
 

Comune  di   Loano  

  (Provincia di Savona) 

 

RELAZIONE SUL CICLO DI GESTIONE 
 DELLA PERFORMANCE – 2014 

 
 
 

1 – INTRODUZIONE 
 

Il Comune di Loano, in linea con la riforma della pubblica amministrazione attuata con il D.Lgs. 
150/2009, ha avviato dall'anno 2011 l’attuazione del Ciclo di gestione della Performance 
introdotto dal D.Lgs. 150/2009, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare 
il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo 
svolgimento di attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla verifica dell’efficacia 
dell’azione amministrativa, coerentemente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio.  

 

A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n° 190 del 05/12/2012, che prevedeva – tra 
l’altro - l'adozione di un nuovo sistema di Gestione della Performance basato sul monitoraggio di 
indici e indicatori di performance relativi ad una serie di attività organizzate (c.d. processi) svolte 
dai Servizi componenti la struttura organizzativa dell'Ente, a partire dall’anno 2013 è stata 
modificata la modalità di redazione del Piano della Performance. 

Il Piano della Performance, nella sua attuale previsione, è redatto in funzione: 

 di una preventiva definizione dei centri di costo in funzione degli obiettivi di processo, 
definiti in base alla struttura del bilancio come prevista dal D.Lgs. 118/2011, e coincidenti 
con le funzioni istituzionali dell’Ente; 

 di un esplicito collegamento con la Relazione Previsionale e Programmatica approvata 
unitamente al Bilancio dell’anno corrente, attraverso l’inserimento in ciascuna scheda 
descrittiva dell’obiettivo di processo dello stesso testo già evidenziato nella R.P.P. e 
collegato a ciascun centro di costo; 

 
Nell’anno 2014 si è proceduto pertanto definizione dei seguenti obiettivi di processo, codificati in 
base al corrispondente centro di costo, cui sono stati aggiunti tre obiettivi qualificati come 
strategici, la cui premialità – come da deliberazione di Giunta Comunale n° 130 del 19/11/2014 e 
da determinazione dirigenziale n° 155 del 20/11/2014 di costituzione del fondo delle risorse 
decentrate 2014 – è finanziata con risorse aggiuntive ai sensi dell’art. 15 c. 2 del CCNL 1999: 
 



La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance visualizzati nelle schede descrittive degli 
obiettivi di processo ha risentito ancora della mancanza di sistemi – informatizzati o meno – di 
monitoraggio dei dati richiesto; ciò ha inciso sia sulla possibilità dell’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 
esporre una breve nota sui criteri utilizzati per il calcolo del costo del processo, indicato in ogni 
singola scheda e con riferimento alla sola spesa corrente. 
 
È doveroso sottolineare che nell’anno 2014, rispetto al 2013, è stata compiuta una analisi 
maggiormente approfondita sulle componenti del costo del personale in funzione dell’operatività 
della nuova contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011, riuscendo ad attribuire a ciascun 
processo anche componenti come il fondo delle risorse decentrate e l’IRAP, che nel 2013 erano 
state invece considerate all’interno dei costi indiretti. 
 
Il lavoro di “riclassificazione” dei capitoli di spesa in vista della nuova contabilità armonizzata ha 
inciso, in verità, anche su alcuni capitoli relativi ai costi diretti; ma se tale cambiamento nei criteri 
di attribuzione dei capitoli ai centri di costo, unitamente ad una revisione dei capitoli di spesa 
catalogati tra i costi indiretti, ha avuto l’immediata conseguenza di non rendere direttamente 
confrontabile il costo del singolo processo negli anni considerati dal piano, nel lungo periodo avrà 
però il vantaggio di considerare dati estremamente più precisi. 
 
Il costo di ciascun processo è stato calcolato in base alle seguenti componenti: 

 i costi diretti – costi della produzione – ovvero spese sostenute per la realizzazione di 
ciascun processo1; 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 (e quindi su più centri di costo); 

 i costi indiretti, determinati in base alla 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 delle unità operative totali operanti 
nell’ente e moltiplicando per il numero di unità operative coinvolte nello specifico 
processo; 

 il costo del personale, calcolato in base alle voci retributive dei dipendenti (retribuzioni 
fisse ed accessorie, contributi previdenziali, IRAP), proporzionalmente alla partecipazione 
del dipendente al processo. 

