 

1. nella delibera n. 1/2015 è stato stabilito che: 
in relazione al rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. N. 150/2009, gli obiettivi per il 2015, nelle 
more dell’approvazione del piano delle performance 2015 che avverrà in seguito alla approvazione 
del bilancio 2015, sono da intendersi riferiti, per ciascun Responsabile, agli adempimenti relativi 
alla gestione delle risorse assegnate nel rispetto dei criteri indicati, nonché agli adempimenti 
inerenti l’attuazione degli obblighi e delle competenze assegnate riguardo agli obblighi di 
trasparenza e del piano per la prevenzione della corruzione, nonché di quelli per i quali il 
nuovo Codice di Comportamento indica una correlazione con la valutazione;  

2. nella delibera n. 104/2015 è stato stabilito che:  
a) la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, che unitamente al 
Piano delle Performance, in fase di elaborazione, comprendente gli obiettivi strategici ed individuali 
definiti dal Nucleo di Valutazione in base agli strumenti programmatici di riferimento ed alle 
indicazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale, riveste valore di piano dettagliato degli 
obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000; 
b) oltre agli obiettivi che saranno definiti nel Piano delle Performance 2015 ed agli indirizzi 
indicati per ciascun programma e progetto di cui alla relazione previsionale e programmatica, i 
Responsabili dei Servizi dovranno attenersi ai seguenti indirizzi generali relativi alla gestione 
delle risorse: 
1) procedere all’acquisto di beni e servizi necessari aderendo ove possibile alle convenzioni 
Consip o analoghe a livello locale attenendosi alle scelte dell’Amministrazione disposte con 
atto d.g. n. 9 del 21/01/2015 riguardo all’obbligo di istituzione della centrale unica di 
committenza, e comunque sulla base di rilevazioni di prezzo da cui risultino, rispetto alla 
soluzione adottata, le condizioni più vantaggiose o le caratteristiche dei beni o dei servizi meglio 
rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione; 
2) perseguire, per le spese di funzionamento, un utilizzo ottimale degli strumenti a disposizione di 
ciascun servizio; 
3) attuare un costante ed attento monitoraggio dei costi anche mediante raffronto con situazioni o 
periodi omogenei precedenti, avendo come obiettivo il contenimento dei costi ed il mantenimento 
dei livelli di qualità; 
4) attuare una costante verifica della corretta esecuzione delle ordinazioni da parte dei 
fornitori/appaltatori, ponendo in essere le necessarie azioni di pretesa di elevata qualità delle 
prestazioni, in linea con l’obiettivo di efficienza ed efficacia dell’attività dell’Ente; 
5) verificare, anche rispetto a contratti di prestazione/fornitura pluriennali, la permanenza delle 
condizioni di convenienza anche attraverso il raffronto con la presenza sul mercato di soluzioni 
migliori per qualità e prezzo; 
6) verificare costantemente il budget assegnato cercando di individuare ed attuare le modalità di 
affidamento che meglio assicurino un sistema di fornitura razionale nel rispetto delle esigenze di 
ogni Servizio e di quelle generali di contenimento della spesa; 
7) attenersi, per quanto di competenza di ciascun settore, agli indirizzi che il Servizio 
Finanziario comunicherà relativamente al patto di stabilità; 
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c) ai Responsabili dei Servizi compete: 
- proporre all’organo esecutivo le modifiche alle dotazioni assegnate per sopravvenute esigenze 
successive all’adozione degli atti di programmazione; 
 - formulare reports periodici all’organo di governo avendo anche riguardo ad ulteriori eventuali 
mezzi finanziari non affidati, al fine di sollecitare gli indirizzi e la determinazione degli obiettivi da 
parte della Giunta Comunale; 
- predisporre quanto necessario per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi con la periodicità stabilita dal regolamento e in base all’art. 193 del D.lgs. 267/00 e 
successive modifiche; 
- informare gli organi di governo sullo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 
- partecipare all’elaborazione del bilancio di assestamento di cui all’art. 175 comma 8 del D.lgs. 
267/00; 
- partecipare alla formazione della relazione finale sul Consuntivo dell’Ente di cui all’art. 227/1 del 
D.lgs. 267/00; 
 
