COMUNE DI CAINO
PROVINCIA DI BRESCIA

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DELLE PERFORMANCE
RELATIVO ALL’ANNO 2019
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PREMESSA
La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi
contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi
strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori secondo la struttura "ad albero" definita nel Piano
delle Performance adottato.
La Relazione espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture
organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari e rimanda ai documenti
programmatori, in particolare al Documento unico di programmazione la descrizione delle
caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio comunale.
Costituiscono inoltre un'appendice al documento gli esiti del processo di valutazione del personale
dipendente, le c.d. schede di valutazione del personale, depositate agli atti del Comune.
Il documento descrive gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, riportati anche
in forma aggregata.
La Relazione sulle Performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti sono
validati dal Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e
successivamente approvati dalla Giunta Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’art.9, approvato con delibera di
G.C. n. 82 del 28.07.2000. e modificato con successive delibere di G.C. n. 76 del 26.08.2005 e n. 30
del 01.04.2008. Tale documento deve poi essere pubblicato nell’apposita sezione dedicata di
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell'Ente.
INTRODUZIONE
Il Piano delle Performance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento
programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle strutture.
Il Piano della performance deve essere pertanto necessariamente integrato con gli altri documenti di
pianificazione adottati dal Comune, ciascuno dei quali interviene ad un livello di
programmazione/pianificazione diverso, pur essendo collegati tra di loro: il programma di mandato
definisce la mission dell’ente, il DUP ed i bilanci di previsione definiscono la programmazione
triennale e annuale delle attività generali e il loro collegamento economico-finanziario, il piano
della performance individua e permette di misurare gli obiettivi strategici, infine, il piano esecutivo
di gestione collega le azioni operative alle risorse economiche finanziarie
Il Comune di Caino, seguendo il percorso determinato dal Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 2019 ha
approvato, con atto di Giunta Comunale n. 36 del 09.05.2019 e successivamente integrato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 04.11.2019, il proprio PIANO DELLA
PERFORMANCE TRIENNIO 2019 -2021 integrando la programmazione finanziaria con il ciclo
della Performance.
Nel Piano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di
Previsione, sono stati declinati in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati
appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della loro
realizzazione ed i risultati attesi.
Nel corso delle verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del piano, sono stati raccolti ed
analizzati i risultati emersi dal sistema di monitoraggio degli obiettivi adottato dall'Ente, in modo da
individuare eventuali fattori e problematiche che ne potessero rallentare l'attuazione. Ora, il
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presente documento costituisce la Relazione sulla Performance e rendiconta, per ciascuno degli
obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2019, partendo
dagli obiettivi strategici per arrivare agli obiettivi operativi ed ai singoli indicatori.
Complessivamente, l’Ente ha conseguito gli obiettivi posti attraverso il piano della performance per
l’anno 2019.
I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione in tavole delle caratteristiche sociodemografiche ed economiche del territorio comunale (contesto esterno), esponendo
successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l’Ente in termini di strutture organizzative,
personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno).
Si riportano poi, le risorse umane di cui il Comune di Caino dispone.
Si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria la descrizione analitica dei risultati
economico - finanziari e dei programmi dell'Amministrazione Comunale conseguiti nel 2019.
L’ultimo capitolo riporta, in forma aggregata, gli esiti del processo di valutazione di tutto il
personale dipendente.
La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa e poi approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi
pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.
La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l’erogazione dei
premi di risultato in favore del personale dipendente, sulla base della valutazione ottenuta da
ciascuno.
CONTESTO ESTERNO
Per l’analisi del contesto esterno si rimanda all’analisi contenuta nel Documento Unico di
Programmazione 2019-2021, aggiornato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
30.03.2019 avente ad oggetto: “Presentazione nota di aggiornamento ed approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021”, di cui si riportano alcuni dati salienti:
Popolazione Caino 2001-2019
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Caino dal 2001 al 2019 al 31
dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno.
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Popolazione
al 31.12
1614
1691
1778
1835
1900
1948
2012
2033
2064
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2082
2123
2162
2150
2163
2152
2161
2134
2137
2141

DATI GEOGRAFICI
Superficie
Densità
Altitudine

17,31 km²
123,06 ab. /km²
385 m s.l.m.