 
Proseguendo nel processo di miglioramento del sistema di redazione del Piano della Performance, 
anche il conteggio delle unità operative nel 2014 è stato effettuato in maniera differente rispetto 
al 2013. Mentre l’anno scorso (e per il triennio di riferimento 2010 – 2012) le unità operative 
venivano determinate solamente rispetto al numero di dipendenti in servizio e loro % di impiego 

                                                 
1 È bene evidenziare che i costi, come sopra calcolati, non sempre trovano un perfetto riscontro nello schema di bilancio dell’Ente; 
la differenza è dovuta ai differenti criteri utilizzati nei due ambiti operativi. Nel caso del Piano della Performance, ad esempio, il 
costo del personale è distinto dai costi diretti, mentre nel bilancio i costi diretti comprendono anche il costo del personale. Ancora, 
nel Piano della Performance il costo del personale è determinato in base a tutti gli attori che partecipano al processo, anche se 
formalmente assegnati a servizi diversi, mentre negli schemi di bilancio si fa esclusivo riferimento ai capitoli di spesa classificati 
nella funzione/servizio (codice meccanografico) di volta in volta considerati. 



(part-time o full-time), nel 2014 (e per il triennio di riferimento 2011 – 2013) si è affinato il calcolo, 
conteggiando le unità operative come il risultato del numero totale dei dipendenti rapportato alla 
relativa quota di impegno orario (part-time o full-time), nonché ai mesi di effettivo servizio 
(conseguenti, ad esempio, ad assunzione o cessazione in corso d’anno, piuttosto che ad 
aspettativa non retribuita).  
 
 
2 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014 
 
Con deliberazione n° 156/2014, previa validazione del Nucleo di Valutazione, la Giunta Comunale 
ha approvato il Piano della Performance per l’anno 2014. 
 
Si espone di seguito lo schema riassuntivo degli obiettivi attributi ai dirigenti, con i relativi gradi di 
raggiungimento2 esaminati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 30/09/2015: 
 
 
 

Dott. Luigi GUERRERA  

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità 
Grado di 

raggiungimento 

01.01.00 

Organi istituzionali 

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di 
informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l’utilizzo 
della strumentazione prevista dalla legislazione vigente, nonché a favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con 
azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. 

100,00 % 

01.02.00 

Gestire la Segreteria, 
protocollo, archivio, messi 
comunali, affari legali 

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di 
segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli 
adempimenti normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione 
comunale, nonché supportare l’intera struttura comunale nelle procedure di gara 
e per i relativi contratti e nella gestione delle pratiche legali (svolte internamente 
o affidate a legali esterni). 

99,41 % 

01.08.00 

Gestire i sistemi informativi 

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso 
l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici 
comunali 

100,00 % 

01.10.00 

Gestire le relazioni esterne 
ed il rapporto con i cittadini 

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente 
con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge 

100,00 % 

Obiettivo strategico Studio sulla gestione del flusso documentale (workflow) dei procedimenti 
valutazione 

complessivamente 
positiva 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Per gli obiettivi di processo il grado di raggiungimento è dato dalla media del risultato degli indicatori di performance; per gli 
obiettivi strategici si riporta il giudizio determinato dal Nucleo di Valutazione. 



 
 
 
 

Dott. Luigi VALLARINO  

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità 
Grado di 

raggiungimento 

01.03.00 

Gestire la programmazione 
Economico-finanziaria - 
CdG. 

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle 
procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio 
finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa, 
nonché gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – 
finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di 
spesa. 

92,75 % 

01.04.00 

Gestire le entrate e i tributi 
locali 

Gestire la riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la 
flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. 

99,56 % 

01.05.00 

Gestire il patrimonio 
comunale e l’economato 

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la 
sua manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili. 
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e 
servizi per il funzionamento dell’Ente 

100,00 % 

01.07.00 

Gestire i servizi demografici 

Garantire l’attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente 
all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, nonché rivolti alla 
semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. 

