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1. Introduzione. 
La pianificazione strategica del Comune di Loano è contenuta nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP), approvato dal Consiglio Comunale; esso costituisce – nel rispetto del 
principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio – il presupposto necessario di 
tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: 

• la sezione strategica (Se.S), che contiene gli obiettivi strategici di mandato da realizzare 
nell’arco del quinquennio, secondo le linee programmatiche di mandato del Sindaco; 

• la sezione operativa (Se.O) che, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nella sezione 
precedente, evidenzia gli obiettivi operativi annuali/triennali; 



Pag. 3 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano della Performance il documento programmatico 
triennale attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, 
finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al 
loro raggiungimento e alla successiva valutazione, in coerenza con gli obiettivi operativi della Se.O.  
 
La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance visualizzati nelle schede descrittive degli 
obiettivi di processo ha risentito anche nel 2017 della mancanza di sistemi informatizzati di 
monitoraggio dei dati; ciò ha inciso sia sulla possibilità dell’utilizzo di un più corposo numero di 
indici ed indicatori, che sono per la maggior parte indici di attività/di contesto e che non 
partecipano nella loro totalità alla determinazione del grado di raggiungimento del risultato. 
 
 

 
 

 
2. Referto del Controllo di Gestione 
Il Piano della Performance 2017 è stato redatto sulla base di una preventiva definizione dei centri 
di costo coerenti con la struttura del bilancio come prevista dal D.Lgs. 118/2011. 

Per quanto attiene la presente relazione, la consuntivazione dei costi dei processi del Piano 
Performance 2017 è stata realizzata in quadratura con il dato relativo alla SPESA CORRENTE 
evidenziato nel conto consuntivo (Deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 03/05/2018), e 
come tale può ben rappresentare il referto annuale del controllo di gestione. 
 
Per tradurre numericamente quanto espresso sopra, e con riferimento a documenti ufficiali del 
Comune di Loano quali il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, si ha che: 
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 VALORI ATTESI CONSUNTIVO 

SPESA CORRENTE – 2017 
(BILANCIO / CONTO CONSUNTIVO) 

17.054.261,56 € 14.946.129,30 € 

 

PIANO PERFORMANCE - 2017 17.054.261,56 € 14.946.129,30 € 

�   DI CUI     Σ COSTI DIRETTI 10.456.373,15 € 9.802.448,23 € 

�   DI CUI     Σ COSTI DEL PRESONALE 4.283.462,15 € 4.001.849,93 € 

�   DI CUI     Σ COSTI INDIRETTI 2.314.426,26 € 1.141.831,14 € 

 

È utile ribadire in sintesi i criteri utilizzati per il conteggio delle grandezze economiche sopra 
indiciate, con riferimento alla sola spesa corrente: 

• i costi diretti sono le spese sostenute per la realizzazione di ciascun processo; il criterio 
base di collegamento tra i capitoli di spesa ed i processi è stato innanzitutto la 
classificazione di bilancio (centri di costo e codificazione Missione/Programma); 
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 indiretti1 sono determinati in base alla somma degli importi dei capitoli non associati 
ad uno specifico processo; i costi indiretti sono stati ripartiti su ciascun processo 
suddividendone il totale per il numero delle unità operative totali operanti nell’ente, 
ottenendo così un coefficiente di riparto, che viene moltiplicato di volta in volta per il 
numero di unità operative attribuite ad uno specifico centro di costo; 

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

 
Per un riepilogo dei costi, raggruppati per Responsabile di Area e dettagliati per singolo centro di 
costo/processo secondo i criteri sopra indicati, si rimanda allo specifico allegato. 

 
 
Si procede di seguito con la sintesi relativa ai processi componenti il PEG/Piano della Performance, 
evidenziando per ciascuno di essi particolari risultanze – con gli opportuni commenti – utili alla 
valutazione dei risultati dei dirigenti e dei dipendenti.  
 

                                                 
1 Ad esempio energia elettrica, riscaldamento, carta per stampanti, spese di manutenzione non direttamente imputabili ad uno 
specifico centro di costo, canoni software. 
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3. Processi e obiettivi – Area 1 
 

3.01 – Centro di Costo 01.01.00 - Organi istituzionali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la 
trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini.  
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad 
agevolare libere aggregazioni. 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 
Commento dei principali risultati 
Desta particolare attenzione sia il numero delle istanze di accesso agli atti presentate nel 2017 da parte dei 
Consiglieri comunali, in misura di molto superiore al valore medio atteso, che delle interrogazioni. Va 
tuttavia preso atto della completa evasione delle medesime istanze entro i termini previsti dal 
Regolamento per il Consiglio comunale. 
Gli uffici hanno regolarmente atteso all'attività istituzionale che ha registrato un notevole incremento 
nell'attività di produzione degli atti amministrativi (in particolare l'esponenziale numero di deliberazioni). 
 
 
3.02 - Centro di Costo 01.02.00 - Gestire la Segreteria, il protocollo, l’archivio, i messi comunali, 
gli affari legali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione. 
Contenimento delle spese legali attraverso la presenza dell'Ente alle udienze 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 
Commento dei principali risultati 
Particolare attenzione è stata posta alla conformità della sezione amministrazione trasparente ed al suo 
completo popolamento ad opera dei vari uffici. 
L'area 1 – Servizio Segreteria si è posta come stimolo in tal senso.  
Rispetto agli obiettivi del Piano anticorruzione, si è rispettata la tempistica in esso prevista. 
In particolare: 

• Attuazione del PTPCT (semestralmente, il Responsabile Anticorruzione verifica l'andamento e 
l'attuazione del Piano anticorruzione unitamente ai dirigenti) 

• Istituzione del Registro accessi (il registro è stato istituito per tutte le tipologie di accesso) 

• Attivazione caselle e – mail dedicate alla tutela del Whistleblowing 

• Mantenimento costante obiettivi di accessibilità (entro il 31 marzo 2017 sono stati adeguati gli 
obiettivi di accessibilità) 

• Aggiornamento Codice integrativo (nei tempi del Piano performance è stata redatta la bozza di 
codice e avviata la consultazione pubblica degli Stakeholders – la procedura si è interrotta a 
dicembre 2017 per approfondimenti su richiesta delle ooss e della r.s.u.). 

 
Per quanto concerne il servizio Affari legali, grazie al rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità 
di concorrenza, è stato possibile contenere la spesa relativa all’affidamento di incarichi per la tutela 
dell’Ente nanti il TAR e il Tribunale.  
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Il risparmio ottenuto (36%) è andato di molto oltre l'atteso (5%). Si confida in una replica di tale 
performance anche nel corso del 2018 grazie all’istituito Albo degli Avvocati. 
Significativi i dati relativi alla difesa tecnica e presenza in udienza del personale comunale rispetto al 
contenzioso instaurato. 
 