BILANCIO DEMOGRAFICO ANNO 2019 E POPOLAZIONE RESIDENTE
AL 31 DICEMBRE
Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione residente al 31/12/2019
di cui:
Maschi
femmine

Popolazione al 1° gennaio
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo Migratorio e per altri motivi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Unità in più/meno dovute a variazioni
territoriali
Popolazione al 31 dicembre
Numero di Famiglie
Numero di Convivenze

2079
2141
1085
1049
Maschi
1094
5
6
-1
48
5
5
48
4
4
2
1088
7

Femmine
1043
7
9
-2
42
6
2
42
1
2
5
1046
0

Totale
2137
12
15
-3
90
11
7
90
5
6
7
2134
7

0

0

0

1095
902
1

1046

2141
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RISULTANZE DEL TERRITORIO
Superficie in Kmq

17

RISORSE IDRICHE:

* Fiumi e torrenti

1

STRADE
* Statali
* Regionali
* Provinciali
* Comunali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

15,00
0,00
0,00
2,00
0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
Si
No
del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si

No
No

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali

Si
Si
Si

No
No
No

RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE
CONTESTO INTERNO
CONTESTO ORGANIZZATIVO:
La configurazione della pianta organica per l’annualità 2019 è stata delineata dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 72 del 19.09.2018, con cui sono stati approvati la dotazione organica, il piano
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e piano annuale 2019 ed è stata effettuata la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale.
La dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio e del personale che si intende
assumere, è così definita:

per un totale di n. 6 dipendenti a tempo indeterminato.
I dipendenti in servizio (a quanto consta allo scrivente) non sono mai stati destinatari negli ultimi tre
anni di procedimenti disciplinari relativi ad attività svolte in conflitto di interessi, non sono mai stati
chiamati a rispondere di danno erariale, né imputati in processi penali.
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GLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
L’ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad
adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti
dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a €
100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un
comune di piccole dimensioni possono tuttavia essere significativi.
Il Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed annuale 2019 è stato approvato con
deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03.2019
MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2019.
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – ANNO 2019
Come detto nel capitolo introduttivo, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta
all’esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione. Con quest’atto il Nucleo di
Valutazione interno ne attesta l’attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle
informazioni e la correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di
legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono
corrispondere premi differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli.
La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D.Lgs. 150/2009, è
condizione indispensabile per procedere all’erogazione del premio di risultato a dipendenti e
dirigenti. Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance
organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle metodologie di valutazione riferite a
dipendenti e dirigenti, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali. Queste
metodologie prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi durante il periodo
considerato e gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.
In riferimento al 2019, è già concluso il processo di valutazione dei dipendenti e posizioni
organizzative, i cui risultati, in sintesi, sono riportati nel paragrafo seguente.
Valutazione performance dei dipendenti
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La definizione degli obiettivi e delle risorse per ciascuna area organizzativa, è stata effettuata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09.05.2019, successivamente integrata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 04.11.2019, di approvazione del Piano triennale della
performance 2019-2021.
Il processo di valutazione ed i criteri di valutazione del personale dipendente sono allegati alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28.07.2000, che qui si riporta per estratto:
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La procedura esplicata negli schemi seguenti costituisce una disciplina generale; i tempi stabiliti nel
presente allegato sono da considerarsi indicativi per l’anno 2019.
Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance è contenuto nel Regolamento degli Uffici
e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 82 del 28.07.2000 s.m.i. che
contiene i criteri di valutazione e le schede di valutazione del personale.
Il processo di valutazione della performance individuale è un processo continuo a frequenza
annuale, coincidente di norma con l’anno solare. Esso si esplica mediante una serie di fasi
predefinite e collegate cronologicamente, come mostra il seguente cronogramma:
Al termine della valutazione il punteggio finale è determinato dalla valutazione seguenti fattori:
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Ai responsabili di Area/Servizio titolari di Posizione Organizzativa è attribuita la retribuzione di
posizione sotto forma di indennità mensile fissa e continuativa e la retribuzione di risultato sulla
base dei risultati raggiunti.
Retribuzione risultato delle PO:
 In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, viene riconosciuto a ogni titolare di
Posizione Organizzativa una retribuzione di risultato in ragione del grado e delle modalità di
realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di
competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle politiche e dei
programmi dell’Ente nel suo complesso.
La valutazione della prestazione dei Responsabili di servizio titolari di posizione
organizzativa viene effettuata sulla base della scheda (Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi di cui all’art.9, approvato con delibera di G.C. n. 82 del 28.07.2000. e
modificato con successive delibere di G.C. n. 76 del 26.08.2005 e n. 30 del 01.04.2008
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Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del CCNL, vengono definiti i
seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato:
1. nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della retribuzione di
posizione e di risultato di tutte le P.O., l’Ente destina una quota pari al 20% per
l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;
2. il fondo come determinato alla lettera a), al netto della retribuzione di cui alla lettera d),
viene suddiviso tra le P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente
nell’Ente per le P.O. applicando la seguente formula:
R = F /  p x p.i.