100,00 % 

04.01.00 

Gestire le Scuole 
dell’infanzia 

Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, anche in collaborazione 
con la fondazione S.Stella - Leone Grossi, la predisposizione dei programmi 
educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata 
manutenzione alle strutture. Gestire e/o coordinare ambiti per consentire ai 
minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti 
avvalendosi della competenza del personale specializzato 

100,00 % 

04.02.00 

Gestione ordinaria dei plessi 
scolastici 

Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro 
funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici 

100,00 % 

04.07.00 

Gestire i servizi di 
assistenza scolastica 

Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto 
scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di 
assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere 
al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai 
ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività 
ludiche, formative e socializzanti 

90,64 % 

04.08.00 

Gestire il Piano dell’Offerta 
Formativa 

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso 
l’organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative per sostegno di 
ragazzi in stato di disagio, diversamente abili, in situazione di fragilità 

100,00 % 

05.02.00 

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

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire e 
valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative 
finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi 
a mirate iniziative culturali per target d’età. Organizzare i servizi e le iniziative 
culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando 
con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini 

99,82 % 

06.01.00 

Gestire strutture, servizi ed 
iniziative sportive e del 
tempo libero 

Valorizzare gli impianti sportivi e del tempo libero, garantendone la 
manutenzione per favorire il miglior l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo 
modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l’amministrazione. 
Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia 
dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini 
attraverso la concessione di contributi e patrocini 

99,60 % 



06.06.00 

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

Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile 
relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo 
libero, vita sociale, educazione permanente, turismo 

100,00 % 

07.01.00 

Gestire i servizi e le 
manifestazioni turistiche 

Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso 
la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione 
di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della 
Città. 

100,00 % 

08.02.00 

Gestire l’edilizia residenziale 
pubblica 

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione 
ordinaria agli edifici comunali 

100,00 % 

10.02.00 

Gestire i trasporti pubblici 
locali 

Garantire un servizio di trasporto pubblico locale efficiente, in coordinamento 
con la viabilità del territorio 

100,00 % 

12.01.00 

Gestire l’asilo nido 
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi 
e di supporto, anche gestiti da terzi. 

100,00 % 

12.01.05 

Gestire i servizi di tutela 
minori 

Garantire e attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla 
prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro 
famiglie. 

98,18 % 

12.02.00 

Gestire i servizi di 
assistenza ai diversamente 
abili 

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e 
supporto all’inclusione e all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle 
loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca 
l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie 

98,46 % 

12.03.00 

Gestire i servizi di 
assistenza agli anziani 

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) 
idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non 
autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in 
ambiente domiciliare. 

100,00 % 

12.03.05 

Gestire la Residenza 
Protetta 

Garantire l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali e il supporto 
economico alle famiglie 

99,71 % 

12.05.00 

Gestire gli interventi a favore 
delle persone in difficoltà 

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di 
prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, consolidare 
progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare 
tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, 
sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno 
all'affitto, microcredito, bonus, ecc.) 

100,00 % 

12.03.00 

Gestire i servizi cimiteriali 

Garantire la gestione dei servizi e relativi ai tre cimiteri comunali, il rispetto delle 
convenzioni con i gestori nell’applicazione delle nuove disposizioni normative in 
tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria 

100,00 % 

14.01.00 

Gestire lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive e 
sostenere interventi a favore 
dello sviluppo economico 

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano 
sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta 
pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali 

100,00 % 

14.02.00 

Gestire la regolamentazione 
delle attività produttive e 
commerciali (fisse ed 
ambulanti) 

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali 
fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia. 

100,00 % 



14.05.00 

Monitorare le società 
partecipate 

Esercitare i controlli in applicazione delle disposizioni normative. 100,00 % 

Obiettivo strategico Riorganizzazione servizio residenza protetta “A. Ramella” 
valutazione 

complessivamente 
positiva 

 
 
 

Dott. Aldo CABALLINI  

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità 
Grado di 

raggiungimento 

01.05.05 

Demanio marittimo 
Gestire le aree demaniali marittime. 100,00 % 

01.06.00 

Progettare e gestire lavori 
pubblici 

Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di 
edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. 

100,00 % 

08.01.00 

Gestire la pianificazione 
territoriale ed edilizia privata 

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché 
garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli 
abilitativi 

98,82 % 

08.03.00 

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

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la 
progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse 
economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della 
funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica 

100,00 % 

09.02.00 

Progettare e gestire il verde 
pubblico e l’arredo urbano 

Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo 
urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle 
risorse economiche disponibili. 