 
3.03 - Centro di Costo 01.08.00 - Gestire i sistemi informativi 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Potenziamento infrastruttura digitale – Intranet 
Aumento punti di accesso ADSL – Internet 
Aumento punti Hot-Spot sul territorio 
Mantenimento in efficienza delle strutture hardware e software degli uffici 
Mantenimento in efficienza delle strutture hardware e software per funzioni di staff 
Messa in sicurezza delle postazioni di lavoro 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 
Commento dei principali risultati 
Nel corso dell'anno sono stati eseguiti lavori sulle infrastrutture della intranet comunale al fine di 
continuare il processo di potenziamento per gli accessi ad internet/intranet per tutti gli uffici.   
Sono stati mappati e attivati 15 punti di accesso rete/internet, ove mancanti o “lenti” in quanto cablati circa 
15 anni fa, portati alla velocità di 1Gb, con sostituzione del cavo obsoleto, richiesto per i collegamenti alla 
intranet della Sede Comunale, Polizia Locale, Ramella. 
È stato realizzato un punto di accesso hot-spot presso il museo marittimo – Kursaal. Il Comune ha tuttavia 
proceduto all'affidamento di incarico a professionista specializzato per un'analisi generale dell'attuale 
infrastruttura di comunicazione dei vari servizi, accessi internet, collegamenti agli altri comuni per la 
condivisione dei dati sulla videosorveglianza e sui data base degli enti convenzionati. L'analisi concerne, 
altresì, la diffusione sul territorio del wifi.  
Il Servizio ha acquistato a fine anno n. 15 nuovi PC e relativi monitor, n. 10 stampanti laser, n. 15 gruppi di 
continuità, aggiornamenti dei sistemi operativi a windows 10, nuovi antivirus, nuovi software in grado di 
soddisfare le esigenze di efficienza dei servizi, n. 1 monitor da 50” per le proiezioni corsi di formazione 
interna e webinar remoti su internet. 
I vari servizi con funzioni di staff, sono stati dotati di nuove dotazioni informatiche hardware (pc, monitor, 
scanner ottici, ecc) e software specifico per le loro funzioni; data la loro delicata funzione operativa per 
l'Ente il monitoraggio di dette dotazioni, è sempre costante. 
La corretta mappatura della cablatura dei vai punti internet e rete ha avuto inoltre come scopo quello di 
evidenziare postazioni con collegamenti non a norma e quindi non sicure e da tale rapporto sono emerse 
10 postazioni da ricollegare completamente. 

 
 
3.04 - Centro di Costo 01.10.00 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Sviluppo dello "sportello al cittadino" polifunzionale, sia fisico che virtuale (URP 3.0), attraverso una 
maggiore offerta di servizi ad oggi in carico ad altri uffici e la reingegnerizzazione dei processi. 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 
Commento dei principali risultati 
Prosegue l’incremento dei servizi offerti tramite il portale “Filo diretto” sul sito istituzionale dell’Ente, che si 
auspica possa ulteriormente aumentare grazie all’iniziativa dei diversi Servizi comunali. 
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4. Processi e obiettivi – Area 2 
 
4.01 - Centro di Costo 01.03.00 - Gestire la programmazione Economico-finanziaria 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Riorganizzazione delle procedure contabili in atto; 
Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i nuovi principi della 
contabilità armonizzata; 
Rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, attraverso il costante controllo dei flussi finanziari; 
Permanere degli equilibri di bilancio; 
Garantire il rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 

Il nuovo indicatore di efficacia Velocità di riscossione entrate del tit. 3, inserito dall'anno 2017 a seguito del 
passaggio dal D.Lgs. n. 267 al D.Lgs. n. 118, dà un valore effettivo non in linea con quello previsto, in quanto 
il nuovo Piano degli indicatori di bilancio da cui è stato estrapolato fornisce – a consuntivo – risultati di voci 
diverse da quelle indicate nel bilancio di previsione; si tratta comunque di un dato di pre-consuntivo, in 
quanto quello definitivo si avrà solo con l'approvazione del rendiconto 2017. A consuntivo approvato tale 
valore si è discostato in ulteriore lieve aumento rispetto al dato di pre-consuntivo, confermando che i due 
prospetti sopra citati, non forniscono dati utilmente raffrontabili. 
 

 
4.02 - Centro di Costo 01.04.00 - Gestire le entrate e i tributi locali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Aggiornamento degli atti dell'Ente alle nuove disposizioni che verranno emanate dal governo centrale in 
materia di local tax, con conseguente informativa ai cittadini; 
Conseguimento di una migliore gestione delle entrate tributarie potenziando le azioni di controllo in 
modo da garantire la partecipazione del soggetto interessato alla fase di verifica, nel rispetto dei principi 
dello statuto del contribuente e degli ultimi orientamenti della Suprema Corte in materia di 
collaborazione tra Ente e contribuente; 
Adeguamento alle modifiche introdotte dalla riforma al processo tributario con i nuovi strumenti 
deflattivi del contenzioso che investono anche i tributi locali. 
Attività di verifica tributaria finalizzata all'ampliamento della base imponibile, collegata alla volontà di 
limitare al minimo la crescita della pressione fiscale sul cittadino, a fronte delle riduzioni operate da Stato 
e Regione sulle risorse devolute al Comune. 
Avere uno strumento di studio ed analisi per avanzare proposte di politiche tributarie e tariffarie. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Gli indicatori di efficacia “% di annullamento IMU”, “Contestazioni azioni di controllo IMU” e “Contestazioni 
azioni di controllo TARSU/TARI” sono indicatori per i quali se il valore effettivo è più basso rispetto a quello 
previsto, il risultato è favorevole. Tutti e tre gli indicatori sopra enunciati hanno realizzato un valore più 
basso rispetto alle previsioni, rappresentando pertanto un esito favorevole. 
Nel valore effettivo 2017 per l'indicatore di efficacia “Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU” è stata 
indicata la % 0,00 in quanto nell'anno 2017 non sono stati impugnati atti di accertamento, pertanto anche il 
valore è da leggersi in senso positivo. 
Nel valore effettivo 2017 per l'indicatore di efficacia “Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso TARSU/TARI” 
la percentuale corretta da indicare come valore effettivo, al posto di quella erroneamente riportata di 
0,00%, è del 100,00%, in quanto l'unico contenzioso instaurato per tale tassa è stato risolto con gli 
strumenti deflattivi. 
Nell'indicatore di efficacia “Tasso di recupero evasione TARSU/TARI” il valore effettivo 2017 è inferiore a 
quello previsto in quanto nel 2017 (per esigenze di cassa e diversamente dall'anno precedente), le tre rate 
del ruolo ordinario della TARI sono state fatte scadere entro l'anno, con conseguente maggior incasso 
rispetto alle previsioni basate su  una sola rata introitata (come era avvenuto nell'anno precedente); 
mentre per le tre rate del ruolo degli avvisi di accertamento è stata mantenuta la scadenza entro l'anno di 
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una sola; ciò ha portato ad uno sfalsamento delle risultanze finali rispetto a quanto ipotizzato 
preventivamente. 
Il valore effettivo degli indicatori di efficacia “Tasso recupero evasione ICI/IMU” e “Tasso recupero COSAP” 
è invece superiore rispetto al valore previsto. 