d) con il piano suddetto(PRO), così come successivamente integrato con il Piano delle 
Performance, si intendono stabiliti gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi definiti 
con la relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al 
bilancio di previsione; 
 
e) sono ritenuti obiettivi di mantenimento per l’esercizio 2015: la realizzazione delle entrate 
previste, ed in particolare l’attivazione di contributi, l’applicazione delle tariffe deliberate per i 
servizi a domanda individuale e la realizzazione del gettito previsto e più in generale le azioni 
tese ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, come 
previsto dal Bilancio Pluriennale 2015/2017, nonché il mantenimento degli standard qualitativi 
e quantitativi dei servizi fin qui erogati dall’Ente per ciascun settore di attività; 
 
Visto che la Giunta Comunale ha esercitato la propria funzione di indicazione delle priorità per 
l’orientamento dell’attività gestionale  emanando i seguenti atti di indirizzo: 
Al Responsabile del Settore Amministrativo/demografico 
GC n.161/2015 ad oggetto: TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE DI LODIVECCHIO  ATTO 
DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROMOZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DELL'ENTE. 
GC n. 19 ad oggetto: GESTIONE INFORMATICA: ATTO DI INDIRIZZO 
GC n. 40 ad oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 
Al Responsabile del settore Tecnico 
GC n. 102 ad oggetto: PREVISIONI DI BILANCIO 2015 IN CONTO CAPITALE - ATTO DI 
INDIRIZZO. 
GC n. 70   ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
GC n. 74 ad oggetto: AREA DI SGAMBATURA PER CANI – INDIRIZZO 
GC n. 50 ad oggetto: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER L'EDILIZIA 
SCOLASTICA: ATTO DI INDIRIZZO 
GC n. 32 ad oggetto: VARIANTE 2 AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - ATTO DI 
INDIRIZZO 
GC n. 23 ad oggetto:  DISTRIBUZIONE DI LEGNA DI RISULTA MESSA A DISPOSIZIONE DAL 
COMUNE AI CITTADINI RICHIEDENTI - ATTO D'INDIRIZZO. 
Al Responsabile del Settore Finanziario:   
GC n. 145 ad oggetto:  AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE. 
A tutti i Responsabili  
GC n. 9  ad oggetto: ADEMPIMENTI OBBLIGO ISTITUZIONE CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
 
Dato atto che in carenza del Nucleo di Valutazione,  in fase di rinnovo, si è  ritenuto procedere alla 
redazione della relazione di valutazione assumendo a riferimento gli obiettivi rilevabili dagli atti di 
programmazione  e di indirizzo sopra riportati, sintetizzati come segue:  
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OBIETTIVI STRATEGICI 2015 
 
1. gestione delle risorse assegnate - realizzazione delle entrate previste-  mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente - mantenimento degli standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi  
2. attuazione degli obblighi e delle competenze assegnate riguardo agli obblighi di 
trasparenza e del piano per la prevenzione della corruzione, nonché di quelli per i quali il 
nuovo Codice di Comportamento indica una correlazione con la valutazione 
3. acquisto di beni e servizi aderendo ove possibile alle convenzioni Consip o analoghe 
a livello locale attenendosi alle scelte dell’Amministrazione disposte con atto d.g. n. 9 del 
21/01/2015 riguardo all’obbligo di istituzione della centrale unica di committenza 
4. rispetto del  patto di stabilità 
         
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEI RESPONSABILI  DI SETTORE 
 
Concorso al conseguimento degli obiettivi strategici per quanto di competenza ed adempimento 
atti di indirizzo specifici 

 
 

La verifica relativa al conseguimento degli obiettivi  ha evidenziato quanto segue: 
 

A) OBIETTIVI STRATEGICI        punti max 20     
                                                     

PUNTI  TOTALI ASSEGNATI   19/20 
 

relativamente all’obiettivo n. 1: Mantenimento standard qualitativi/quantitativi dei servizi  
erogati                               
-  riscontro  positivo come documentato dagli atti di rendicontazione contabile  
% raggiungimento 100% punti assegnati 5/5 
 
relativamente all’obiettivo n. 2: Trasparenza- Anticorruzione 
      

- Riscontro parzialmente negativo adempimenti di attuazione Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità oggetto di rilevazione ANAC,  come da griglia di rilevazione al 
31.12.2015 con riscontro della carenza di alcune delle categorie di dati soggetti ad 
obbligo di pubblicazione stimabile in ragione di circa il 20%; 

