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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Loano ha avviato dall'anno 2011 l’attuazione del Ciclo di gestione della Performance 

introdotto dal D.Lgs. 150/2009.  

Con la deliberazione n° 181 del 30/12/2013 si è proceduto all’approvazione del Piano della 

Performance  

 

Il Piano della Performance 2013 costituisce una compiuta declinazione degli obiettivi gestionali, 

rappresentati attraverso i valori attesi di indici e indicatori di performance indicati sulle schede 

relative ai processi, ovvero l'insieme di attività organizzate svolte dai Servizi che compongono la 

struttura organizzativa dell'Ente, e che evidenziano sia le funzioni di carattere istituzionale e 

continuativo – desunte in via prioritaria dallo schema di bilancio – sia le funzioni prettamente 

organizzative o di coordinamento di attività trasversali 

 

Ogni scheda di processo espone i dati relativi al triennio 2010-2012, nonché i valori previsti per il 

2013. 

La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance ha risentito, in sede di prima 

applicazione del nuovo sistema adottato, della mancanza di sistemi – informatizzati o meno – di 

monitoraggio del dato richiesto. Ciò ha inciso sia sulla possibilità di valorizzazione dei dati nel 

triennio di riferimento, sia sull’utilizzo di un più corposo numero di indici ed indicatori. 

 

Si ritiene infine utile, per ragioni di trasparenza e per favorire eventuali esigenze di controllo,   

anche successivo, esporre una breve nota sui criteri utilizzati per il calcolo del costo del processo, 

indicato in ogni singola scheda. 
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Abbiamo innanzitutto i costi diretti – costi della produzione – ovvero spese sostenute identificabili 

dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, 

trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun processo. Il criterio 

base di collegamento tra capitoli di spesa e processi è stato innanzitutto la classificazione di bilancio 

(codice meccanografico); successivamente, in alcuni casi e su indicazione dei funzionari, si è 

provveduto ad una ripartizione percentuale di alcuni capitoli di spesa, impiegati su più processi. 

 

La seconda componente del costo del processo è dato dal costo del personale, calcolato in base alle 

voci retributive dei dipendenti coinvolti nella erogazione del processo e proporzionalmente alla 

partecipazione del dipendente allo stesso. 

 

Infine i costi indiretti, dati dalla somma degli importi dei capitoli non associati ad uno specifico 

processo, e per loro natura indivisibili. I costi indiretti sono stati ripartiti su ciascun processo 

suddividendo il totale per il numero di tutti i dipendenti (costo pro-capite) e moltiplicando per il 

numero di unità operative1 coinvolte nel processo; 

 

                                                 
1  Per unità operativa si intende la quota % di impiego di un dipendente su un processo; ad esempio, se ad un 

processo partecipa il dipendente 1 per il 75% e il dipendente 2 per il 25%, risulta 1 unità operativa (75% + 25% = 

100%) assegnata al processo. 
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2. PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 

 

Con deliberazione n° 181/2013, previa validazione e pesatura degli obiettivi effettuata dal Nucleo di 

Valutazione, la Giunta Comunale ha approvato il P.R.O (Piano Risorse ed Obiettivi) e il Piano della 

Performance per l’anno 2013. 

 

Si espone di seguito lo schema riassuntivo degli obiettivi attributi ai dirigenti, con i relativi gradi di 

raggiungimento esaminati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 03/11/2014: 

 

 

Dott. Luigi GUERRERA  

Obiettivo di processo 
Grado di 

raggiungimento 
obiettivo 

Supporto interno: gestire i sistemi informativi 100,00 % 

Gestire i servizi demografici 100,00 % 

Gestire i servizi cimiteriali 100,00 % 

Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive 100,00 % 

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) 100,00 % 

Supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione 100,00 % 

Supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione 100,00 % 

Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 96,28 % 

 

 

Dott. Luigi VALLARINO  

Obiettivo di processo 
Grado di 

raggiungimento 
obiettivo 

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di 
gestione 

93,53 % 

Gestire le entrate e i tributi locali 97,52 % 

Gestire il patrimonio comunale 97,89 % 

Gestire i trasporti pubblici locali 100,00 % 

Gestire le società partecipate 100,00 % 

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili 100,00 % 

Gestire i servizi di assistenza agli anziani 100,00 % 

Inserimento di anziani in strutture residenziali 98,45 % 

Gestire le scuole dell'infanzia 100,00 % 
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Gestire le manutenzioni scolastiche 100,00 % 

Gestire i servizi di assistenza scolastica 99,22 % 

Gestire il Piano dell'Offerta Formativa 98,43 % 

Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale 99,40 % 

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero 100,00 % 

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani 99,79 % 

Gestire servizi e manifestazioni turistiche 100,00 % 

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 100,00 % 

Gestire l'asilo nido 100,00 % 

Gestire i servizi di tutela minori 95,34 % 

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà 90,32 % 

 

 

 