 
4.03 - Centro di Costo 01.05.00 - Gestire il Patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, 
locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) e gli acquisti 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Valorizzazione del patrimonio comunale non più funzionale. 
Acquisizione di beni al patrimonio comunale attraverso sdemanializzazione o convenzione urbanistica. 
Regolarizzazione di situazioni catastali difformi 
Attivazione software gestionale patrimonio. 
Prosecuzione dell'attività di alienazione di immobili. 
Approvazione del regolamento per la concessione dei beni comunali. 
Attivazione della centrale unica di committenza in convenzione (Loano, Balestrino, Boissano) 
Attivazione di accordi quadro 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
In merito all'indicatore “Numero personalizzazioni software elaborate” si rileva come il Servizio Patrimonio 
abbia partecipato in modo importante non solo alla personalizzazione del software di gestione in base alle 
esigenze del Servizio stesso ma come, con tale attività, abbia contribuito a dettagliare e completare la 
struttura d'origine dell'applicativo, rendendolo migliore per chiunque lo utilizzi. 
Relativamente all'indicatore “Approvazione regolamento concessione beni comunali” si rileva che il 
provvedimento è stato particolarmente complesso da elaborare e che la bozza da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Comunale è stata comunque approntata per il 19.12.2017.  
Relativamente al funzionamento del Servizio Acquisti e della Centrale di Committenza Unica si rileva come il 
personale in forza sia riuscito a gestire le attività in modo performante. 
 

 
4.04 - Centro di Costo 01.07.00 - Gestire i servizi demografici 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) - 1a fase 
Approvazione e attivazione "Anagrafe Web" 
Attivazione della procedura di celebrazione di matrimoni in siti esterni alla sede Comunale 
Prosecuzione indagini ISTAT 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
I Servizi Demografici hanno correttamente gestito le attività assegnate. 

 
4.05 - Centro di Costo 04.01.00 - Gestire le Scuole dell’infanzia 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Organizzazione scuola dell'infanzia statale (gestione del contratto con la Fondazione S.Stella - Leone 
Grossi) 
Monitoraggio e controllo strutture private 
Organizzazione progetti di promozione dei servizi per l'infanzia 

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Fatta la necessaria premessa che la scuola dell'infanzia di Loano è statale, si rileva che i costi di competenza 
hanno subìto una flessione determinata anche dalla diminuzione del numero degli iscritti. 
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Il numero delle verifiche della commissione mensa si è assestato solo su due ispezioni in quanto la 
commissione stessa, sia nel corso delle ispezioni che delle riunioni svolte presso gli uffici, ha documentato 
un assoluto e completo gradimento del servizio. Poichè l'ufficio scuola è a disposizione anche per 
sopralluoghi estemporanei, si rileva che nessuna segnalazione di situazioni di criticità è mai stata 
comunicata e pertanto non si sono rese necessarie verifiche ispettive a sorpresa 
 
 
4.06 - Centro di Costo 04.02.00 - Gestione ordinaria dei plessi scolastici 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Si registra una diminuzione del costo delle manutenzioni dovute anche al fatto che è stato attuato un 
intervento di manutenzione ordinaria (tinteggiatura) in economia, con il personale operaio del Servizio 
Sport e Impianti Sportivi, che ha determinato un risparmio dei costi di manodopera. 
Si rileva altresì che la programmazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria a cura 
dell'UTC ha determinato una diminuzione delle situazioni di criticità che rendono necessari gli interventi di 
manutenzione ordinaria 
 

 
4.07 - Centro di Costo 04.06.00 - Gestire i servizi di assistenza scolastica 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Organizzazione servizi pre scuola, mensa scolastica (alimenti biologici, km 0 , acqua depurata), scuolabus, 
pedibus. 
Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; 
Stage, tirocini e progetti di carattere sociale per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica, in 
collaborazione con le scuole superiori del territorio; 
Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza 
comunale; 
Controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio; gestione contabilizzazione buoni 
pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità; 
Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative 
comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche 
mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola; 
Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche 
demografiche, anche collaborando con le scuole per l’ottimizzazione degli orari di ingresso ed uscita ed in 
sinergia con il servizio pedibus; 
Organizzazione del servizio "campo solare" finalizzato ad offrire alle famiglie un servizio di assistenza 
minori innovativo e di qualità (una alternativa alla vacanza) in un periodo dell'anno in cui, in un Comune a 
destinazione turistica, la maggior parte delle famiglie residenti è impegnata in attività lavorative. 
    

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Si registra un lieve aumento del costo servizio refezione causa aumento contrattuale ISTAT e del servizio 
campo solare causa intervenuto aumento dell'IVA. Nonostante tale dato, la copertura dei servizi di 
assistenza scolastica (scuolabus, campo solare e mensa) si assesta su buoni risultati. 
Buoni risultati inoltre ha determinato l'attività di recupero del credito derivante dagli insoluti della mensa 
scolastica: sono state trasmesse al legale incaricato pratiche da recuperare per complessivi euro 74.688,00 
riguardanti soggetti che avevano già ricevuto un primo sollecito e la messa in mora da parte dell'ufficio; 
sono stati effettuati dall'avvocato incaricato decreti ingiuntivi per complessivi euro 33.247,00, rateizzazioni 
per euro 19.926,00 e sono stati registrati pagamenti per euro 7.114,00. 
Si segnala che nell'indicatore giornate presenza per numero iscritti al campo solare c'è stato un errore 
materiale (il valore presunto era 4.000 non 14.000) 
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4.08 - Centro di Costo 04.08.00 - Gestire il Piano dell’Offerta Formativa 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Implementazione del piano dell'offerta formativa 
Realizzazione progetti di avviamento allo sport 

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
La relazione inviata dalle scuole sull'attività svolta con i contributi del piano dell'offerta formativa ha 
dimostrato che i fondi sono stati completamente utilizzati per implementare l'offerta formativa ed 
acquistare attrezzature innovative (es. lavagne multimediali). È stata attivata come di consueto l’attività di 
promozione dell’attività sportiva nelle scuole in collaborazione con le società sportive del territorio 
(quest'anno una sola società sportiva ha interrotto la collaborazione rispetto all'anno precedente causa 
impegni sportivi). Il numero delle associazioni sportive che aderiscono al progetto resta pertanto 
sostanzialmente assestato sui livelli degli scorsi anni con completa soddisfazione della scuola. 

 
4.09 - Centro di Costo 05.02.00 - Gestire le attività nel settore culturale 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Promozione diretta delle iniziative culturali in biblioteca finalizzate ad incrementare negli adulti la 
conoscenza della narrativa e poesia contemporanea e realizzazione di momenti ludico-culturali con i 
bambini (lettura guidata di fiabe con accompagnamento musicale); 
Promozione di iniziative culturali organizzate in collaborazione con l'associazionismo locale, tramite 
erogazione di contributi e sovvenzioni; 
Conferma del nuovo orario di apertura ampliato della biblioteca; 
Valorizzazione del patrimonio culturale del territorio; 
Consolidamento dell'accordo di gemellaggio con la cittadina di Francheville; 
Ottimizzazione del centro culturale polivalente; 

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
L'ottenimento del riconoscimento Ministeriale Loano Città che legge ha reso necessario implementare le 
attività di promozione della lettura svolte durante l'anno. I maggiori costi registrati sono pertanto 
determinati da un deciso incremento del numero di eventi programmati anche in base agli indirizzi forniti 
dall'amministrazione, che ha deciso di puntare in modo più incisivo sull'offerta culturale. Si sottiolinea 
peraltro che il costo globale rapportato al numero degli eventi risulta inferiore alle iniziali aspettative e 
pertanto si ritiene assolutamente adeguato il risultato conseguito nel rispetto delle aspettative 
dell'amministrazione 
 

 
4.10 - Centro di Costo 06.01.00 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo 
libero 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio; 
Incremento dell'attività di promozione sportiva nella città di Loano e del marchio "Loano Città dello 
Sport" e "Loano Comune Europeo dello Sport" mediante lo svolgimento di manifestazioni sportive 
organizzate direttamente, ovvero mediante la collaborazione con le associazioni sportive con sede nel 
comprensorio territoriale loanese; 
Favorire la promozione dello sport per disabili; 
Ottimizzazione dello sfruttamento degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive;  
 . 