Valutazione del personale dipendente.
Ogni Responsabile di area, titolare di posizione organizzativa, ha compilato una scheda con la
valutazione del personale assegnato all’Area di competenza. Le risultanze della valutazione sono
contenute nelle schede agli atti depositate.

Valutazione dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa.
I Responsabili titolari di Posizione Organizzativa sono stati valutati dal Nucleo di Valutazione, con
compilazione di apposita scheda; il Segretario comunale ha effettuato colloqui con i Responsabili
titolari di Posizione Organizzativa per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.
I Responsabili hanno redatto apposita relazione in cui hanno brevemente indicato il lavoro svolto
nell’anno 2019.
Sono depositate agli atti e si considerano allegate le schede di valutazione degli obiettivi redatte dal
Nucleo di Valutazione relativamente alle posizioni organizzative, a seguito dell’attività di
monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi stessi, agli incontri con i responsabili di Area e
all’esame della documentazione inerente.

10

Progetti speciali:
In conformità con le prescrizioni normative e nel rispetto degli accordi negoziali, il Comune di
Caino riconosce al proprio personale dipendente la possibilità di concorrere alla ripartizione di
somme specificamente destinate, a titolo di premialità, alla incentivazione della produttività. La
valutazione relativa alla performance del 2019 ha interessato un totale di n. 6 dipendenti. L’analisi
esposta in questo documento è pertanto basata sui dati di valutazione effettivamente presenti e
quindi su 6 casi.
Il nucleo di valutazione ha provveduto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati
ed alla valutazione dei fattori comportamentali dei responsabili di posizione organizzativa.
La metodologia seguita è risultata congrua e adeguata rispetto all’organizzazione anche se è aperta
alle esigenze di eventuali correttivi, al fine di pervenire ad una regolamentazione organica del
sistema, attraverso l’approvazione di un regolamento unitario.
Un punto di forza dell’attuale ciclo della performance è costituito dalla piena integrazione tra la
programmazione amministrativa/finanziaria, in cui sono già individuate dettagliate schede obiettivo
per ciascuna area - con l’individuazione delle risorse destinate - e la costituzione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. In tal modo il personale dipendente è
già in grado di conoscere gli obiettivi strategici impostati dall’amministrazione comunale ad inizio
anno, le risorse dedicate ed il personale coinvolto.
I dipendenti hanno redatto apposita relazione in cui hanno indicato il lavoro svolto nell’anno 2019;
il grado di raggiungimento dei progetti speciali è stato poi valutato da ciascun responsabile.

Caino, 09 giugno 2020

Si allega:
-Verbale del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione
Il Revisore del Conto
Natali rag. Elisabetta
(documento firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Daniela Zanardelli
(documento firmato digitalmente)
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