100,00 % 

09.03.00 

Gestire il servizio di igiene 
urbana 

Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti 

100,00 % 

09.04.00 

Gestire il servizio idrico 
integrato 

Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle 
risorse economiche disponibili, nonché completare gli interventi in corso di 
esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. 

100,00 % 

09.08.00 

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

Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini, con azioni indirizzate 
verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla 
base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul 
territorio. 

100,00 % 

Obiettivo strategico 
Lavori pubblici da eseguirsi come opere a scomputo connesse ai "piani casa" e 
accordi sostitutivi di provvedimento 

valutazione 
complessivamente 

positiva 

 
 
 
 



 
 

Dott. Gianluigi SORO  

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità 
Grado di 

raggiungimento 

01.09.00 

Gestire le risorse umane e 
l’organizzazione 

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli 
aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 

100,00 % 

03.01.00 

Gestire la Polizia Locale 

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza 
stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il 
cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nella stagione turistica, nonchè i 
controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione 
vigenti, anche in collaborazione con le Polizie associate. 

98,02 % 

03.02.00 

Gestire le sanzioni, la 
Polizia amministrativa e la 
Polizia commerciale 

Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno 
recupero delle sanzioni 

97,51 % 

03.03.00 

Gestire la Polizia giudiziaria 

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei 
reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di 
quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni 
edilizie. 

100,00 % 

11.01.00 

Gestire la protezione civile 

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante 
il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a 
sostegno del gruppo comunale di protezione civile 

100,00 % 

 
 
 
 
 

3 – 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 Guerrera3 99,85  96, 29 98,07 

Dott. Luigi Vallarino 99,11  93,14 96,13 

Dott. Aldo Caballini 99,87  95,71 97,79 

Dott. Gianlugi Soro 99,11  96,29 97,70 

 
 
 

4 – Valutazione dei dipendenti 
 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato il grado di differenziazione delle valutazioni attraverso il 
calcolo dello scarto quadratico medio4, con le seguenti risultanze: 
 

Dirigente valutatore Scarto quadratico medio 

Dott. Luigi Guerrera 18,02 

Dott. Luigi Vallarino 16,89 

Dott. Aldo Caballini 19,71 

Dott. Gianluigi Soro 15,63 

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

5 – Risorse e distribuzione dei premi – incaricati di Posizione Organizzativa/Alta 
Professionalità e personale delle categorie 
 
Le risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione 
Organizzativa/Alta Professionalità sono state quantificate in 9.603,60 €. 
 
Le risorse a disposizione per produttività sono state quantificate in 64.610,90 € e sono state 
suddivise tra 8 fasce di merito come di seguito descritto: 
 

                                                 
3 Il Dott. Luigi Guerrera è il Segretario Generale del Comune di Loano, e con decreto del Sindaco è stato incaricato della dirigenza 

dei Servizi afferenti all’Area 1; onde evitare conflitto di interessi connessi al ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione, si è 
allontanato durante la valutazione dei processi a lui affidati. 
4 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. 



Fascia Quota per fascia N° dipendenti x fascia Quota singola 

1 10.337,76 € 6 1.722,96 € 

2 10.337,76 € 8 1.292,22 € 

3 10.337,76 € 13 795,21 € 

4 9.691,71 € 19 510,09 € 

5 9.045,44 € 23 393,28 € 

6 9.045,44 € 25 361,82 € 

7 5.815,00 € 20 290,75 € 

8 0,00 € 10 0,00 € 

 
 
Con riferimento ai obiettivi strategici finanziati ex art. 15 c. 2, le risultanze dei premi 
complessivamente corrisposti a consuntivo sono le seguenti: 

 progetto “Studio sulla gestione del flusso documentale (workflow) dei procedimenti”, 
3.222,56 €; 

 progetto “Riorganizzazione servizio residenza protetta A. Ramella”, 4.900,00 €; 

 progetto “Lavori pubblici da eseguirsi come opere a scomputo connesse ai "piani casa" e 
accordi sostitutivi di provvedimento”, 5.000,00 € 

 
 
 

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. 
È stato presentato un unico ricorso, non accolto in quanto il contenuto non è risultato conforme a 
quanto richiesto ai fini della revisione della procedura. 
 
 
Loano, 18/11/2015 
 
         

         

 

Il Presidente del  
Nucleo di Valutazione 

 
Dott. Luigi GUERRERA 