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
A fronte di un lieve incremento del costo derivante dalla gestione diretta, determinato anche dal deciso 
incremento del numero di eventi sportivi organizzati e dalla attività pressochè continuativa che si svolge 
negli impianti (si veda anche scheda successiva su numero corsi attivati), si registra in esito alle nuove 
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procedure di affidamento una diminuzione del costo degli impianti in concessione derivante dalla stima dei 
costi messa a bando con la redazione dei nuovi piani economici finanziari 

 
 
4.11 - Centro di Costo 06.03.00 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i 
giovani 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Incremento della pratica sportiva per il miglioramento del benessere sociale della collettività intendendo 
lo sport anche quale strumento di prevenzione del disagio 
nell’adolescenza e del benessere dei giovani; 
Incentivazione della partecipazione delle associazioni del territorio alla progettazione di rete in materia 
sportiva a favore dei giovani 
Implementazione dell'attività del centro di aggregazione giovanile di palazzo Kursaal nel tramite del 
gruppo Yepp per realizzare progetti di supporto e sostegno alla popolazione giovanile.   

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Si registra un incremento dell'attività svolta sia negli impianti sportivi che nel centro giovani. I frequentanti 
del centro giovani sono aumentati mentre i partecipanti ai corsi risultano pressochè assestati sul livello 
atteso. 

 
4.12 - Centro di Costo 07.01.00 - Gestire i servizi turistici 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT); 
Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato; 
Organizzazione di eventi a scopo di beneficienza, in collaborazione con le associazioni di promozione 
culturale del territorio      

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Dai dati della Regione Liguria il 2017 ha fatto registrare un incremento degli arrivi in Loano ma una lieve 
flessione delle presenze sull'anno (giornate di permanenza). Si registra inoltre una flessione delle 
frequentazioni dell'ufficio IAT: tale dato va letto considerato che il turista medio attualmente recupera le 
informazioni necessarie (alberghi, itinerari, manifestazioni) direttamente da internet e l'utenza dell'ufficio 
IAT è invece composta prevalentemente da anziani che hanno difficoltà all'uso degli strumenti multimediali 
Per questa ragione si sta incentrando l'attività di promozione sull'implemento della promozione a livello 
multimediale. 
L'aumento degli eventi organizzati non ha determinato un incremento di costo grazie anche al costante 
supporto delle associazioni locali. Da segnalare inoltre il recupero di parte delle somme spese per il 
carnevale grazie ad un contributo Ministeriale e all'utilizzo delle somme introitate per svincolo alberghiero. 
Queste ultime entrate sono state utilizzate anche per finanziare parte del progetto Loano outdoor 

 
4.13 - Centro di Costo 08.02.00 - Gestire l’edilizia residenziale pubblica 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche 
morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo 
bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. 
Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di 
carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro.  

Dott. Luigi Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Il maggior costo sostenuto per far fronte alla morosità deriva dalla necessità di supportare una grave 
situazione di carattere sociale 
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4.14 - Centro di Costo 10.02.00 - Gestire i trasporti pubblici locali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Si provvederà ad adottare gli atti necessari alla regolarizzazione contabile dei rapporti con la società 
partecipata ACTS in ordine alle linee di trasporto comunali dal capoluogo al cimitero Berbena e alla 
frazione di Verzi, oltre le linee sovra comunali nel territorio provinciale. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Le regolarizzazioni contabili annue previste in virtù dell'accordo di programma sono state eseguite. 
 
 
4.15 - Centro di Costo 12.01.00 - Gestire l’asilo nido 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età 
prescolare 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Si registra un lieve calo degli iscritti in quanto alcuni bambini sono passati alla scuola superiore ma il nido 
sta svolgendo colloqui per nuove entrate che prevedono di riassestare il numero rispetto a quello previsto. 
Gli eventi a favore delle famiglie si sono svolti quest'anno senza costo in quanto è stata richiesta la diretta 
collaborazione di associazioni locali. 

 
 
4.16 - Centro di Costo 12.01.05 - Gestire i servizi di tutela minori 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Interventi a supporto della crescita dei figli della tutela dei minori per far fronte al disagio minorile. 
Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Sono diminuiti i minori inseriti in comunità rispetto alle previsioni iniziali; si è riusciti ad implementare 
notevolmente il numero di minori seguiti dal servizio educativo domiciliare con un maggiore investimento 
economico, ma diminuendo il costo pro capite del servizio. 

 
 
4.17 - Centro di Costo 12.02.00 - Gestire i servizi di assistenza ai diversamente abili 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore 
professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo 
solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore settimanali; 
Attivazione di progetti di raggiungimento autonomia nello studio a favore di minori disabili e con famiglie 
in difficoltà economica; 
Progettazione e attivazione corsi di acquaticità per minori disabili con educatore individuale; 
Inserimenti lavorativi protetti rivolti a disabili con ridotte capacità ed autonomie; 
Trasporto verso i plessi scolastici, centri riabilitativi ed accompagnamento a visite; 
Assistenza domiciliare rivolto a persone con disabilità; 
Fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio;    
  

Dott. Luigi 
Vallarino 
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Commento dei principali risultati 
I servizi rivolti alle persone diversamente abili hanno visto un incremento nel numero di utenti presi in 
carico a fronte di una minore spesa pro capite o, in alcuni casi leggermente differente dall'anno passato. 
 
 
4.18 - Centro di Costo 12.03.00 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolta ad anziani con lieve limitazione delle capacità ed 
autonomie  
Fornitura di pasti caldi a domicilio, atti a favorire la permanenza dell'anziano nella propria abitazione 
Servizio di telesoccorso 
Servizio di custode sociale, mirato alla prevenzione dell'isolamento dell'anziano (costo a carico del 
Distretto Sociale); 
Servizio di trasporto a tariffe agevolate 
Progetti di “invecchiamento attivo” (finanziamento da Distretto) 
Erogazione di contributi finalizzati al mantenimento, al sostegno della locazione, al pagamento delle 
utenze domestiche 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Si sono mantenuti gli standard qualitativi previsti in sede di previsione e tutti gli obiettivi previsti sono stati 
attivati; è calato il numero di richieste di contributi economici finalizzati al mantenimento a domicilio, 
questo dovuto anche al fatto di attivazione di nuovo ammortizzatori sociali statali (REI, gravissime 
disabilità); va comunque specificato che tutte le richieste pervenute hanno trovato accoglimento. 

 
 
4.19 - Centro di Costo 12.03.05 – Gestire la Residenza Protetta 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Manutenzione ordinaria della struttura; 
Integrazione rette a favore di persone anziane in situazione di bisogno; 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Le attività previste sono state tutte portate a termine con regolarità e si è riusciti a garantire l'integrazione 
della retta a tutti gli anziani che ne hanno fatto richiesta e che presentavano i requisiti necessari per 
accedere alla misura. 