Dott. Aldo CABALLINI  

Obiettivo di processo 
Grado di 

raggiungimento 
obiettivo 

Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata 100,00 % 

Gestire le aree demaniali marittime 100,00 % 

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica 100,00 % 

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e 
illuminazione) 

100,00 % 

Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano 100,00 % 

Gestire il servizio di igiene urbana 97,73 % 

Gestire il servizio idrico integrato 99,65 % 

Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale 
ed igienico-sanitaria 

100,00 % 

Gestire la Protezione civile 100,00 % 



Pag. 5 

 

Dott. Gianluigi SORO  

Obiettivo di processo 
Grado di 

raggiungimento 
obiettivo 

Supporto interno: gestire le risorse umane 100,00 % 

Gestire la polizia locale / municipale 99,39 % 

Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale 96,24 % 

Gestire la Polizia Giudiziaria 100,00 % 

 

3. MERITO E PREMI 

 

In questa sezione viene rendicontata la procedura di valutazione del personale con qualifica 

dirigenziale e del personale delle categorie, attraverso l’esposizione di dati in forma aggregata 

 

 

3.1 Valutazione dei dirigenti 
 

La procedura di valutazione dei dirigenti si è conclusa con l’esame da parte del Nucleo di 

Valutazione delle schede riepilogative sui risultati degli obiettivi e attraverso colloqui individuali 

con i dirigenti, chiamati a spiegare gli scostamenti dei valori rilevati a consuntivo degli indicatori 

associati a ciascun obiettivo rispetto ai valori preventivati. 

 

Secondo il sistema di valutazione vigente le prestazioni dirigenziali sono valutate sulla base di 

determinati items: 

 gestione degli obiettivi assegnati da piano delle performance (50% della valutazione totale); 

 comportamenti professionali e manageriali (50% della valutazione totale). 

 

Le risultanze della valutazione delle prestazioni dirigenziali sono le seguenti: 

 

Dirigente 

Gestione degli 
obiettivi assegnati da 

piano delle 
performance 

Comportamenti 
professionali e 

manageriali 
Punteggio Totale 

Dott. Luigi Guerrera 

(Segretario Generale) 
99,15 97,14 98,15 

Dott. Luigi Vallarino 98,49 96,57 97,53 

Dott. Aldo Caballini 99,67 94,29 96,98 

Dott. Gianlugi Soro 98,91 96,57 97,74 
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3.2 Risorse e distribuzione dei premi – dirigenti 
 

Per l’anno 2013 le risorse complessivamente a disposizione per la retribuzione di risultato dei 

dirigenti sono state quantificate in 30.561,25 €. 

 

 

3.3 Valutazione dei dipendenti 
 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato il grado di differenziazione delle valutazioni, attraverso il 

calcolo dello scarto quadratico medio2, sia a livello di Area, sia per l’Ente nel suo complesso, con le 

seguenti risultanze: 

 

Dirigente valutatore scarto quadratico medio 

Dott. Luigi Guerrera 17,47 

Dott. Luigi Vallarino 16,77 

Dott. Aldo Caballini 21,95 

Dott. Gianluigi Soro 16,78 

 

A livello di Ente il valore dello scarto quadratico medio è pari a 19,06. 

 

Gli incaricati di Posizione Organizzativa hanno tutti raggiunto un punteggio superiore a 90,00. 

 

 

3.4 Risorse e distribuzione dei premi – incaricati di Posizione Organizzativa e personale delle 

categorie 
 

Le risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione 

Organizzativa sono state quantificate in 10.333,40 €. 

 

Le risorse a disposizione per produttività sono state quantificate in 79.592,93 € e suddivise tra 8 

fasce di merito come di seguito descritto: 

 

FASCIA Risorse x fascia 

1 12.734,87 € 
2 12.734,87 € 
3 12.734,87 € 
4 11.938,94 € 
5 11.143,01 € 
6 11.143,01 € 
7 7.163,36 € 
8 0,00 € 

  79.592,93 € 
  

 

 

 

                                                 
2  Lo scarto quadratico medio fornisce una indicazione su quanto le valutazioni si discostino dalla loro media. 

Più è alto il valore dell’indice, più è alto il grado di differenziazione delle valutazioni 
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Le risorse attribuite a ciascuna fascia di merito sono successivamente state divise per il numero di 

dipendenti che, sulla base della valutazione effettuata, si sono collocati in quella specifica fascia di 

merito, ottenendo i relativi premi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA 

DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

È stata espletata la procedura di conciliazione prevista dall’art. 43 del Regolamento per 

l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

I ricorsi presentati sono stati 2; nessuno di essi è stato accolto, in quanto il loro contenuto non è 

risultato conforme a quanto richiesto ai fini della revisione della procedura. 

 

 

 

 

Loano, 11/11/2014 

 

         

         

FASCIA Quota per fascia 

1 1.819,27 € 
2 1.273,49 € 
3 1.061,24 € 
4 628,37 € 
5 506,50 € 
6 484,48 € 
7 477,56 € 
8 0,00 € 

  

Il Presidente del  

Nucleo di Valutazione 
 

Dott. Luigi GUERRERA 