- Riscontro positivo adempimenti di attuazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione,  in particolare per quanto concerne l’adempimento alle disposizioni  di 
formazione del personale e per quanto riguarda l’ applicazione delle misure ulteriori 
rispetto alla formazione degli atti gestionali secondo le disposizioni dettate in sede di 
programmazione annuale dei controlli; 

 
% raggiungimento 80% punti assegnati 4/5 
 
relativamente all’obiettivo n. 3: Obbligo istituzione Centrale Unica di Committenza  
- Riscontro positivo risultante dagli atti gestionali sull’utilizzo  della centrale regionale tramite 
piattaforma Sintel, del MEPA e delle convenzioni consip  secondo indicazioni operative disposte 
dall’ente. 
 
% raggiungimento 100% punti assegnati 5/5 
 
relativamente all’obiettivo n. 4: Rispetto del patto di stabilità                               
-  riscontro positivo degli indicatori normativi che attestano il rispetto del patto di stabilità  

% raggiungimento 100% punti assegnati 5/5 
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B) OBIETTIVI SPECIFICI   
 
Settore  Amministrativo punti max 30    Totale punti Assegnati 29/30 
  

Obiettivi strategici   n. 1- 3 e 4  : 
Raggiunti al 100%  
Punti assegnati 24/24 
 
Obiettivo strategico 2:   
Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di 
programmazione.Raggiunto al 75%   
Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 100%  
Raggiunto al 87% 
Punti assegnati 5/6 
Atti di indirizzo tutti  attuati   
 
Settore Finanziario max punti 30  Totale punti assegnati 29/30  
 
Obiettivi strategici   n. 1- 3 e 4  : 
Raggiunti al 100%  
Punti assegnati 24/24 
 
Obiettivo strategico 2:   
Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di 
programmazione.Raggiunto al 75%   
Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 100%  
Raggiunto al 87% 
Punti assegnati 5/6 
 
Atti di indirizzo tutti  attuati   
 
Settore Tecnico  max punti 30  Totale punti assegnati 29/30  
 
Obiettivi strategici   n. 1- 3 e 4  : 
Raggiunti al 100%  
Punti assegnati 24/24 
 
Obiettivo strategico 2:   
Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di 
programmazione.Raggiunto al 75%   
Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 100%  
Raggiunto al 87% 
Punti assegnati 5/6 
Atti di indirizzo tutti  attuati   
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Settore Sociale max punti 30  Totale punti assegnati 29/30 
 
Obiettivi strategici   n. 1- 3 e 4  : 
Raggiunti al 100%  
Punti assegnati 24/24 
 
Obiettivo strategico 2:   
Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di 
programmazione.Raggiunto al 75%   
Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 100%  
Raggiunto al 87% 
Punti assegnati 5/6 
Atti di indirizzo tutti  attuati   
 
Settore Vigilanza Commercio max punti 30 : Totale punti assegnati 29/30 
 
Obiettivi strategici   n. 1- 3 e 4  : 
Raggiunti al 100%  
Punti assegnati 24/24 
 
Obiettivo strategico 2:   
Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di 
programmazione.Raggiunto al 75%   
Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 100%  
Raggiunto al 87% 
Punti assegnati 5/6 
 
Da quanto sopra riportato , ai fini della valutazione  del personale,  
a) il punteggio riferito alla performance organizzativa   può essere assegnato nella misura  di 

punti 19/20 sia ai responsabili che al personale assegnato a tutti i  Settori ; 
b) il punteggio riferito alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

assegnati a ciascun Settore è attribuito come segue:  
Settore Amministrativo  punti 29 /30 
Settore Finanziario  punti 29/30  
Settore Sociale/Demografico punti 29/30 
Settore Tecnico punti 29 /30 
Settore Vigilanza/commercio punti 29/30 
 
 
 
Lodi Vecchio lì  maggio 2016 
 
 
                                                                                    p. IL NUCLEO DIVALUTAZIONE 
 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (Barletta D.ssa Angela) 
 
Documento prodotto in forma digitale 
Firma apposta ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993. 