 
 
4.20 - Centro di Costo 12.05.00 - Gestire gli interventi a favore delle persone in difficoltà 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

 
Erogazione di contributi economici e servizi di assistenza finalizzati alla prevenzione dell'esclusione 
sociale (es. pasti a domicilio, inserimenti lavorativi favore di persone disoccupate ed a rischio di 
emarginazione, sportello “Informafamiglia” per il miglioramento dell'attività informativa relativa 
all'accesso alle prestazioni sociali e all'inserimento lavorativo, erogazione di contributi per pagamento 
utenze domestiche/locazioni, assistenza legale [ ATS 20 ], sportello di segretariato sociale, assistenza per 
pratiche di natura socio-sanitaria). 
Attività "centro giovani", "centro anziani", "centro aggregazione per le famiglie" e realizzazione struttura 
per accoglienza disabili gravi; Implementazione eventi per la famiglia durante tutto l'anno utilizzando 
anche la struttura del campo solare. 
Garantire ai cittadini (residenti e nell'intero territorio dell'Ambito) l'accesso a servizi in un'ottica 
d'integrazione tra Asl, Comune, Ambito Territoriale Sociale, Distretto Sociale e terzo settore, valorizzando 
il ruolo delle Associazioni di volontariato, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale 
e nella gestione di servizi sussidiari del Comune. 

Dott. Luigi Vallarino 
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Gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni di via Magenta e dei locali del 
centro culturale polivalente in Palazzo Kursaal."      

 
Commento dei principali risultati 
L'incremento delle istanze di contributo per sostegno locazioni e sostegno utenze ha determinato una 
riduzione del contributo pro capite considerato il fatto che l'amministrazione ha deciso di mantenere 
invariato il totale del contributo erogabile. Si tenga presente che in sede di previsione era stato indicato un 
totale distribuibile più ampio (45.000,00 €) contando anche sul contributo integrativo della Regione Liguria, 
contributo discrezionale che viene annualmente stanziato dalla Regione se ha fondi a favore di tutti i 
Comuni liguri, ed è variabile di anno in anno. 
Per l’anno 2017 la Regione Liguria non ha trasferito tali risorse. 
Si segnala l'incremento di domande presentate dalla popolazione anziana rispetto alle previsioni (si veda 
altra scheda). Il valore erogato è proporzionale al possesso dei requisiti così come previsto dal bando. Pur 
essendo implementato rispetto al valore atteso il numero delle domande accolte per morosità incolpevole 
non è stato possibile erogare integralmente il contributo concesso dalla Regione causa mancanza di 
ulteriori aventi diritto. 

 
 
4.21 - Centro di Costo 12.09.00 - Gestire i servizi cimiteriali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Prosecuzione attività di estumulazioni da loculi con concessione scaduta. 
Ri-assegnazione loculi con concessione scaduta. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Il Servizio di Polizia Mortuaria ha correttamente gestito le previste attività nonostante che l'unico Istruttore 
Amministrativo di Cat. C in forza ai Servizi Demografici (in possesso di particolari competenze in materia di 
Polizia Mortuaria) abbia rassegnato le dimissioni, la cui presa d'atto è avvenuta con provvedimento 
dirigenziale n. 140 Area 4 del 27.07.2017. 

 
 
4.22 - Centro di Costo 14.01.00 - Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Aggiornamento del vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento dello Sportello Unico". 
Completamento delle informazioni pubblicate sul sito internet. 
Utilizzo della pec quale strumento più veloce di interscambio. 
Completamento della procedura di approvazione dei nuovi “Criteri per gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande”. 
Assegnazione dei posti del “Mercatino dei coltivatori diretti” di Piazza S. Francesco per il quinquennio 
2016/2020. 
Assegnazione dei posti del “Mercato settimanale del venerdì” e delle tre fiere tradizionali di Loano, da 
bandire nel gennaio 2017 per il quinquennio 2017/2021. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
Relativamente agli indicatori “Numero posti del mercato settimanale da assegnare” e “Numero posti fiere 
da assegnare” si rileva che: 

 Assegnazione posti mercato settimanale: a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute 
n. 181 istanze, tutte istruite. I posti assegnati sono stati n. 164 in quanto alcune domande non sono 
state ammesse alla formazione della graduatoria perchè non conformi ai requisiti del bando; 
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 Assegnazione posti fiere: a seguito della pubblicazione del bando sono pervenute n. 759 istanze, 
tutte istruite. I posti assegnati sono stati n. 308 in quanto alcune domande non sono state ammesse 
alla formazione della graduatoria perchè non conformi ai requisiti del bando. 

L'attività suindicata è stata particolarmente complessa, stante la delicatezza della valutazione dei requisiti 
di ammissione, e ha comportato la spedizione di n. 472 Pec - con controllo della avvenuta “consegna” ed 
“accettazione” di ciascuna – la richiesta di pagamento delle spese di istruttoria, l'invio delle autorizzazioni 
cartacee agli assegnatari e la creazione dei relativi fascicoli. Il tutto è stato poi appesantito dalle disposizioni 
della Legge Finanziaria, che ha protratto le vecchie autorizzazioni fino al 31.12.2018 senza però inibire il 
completamento delle procedure per i bandi già avviati. 

 
 
4.23 - Centro di Costo 14.05.00 - Monitorare le società partecipate 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Potenziamento del controllo delle società partecipate. 
Dott. Luigi 
Vallarino 

 
Commento dei principali risultati 
La revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente, per effetto del T.U. Madia, è stata 
ulteriormente posticipata al 30/09/2017. Tale termine è stato rispettato in quanto l'Ente ha adottato il 
relativo provvedimento consiliare in data 25/09/2018. 
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5. Processi e obiettivi – Area 3 
 
5.01 - Centro di Costo 01.05.05 - Gestire le aree demaniali marittime 

Obiettivo di processo – Finalità Dirigente 

Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, autorizzazione 
lavori su demanio marittimo, rilascio autorizzazioni art. 45 bis, subingressi ed art.24 Codice Navigazione. 
Riscossione dei canoni e rapporti con i concessionari. 
Applicazione del regolamento generale per l’occupazione delle aree demaniali marittime e piani di 
spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. Mm. ii. Gestione Ordinanza per la 
gestione attività balneare. 
Gestione del PUD, delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano, delle attività connesse al 
federalismo demaniale, delle attività legate all'Ufficio Circondariale e Locamare con sede nel porto di 
Loano e del SID. 
Gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo. 
Applicazione delle ultime normative regionali di settore. 
Monitoraggio e manutenzione delle opere a mare presenti sul territorio comunale; 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Si rileva innanzitutto il decremento della spesa. Ciò deriva dalla riorganizzazione dell’Ufficio che impegna 
minori risorse di personale. 
Sono state regolarmente svolte le attività d'ufficio connesse alla gestione dell'utilizzo delle spiagge, delle 
strutture nell'ambito demaniale marittimo e del porto turistico. Si rileva un incremento delle attività con un 
numero di gestione procedimenti superiori alle previsioni sintomo di un’attenzione da parte dell'Ufficio e di 
un sostanziale e continuo miglioramento nei rapporti con i concessionari e con gli Enti preposti; sintomo 
questo di efficacia nell'azione amministrativa.    
Inoltre è stato dato avvio a procedimenti di decadenza di concessioni demaniali marittime (ma di queste 
parleremo in dettaglio relativamente al 2018). 

