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Comune  di   Loano  

  (Provincia di Savona) 

 

RELAZIONE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 ANNO 2015 

 
Come noto, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n° 190 del 05/12/2012, che 
prevedeva – tra l’altro - l'adozione di un 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 2015 è stato redatto in funzione: 

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

 di un esplicito collegamento con la Relazione Previsionale e Programmatica1 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; 

 
Va da sé che nel 2016, con la piena operatività del D.Lgs. 118/2011, il documento programmatorio 
di riferimento sarà il Documento Unico di Programmazione – DUP. 
 

La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance visualizzati nelle schede descrittive degli 
obiettivi di processo ha risentito anche nel 2015 della mancanza di sistemi di monitoraggio dei dati 
richiesto (informatizzati o meno); 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. 
 
Per quanto attiene la presente relazione, la consuntivazione del Piano Performance 2015 segna 
un passo ulteriore nell’affinamento delle procedure di controllo di gestione. 
Per la prima volta infatti, a consuntivo è stata realizzata la quadratura con i dati di bilancio relativi 
alla spesa corrente, andando ad eliminare alcune incongruenze rispetto a dati economici indicati 
nella fase di prima approvazione. 

                                                 
1 Proprio per questo motivo gli obiettivi di processo indicati più innanzi sono raggruppati per Programma della RPP; nel Piano 
Performance seguono invece l’ordinamento per centro di costo. 
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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: 

 

 BILANCIO DI PREVISIONE CONTO CONSUNTIVO 

SPESA CORRENTE - 2015 17.078.288,00 € 14.936.408,39 € 

 

 

PIANO PERFORMANCE - 2015 17.078.288,00 € 14.936.408,39 € 

 (VALORI ATTESI) (RAGGIUNTO 2015) 

(PROCESSI)  COSTI DIRETTI 11.037.966,08 € 9.862.402,48 € 

(PROCESSI)  COSTI DEL 
PRESONALE 4.230.666,29 € 4.178.295,77 € 

(PROCESSI)  COSTI INDIRETTI 1.809.655,63 € 895.710,14 € 

 

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

 i costi diretti – costi della produzione – ovvero spese sostenute per la realizzazione di 
ciascun processo; il criterio base di collegamento tra capitoli di spesa e processi è stato 
innanzitutto la classificazione di bilancio (centri di costo e 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. 

Nel 2015 è continuato l’approfondimento dell’analisi sulle componenti del costo del personale in 
funzione dell’operatività della nuova contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011, che già 
dal 2014 ha consentito di attribuire a ciascun processo anche componenti come il fondo delle 
risorse decentrate e l’IRAP, prima considerate all’interno dei costi indiretti. 
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Ancora, ai fini di una più completa ed esaustiva rendicontazione del “ciclo di gestione” della 
performance, si ritiene doveroso ripercorrere le diverse tappe relative all’approvazione dei 
documenti programmatori e di gestione: 
 

ATTO OGGETTO NOTE 

Del. C.C. n° 23 del 
30/07/2015 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI -  VERIFICA 
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

Tra gli allegati, la citata Relazione 
Previsionale e Programmatica 

Del. G.C. n° 103 del 
02/09/2015 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E 
DELLE PERFORMANCE – ANNO 2015 

Approvazione del  PEG 2015 (art. 169 
TUEL) comprendente il piano 
dettagliato degli obiettivi, distinti per 
AREA di gestione ed articolato in centri 
di costo,  nonché i prospetti contabili di 
competenza dell’esercizio 2015, relativi 
alle entrate e alle spese, distinti per 
AREA di gestione; 

Del. G.C. n° 126 del 
25/11/2015 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E 
DELLE PERFORMANCE 2015 - INTEGRAZIONE 

Integrazione alla precedente 
deliberazione, con gli allegati relativi a: 

 Introduzione al Piano Performance 
2015; 

 Piano Performance 2015 (schede 
di processo); 

 Obiettivo pluriennale “Lavori 
pubblici da eseguirsi come opere a 
scomputo connesse ai "piani casa" 
e accordi sostitutivi di 
provvedimento” (fase operativa 
2015); 

 Ripartizione dei dipendenti sui 
processi; 

Sulla scorta del verbale del Nucleo di 
Valutazione del 18/11/2015, è stata 
inoltre effettuata l'integrazione delle 
risorse decentrate 2015, parte 
variabile, con la somma di € 7.000,00 ai 
sensi dell’art. 15 c. 2 del CCNL 1999, 
destinandola alla premialità dello 
specifico obiettivo pluriennale sopra 
indicato. 