 
5.02 - Centro di Costo 01.06.00 - Progettare e gestire lavori pubblici (su strutture scolastiche, 
sportive, ecc.) 

Obiettivo di processo – Finalità Dirigente 

Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale. 
Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle 
progettazioni. 
Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori. 
Gestione dei rapporti con AVCP, Appalti Liguria e MEF. 
Collaudo delle opere e presa in consegna delle stesse. Controllo del territorio con particolare riferimento 
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, 
con particolare riguardo alla fase di controllo in sede di presa in consegna. 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Si nota un decremento della spesa per processo. Il dato è scarsamente significativo in quanto deriva 
dall’aumento del numero dei processi eseguiti, prescindendo dalla loro complessità. 
È invece aumentato vertiginosamente il dato relativo al numero dei lavori banditi e degli incarichi. Ciò 
deriva essenzialmente dall’aumento delle risorse finanziarie messe a disposizione e dalla necessità di 
maggiorare il ricorso ai cottimi in conseguenza della diminuzione del personale operaio. 
Per le opere pubbliche dell'elenco annuale 2017  approvato con D.G.C. n.74 del 28/07/2016 e modificato 
con D.G.C. n.20 del 02/03/2017, con D.G.C. n. 63 del 21/06/2017 e definitivamente con DGC n.85 del 
06/09/2017: 1) interventi manutenzione straordinaria edificio Mazzini; 2) realizzazione nuovo tratto 
fognario di collegamento alla Stazione S6; 3) Rifacimento pavimentazione piscina del palazzetto, a seguito 
della definizione delle gare d'appalto per la selezione dei contraenti  espletate da questa stazione 
appaltante e da parte della SUAR. I lavori presso l'edificio scolastico Mazzini sono in via di ultimazione, i 
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lavori della pavimentazione della piscina esterna sono stati regolarmente ultimati così come il collegamento 
fognario alla stazione di sollevamento.  
Necessita un commento anche sull’opera prevista in triennale ed annuale relativa alla passeggiata a mare di 
ponente. La mancata attivazione della spesa deriva dalla necessità di rivedere le linee progettuali a seguito 
di incontri preliminari con la Regione. 

 
5.03 - Centro di Costo 08.01.00 - Gestire la pianificazione territoriale e l’edilizia privata 

Obiettivo di processo – Finalità Dirigente 

Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse 
alla redazione del PUC e del PTR. 
Gestione delle pratiche collegate alla legge c.d. piano casa. 
Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo dell’attività edilizia (di 
concerto con il Comando Polizia Municipale). 
Applicazione delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale. 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi. 
Completamento e gestione dell’informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, 
del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale. 
Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici. 
Gestione dei condoni edilizi; Definizione varianti in corso e SUA mediante Conferenze di Servizi. 
Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree 
ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. 
Controllo del territorio con potenziamento della sorveglianza edilizia e gestione urbanistica di 
convenzioni con opere di urbanizzazione. 
Attività di formazione del personale sulle incessanti modifiche della disciplina regionale di settore. 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Sono proseguite nel corso del 2017 tutte le attività connesse agli obiettivi operativi legati alla gestione delle 
procedure edilizie, alla gestione delle aree sottoposte a tutela, alle attività di definizione delle pratiche 
connesse ad illeciti edilizi e alla gestione degli interventi legati alla Legge Piano Casa.  
Si sono riscontrate criticità nel Servizio Edilizia relativamente a ritardi su alcune procedure di competenza 
del funzionario responsabile unitamente ad una insufficiente attività di coordinamento. 
È migliorata sensibilmente l’attività relativa alla vigilanza edilizia ed alla gestione delle pratiche connesse. 
È migliorata altresì l’attività relativa alla gestione dei vincoli paesaggistici che, peraltro, sarà oggetto di 
relazione specifica. 
Sono state avviate inoltre, nel corso dell'ultimo trimestre 2017, le attività finalizzate alla gestione digitale 
delle pratiche edilizie propedeutiche all'attivazione dello sportello Unico Digitale dell'Edilizia, con 
evidenziazione di problematiche sia organizzative che informatiche. 

 
5.04 - Centro di Costo 10.05.00 - Progettare e gestire la viabilità, la circolazione e servizi connessi  

Obiettivo di processo – Finalità Dirigente 

Mantenimento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie esterne ed 
interne all’ambito cittadino. 
Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria gestiti con mezzi e personale 
comunale ovvero mediante cottimi fiduciari. 
Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione; 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Per quanto attiene le manutenzioni stradali si fa rilevare che, anche a seguito di specifiche segnalazioni 
della Polizia Locale, si è provveduto a verificare ed attivare i più opportuni interventi manutentivi. Si 
evidenzia che, già nel corso del 2017, la gestione dell'attività manutentiva ha subito, in modo graduale, una 
sostanziale trasformazione con l'ausilio di appalti esterni in luogo dell'amministrazione diretta derivante 
dalla diminuzione del personale operaio.  
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5.05 - Centro di Costo 09.02.00 - Progettare e gestire il verde pubblico e l’arredo urbano 

Obiettivo di processo – Finalità Dirigente 

Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare. 
Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture. 
Schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi. 
Completamento del programma di automazione dell’irrigazione. 
Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di 
scomputo o cessione di soggetti privati come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi 
fiduciari. 
Gestione e manutenzione dei parchi gioco. 
Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche. 
Pulizia periodica dei corsi d'acqua ed interventi necessari alla salvaguardia del territorio mediante opere 
di sostegno e regimentazione delle acque. 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Sono stati attivati parte degli interventi atti alla tutela e valorizzazione del verde urbano. È stata data, in 
particolare, massima priorità agli interventi atti a contrastare la diffusione del punteruolo rosso sul 
territorio comunale, con azioni mirate al contenimento, anche su aree private. In particolare si è 
provveduto all'immediato trattamento delle palme infette nonché, se necessario, al taglio e smaltimento 
secondo profilassi regionale, con la sostituzione delle piante laddove possibile secondo la disponibilità delle 
risorse.  
Particolare attenzione, inoltre, nel corso del secondo semestre 2017 è stata data alla pulizia dei corsi 
d'acqua con interventi estesi a tutto il territorio. 
In considerazione inoltre dei pensionamenti che hanno interessato il personale operaio, ed al fine di 
garantire il mantenimento delle aree verdi comunali, nel corso della fine del 2017 sono state avviate 
procedure per l'affidamento di alcuni interventi a ditte specializzate esterne in luogo dell'amministrazione 
diretta.   

 
 

5.06 - Centro di Costo 09.03.00 - Gestire il servizio di igiene urbana 

Obiettivo di processo – Finalità Dirigente 

Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto 
aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR. 
Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le 
associazioni di categoria. 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Il dato sulla percentuale di raccolta differenziata rilevato a consuntivo, pari al 65,08%, è un dato su base 
annuale pienamente positivo dopo l’avvio del nuovo servizio di gestione solo a partire dal mese di 
settembre 2016 (con un periodo di transizione iniziale durante il quale è stata preferita la raccolta di 
prossimità, con un incremento graduale per zone omogenee della raccolta porta a porta). Il risultato 
raggiunto nel corso del 2017 rende giustizia agli sforzi attuati dagli uffici con risultati sicuramente 
soddisfacenti per l’Amministrazione e comunque ufficialmente riconosciuti al Comune di Loano. 
La Deliberazione della Giunta Regionale n° 530/2018 evidenzia i risultati rilevati per tutti i Comuni Liguri, e 
fra essi il Comune di Loano, con questi valori: 
  

FRAZIONE TOTALE (t) 
Q.TÀ a 

recupero/riciclo (t) 
Tasso di Riciclaggio e 

Recupero - Trir (%) 
Q.TÀ. MANCANTE (t) 
(rispetto a obiettivo) 

Contributo 
Richiesto 
25(€/t) 

CARTA 1.142,041 897,975 78,630 0,000 0,000 
LEGNO 659,468 623,592 94,560 0,000 0,000 

METALLI 177,324 99,132 55,900 0,000 0,000 
FRAZIONE 2.671,271 2.131,902 78,910 0,000 0,000 
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ORGANICA 

PLASTICA 929,603 507,368 54,580 0,000 0,000 
VETRO 737,219 675,279 91,600 0,000 0,000 

 
 
 
5.07 - Centro di Costo 09.04.00 - Gestire il servizio idrico integrato 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto 
comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e 
la manutenzione degli impianti fognari. 
Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale. 
Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche. 
Mantenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le 
Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza. 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
Sono stati eseguiti interventi di controllo e di manutenzione secondo le necessità che si sono manifestate 
nel corso del 2017. 

 
5.08 - Centro di Costo 09.08.00 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i 
controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Conseguimento della bandiera blu 
Conseguimento della certificazione ISO 14001 

Dott. Aldo Caballini 

 
Commento dei principali risultati 
La bandiera blu per l'anno 2017 è stata conseguita e la certificazione ISO 14001 è stata regolarmente 
confermata da Ente certificatore qualificato. 
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6. Processi e obiettivi – Area 4 
    
6.01 - Centro di Costo 01.09.00 - Gestire le risorse umane e l’organizzazione 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Miglioramento del sistema di monitoraggio del limite della spesa di personale (art. 1 comma 557 della L. 
296/2006). 
Miglioramento del sistema di previsione dei futuri pensionamenti, attraverso il completamento 
dell’inserimento dei dati previdenziali sulla piattaforma Passweb. 
Conseguimento di economie di scala relativamente alle spese di formazione, aderendo ad iniziative 
formative infra-comunali, limitando l’utilizzo di risorse per corsi di formazione non programmati, 
potenziando la formazione interna (iniziativa “Il caffè dei colleghi”) e partecipando ad iniziative formative 
finanziate da enti esterni (INPS, SIPL, ecc.). 
Miglioramento della tempistica di chiusura dei procedimenti disciplinari. 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 
Commento dei principali risultati 
L’attività formativa e di aggiornamento a favore dei dipendenti, anche e soprattutto la formazione 
periodica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, registra a consuntivo un risultato di ore di formazione per 
dipendente (hh/uomo) quasi doppio a quello preventivato, confermando la strategicità che tale attività 
riveste nell’ambito delle leve manageriali relative alla gestione del personale. 
Su un totale di 1.081 hh/uomo, il 30% circa risulta finanziato da enti esterni (Progetto Valore PA). Tale 
risultato, unitamente ad un risparmio sulla formazione obbligatoria in tema di anticorruzione e sicurezza sul 
lavoro (che è stata svolta per la maggior parte attraverso iniziative formative interne) ha contribuito al 
notevole contenimento dei costi, riducendo la spesa media per hh/uomo di formazione da 26,41 € a 9,93 €, 
con un risparmio di oltre il 60%. 
 
La durata media dei procedimenti disciplinari si è allungata a causa di una maggiore complessità degli stessi 
(su 5 procedimenti disciplinari avviati, 4 si sono conclusi con sanzioni superiori alla censura). 

 
 
6.02 - Centro di Costo 03.01.00 - Gestire la Polizia Locale e la Polizia Amministrativa 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Aumentare la percentuale di servizi esterni svolti dagli agenti sul territorio. 
Razionalizzare le operazioni di back-office per liberare gli operatori da compiti prettamente 
amministrativi. 
Conseguire economie di scala attraverso la realizzazione di “Uffici Unici Associati” (tutela del territorio, 
infortunistica stradale, turni e servizi, polizia commerciale e amministrativa) potenziando le sinergie già 
create con la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale (Albenga, 
Loano e Finale L.). 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 
Commento dei principali risultati 
L’aumento dei procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) è il risultato di una maggiore 
attività di controllo del territorio per quanto attiene alle norme di carattere ambientale correlate all’attività 
urbanistico/edilizia, in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.  
Si è registrato un aumento delle violazioni extra CDS (sul totale violazioni accertate) a seguito di una 
maggiore attività di repressione e prevenzione degli illeciti in materia ambientale, con particolare 
riferimento alla raccolta differenziata. È stato effettuato un controllo capillare sul rispetto delle norme 
comunali varate per la messa a regime del nuovo sistema di raccolta, avvalendosi del contributo fornito 
dagli eco ausiliari (10 dipendenti dell’azienda appaltatrice del servizio) nominati a seguito di uno specifico 
corso di formazione tenuto dal Comando. Nella fase di avvio del programma di raccolta differenziata, 
inevitabilmente, si è riscontrato un picco di violazioni derivante dal mancato rispetto delle nuove modalità 
di gestione dei rifiuti, fenomeno che è comunque destinato a decrescere con il passare del tempo per 
effetto dell’adeguamento dei cittadini al nuovo servizio di raccolta rifiuti. 
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Altra componente che ha inciso sull’aumento delle violazioni extra CDS è stato un incremento della 
vigilanza sulla normativa regionale relativa alle strutture ricettive extra alberghiere. 
L’azione specifica di riduzione dell’incidentalità stradale (anche in funzione delle ripetute campagne 
ministeriali per la riduzione del numero di morti su strada) ha comportato un aumento dei controlli 
sull’eccesso di velocità con l’utilizzo di strumenti elettronici.  
I processi conferiti alla gestione associata (associazione delle Polizie Locali di Loano, Finale Ligure ed 
Albenga) attraverso la creazione di uffici unici sono stati quelli relativi di Tutela del Territorio, Centrale 
Operativa, Infortunistica Stradale, Servizi Amministrativi, Turni e Servizi.  
La non attivazione del funzionamento serale della Centrale Operativa Unica è conseguenza dello 
slittamento del rinnovo degli accordi associativi, avvenuto solo a fine estate. Tale tempistica non ha 
permesso il consueto espletamento dei servizi di centrale unica operativa in orario serale, tipicamente 
svolto nel periodo di maggiore afflusso turistico (luglio ed agosto). 

 
 
 
6.03 - Centro di Costo 03.02.00 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Avvio di collaborazioni strutturate con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo 
dell’educazione alla legalità, del contrasto alle forme di violenza, specie quella di genere, del contrasto di 
ogni tipo di discriminazione, nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni 
dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati, agevolando la loro presenza sul 
territorio. 
Studio di fattibilità per una piattaforma cui fare convergere sistemi di videosorveglianza esistenti 
(Comunale + privati già esistenti), in modo da massimizzare gli effetti degli investimenti sia pubblici che 
privati e mettere in rete il Comune con le Forze dell’Ordine. 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 
Commento dei principali risultati 
Sono state realizzate azioni mirate alla sensibilizzazione dei privati, data la sempre maggior richiesta di 
sicurezza, per invitarli a realizzare ex novo o a collegare il loro impianto di videosorveglianza con quello in 
opera presso il Comando della Polizia Locale.  
Sono state inoltre poste in essere nuove tecnologie finalizzate alla piena realizzazione della piattaforma di 
videosorveglianza integrata, quali ad esempio, nuovi ponti radio e utilizzo di fibra ottica. 
Il successo di quanto sopra descritto viene evidenziato dall'inserimento per il 2017 di ben 15 telecamere 
private, integrate nel sistema, rispetto alle 10 previste. 
L'incremento è da attribuirsi ad un quinto sito, non previsto inizialmente, presso l'area circostante l'ex 
convento dei Frati Agostiniani dotata di cinque telecamere. 
Gli interventi realizzati hanno comportato un sensibile incremento nella positiva risoluzione di indagini e nel 
monitoraggio di aree sensibili per la sicurezza dei cittadini. 
 

 
 
6.04 - Centro di Costo 11.01.00 - Gestire la protezione civile 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Completamento, attraverso sinergie con diversi Enti, dello studio del rischio 
sismico/idrogeologico/incendio finalizzato alla redazione del piano di protezione civile intercomunale. 
Supporto nella redazione dei piani di protezione civile dei singoli comuni interessati. 
Miglioramento della logistica a supporto del C.O.M. 
Potenziamento della rete dei volontari intercomunali, con reclutamento di nuovi volontari e attraverso 
iniziative formative. 
Miglioramento delle azioni predittive dell’emergenza, con il supporto della Fondazione CIMA 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 
Commento dei principali risultati 
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Il 2017 ha visto la realizzazione dell’aggiornamento del piano di protezione civile intercomunale, nonché il 
completamento della sede del C.O.M. (Centro operativo misto), struttura operativa provinciale decentrata 
insediata sul territorio comunale che, in caso di gravi emergenze a livello intercomunale, ha il compito di 
coordinare i servizi di emergenza sotto la direzione del Prefetto, autorità deputata ad attivarlo, o di un 
commissario prefettizio dallo stesso individuato. Una volta attivato, il C.O.M. ospita le attività delle funzioni 
di supporto rappresentate dalle locali strutture operative del Servizio di Protezione Civile coordinanti, con il 
supporto della Regione e del Dipartimento di Protezione Civile, le azioni da intraprendere in funzione delle 
criticità segnalate dai comuni di competenza. 
Nell’anno 2017 il Servizio Associato di Protezione Civile ed il Gruppo Intercomunale Volontari hanno svolto 
attività di diffusione della cultura di protezione civile e delle norme di auto protezione presso tutti gli istituti 
scolastici primari dei tre comuni associati interessando circa 900 alunni; nello specifico, presso il comune di 
Loano, è stata svolta formazione presso i tre istituti per un numero complessivo di 600 alunni circa. 
L’attività di diffusione della cultura di Protezione Civile nei confronti della cittadinanza ha riguardato: 

• l’allestimento di gazebo informativi finalizzati alla diffusione delle norme di autoprotezione ed al 
reclutamento di nuovi Volontari; 

• la descrizione dell’organizzazione della struttura di protezione civile con particolare riferimento a 
quella locale- comunale; 

• la diffusione delle norme di auto protezione riguardo i rischi alluvione, terremoto ed incendio 
boschivo; 

• la diffusione dell’uso dei sistemi di allertamento con particolare riferimento allo strumento di 
allertamento georeferenziato “APP ComuniCare” in dotazione ai comuni associati; 

• la partecipazione alla campagna nazionale “Io non rischio” in collaborazione con il Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale e della Regione Liguria; 

• installazione di 4 pannelli “allerta colore” idrogeologica sul territorio del Comune di Loano; 

 
L’attività di formazione dei Volontari ha registrato: 

• la partecipazione dei Volontari ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla Regione 
Liguria per il tramite del Coordinamento Provinciale Volontari di Savona; 

• una esercitazione antincendio Boschivo, svolta in collaborazione con i Vigili del Fuoco, in località 
Morteo, Loano; 

• lo svolgimento di formazione continua in materia di antincendio boschivo e Protezione civile presso 
la sede di Protezione Civile ed il territorio intercomunale. 

• Attività di docenza, in ambito di formazione Regionale, in materia di Protezione Civile ed 
Antincendio Boschivo presso il Coordinamento Provinciale Volontari ad opera del Responsabile del 
Servizio Associato PC – AIB; 

•  Attività di formazione presso la fondazione CIMA riguardo la stesura e l’aggiornamento dei Piani di 
Protezione Civile e l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio, Pluviometri, donati dalla Regione 
Liguria ai comuni associati; 
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7. Valutazione dei dirigenti 
 
Secondo il sistema di valutazione vigente le prestazioni dirigenziali sono valutate sulla base di 
determinati items: 

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

b) comportamenti professionali e manageriali (50% della valutazione totale). 
 
Per quanto attiene al punto a) sopra menzionato, il Nucleo di Valutazione ha valutato le spiegazioni 
dei dirigenti in merito agli scostamenti dei valori rilevati a consuntivo degli indicatori associati a 
ciascun obiettivo rispetto ai valori preventivati. 
 
 

8. Valutazione dei dipendenti 
 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato il grado di differenziazione delle valutazioni attraverso il 
calcolo dello scarto quadratico medio2, con le seguenti risultanze: 
 

Dirigente valutatore Scarto quadratico medio 

Dott.ssa Rosetta Barbuscia 12,58 

Dott. Luigi Vallarino 9,02 

Dott. Aldo Caballini 13,71 

Dott. Gianluigi Soro 12,08 

 
Lo scarto quadratico medio a livello complessivo di Ente è stato pari a 15,36 
 
 

9. Risorse e distribuzione dei premi – incaricati di posizione organizzativa/alta 
professionalità e personale delle categorie 
 
Le risorse totali a disposizione per il pagamento della retribuzione di risultato degli incaricati di 
Posizione Organizzativa sono state quantificate 11.483,73 €. 
 
Le risorse totali a disposizione per produttività sono state quantificate in 64.937,87 € e sono state 
suddivise tra 4 fasce di merito come di seguito descritto: 
 

Fascia Risorse per fascia N° dipendenti x fascia 
Quota media per singolo 

dipendente 

1 16.395,38 € 12 1.366,28 € 

2 14.988,34 € 19 788,86 € 

3 33.554,15 € 82 409,20 € 

4 0,00 € 13 0,00 € 

TOT. 64.937,87 €   

                                                 
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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Con riferimento agli obiettivi strategici finanziati ai sensi dell’art. 15 c. 2 del CCNL 1999, i premi 
complessivamente erogati sono stati pari a 11.739,00 €. 
 
 
 

10. Procedura di conciliazione relativa all’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance 
 
Non è stato necessario attivare la procedura di conciliazione prevista dall’art. 43 del Regolamento 
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in quanto non sono state presentate istanze. 
 
 
 

F.to 
Il Segretario Generale 

Presidente del Nucleo di Valutazione 
 
       Dott.ssa Rosetta Barbuscia 
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