Del. C.C. n° 36 del 
30/11/2015 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 
2015 E CONTROLLO SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI 
BILANCIO 

In questa occasione, visti i tempi di 
approvazione dei documenti 
programmatori e gestionali precedenti, 
si è ritenuto che le schede di processo 
del piano della performance 
(misurando i singoli centri di costo che 
li compongono) fossero idonee a 
rendere il monitoraggio dello stato di 
attuazione dei programmi previsti nella 
Relazione Previsionale e 
Programmatica. 

 
Con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 30/11/2015 sopra indicata, non è 
stato possibile – come d’uso – allegare prospetti maggiormente esplicativi dello stato di attuazione 
dei programmi. 
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Si procede pertanto in questa sede, riprendendo il naturale collegamento tra la RPP ed il 
PEG/Piano Performance, riportando: 

 gli obiettivi relativi a ciascun programma della RPP, in ordine di programma; 

 per ciascuno di essi, opportuni commenti su particolari risultanze del Piano Performance, 
utili peraltro alla valutazione dei risultati dei dirigenti e dei dipendenti; 

 
 
 
 
Elenco degli obiettivi ordinati per Programma (Relazione Previsionale e Programmatica 2015) 
 

PROGRAMMA 1 – INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.08.00 
Gestire i sistemi 
informativi 

È intenzione ampliare le zone wifi che ora coprono la passeggiata a mare, realizzando la copertura della zona relativa 
a piazza Italia in quanto punto di aggregazione abituale.  
Inoltre, si prevede la copertura di punti di wifi mobile per dare il servizio in caso di manifestazioni turistico/sportive 
sul territorio attraverso una gestione dinamica delle relative apparecchiature. 
Per ottemperare ai dettami di legge e regolamenti, si intende garantire l'accesso telematico ai servizi comunali da 
parte dei cittadini attraverso l'adeguamento e l'aggiornamento di software e procedure. 
Si intende garantire un corretto processo di conservazione della documentazione digitale e dematerializzata. 
Il mantenimento delle strutture tecnologiche vigenti assorbe, in assenza di organico specializzato di rinforzo, come 
sarebbe peraltro utile stante il sempre maggiore peso specifico che il presente programma riveste, una notevole 
parte delle energie lavorative del Centro Elettronico. 

Dott. Luigi 
Guerrera 

 

01.08.00 - Gestire i sistemi informativi 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Tasso sviluppo postazioni hardware 70,53% 76,01% +7,78% 

Costo medio rinnovo postazioni informatiche 750,00 € 1.153,85 € +53,85% 

Costo medio manutenzione HW e SF 51,51 € 95,88 € +86,13%  

Costo medio rinnovo server 428,57 € 1.714,29 € +300,00% 

 
COMMENTO 
Le maggiori spese relative alla manutenzione di SW e HW sono in relazione diretta con la maggiore 
spesa per il potenziamento dei sistemi di sicurezza in termini di Hardware software dei Server, 
nonché urgenti interventi sulla sicurezza dovuti ad improvvisi attacchi di pirateria informatica. 
Parimenti per la maggiore spesa derivante dalle forniture di nuovi personal computer in rapporto 
allo stato di obsolescenza delle vecchie postazioni, aumentata di 6 unità rispetto alla previsione; 
stampanti laser di rete; sono state ottimizzate le postazioni di lavoro con scanner ottici 
professionali; nuovi notebook, gruppi continuità, ecc.      
    
 
PROGRAMMA 2 – SICUREZZA URBANA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

03.01.00 
Gestire la Polizia 
Locale 

Si intende confermare la collaborazione con i Comandi associati di Polizia Locale (Savona, Noli, Finale Ligure, 
Albenga), oltre a porre in essere gli atti necessari per l’allargamento dell’operatività dell’associazione relativa alle 
funzioni di Polizia Locale già avviata (Albenga – Loano – Finale L.) con i Comuni limitrofi, in primis con il Comune 
di Boissano, al fine di superare la debolezza strutturale degli organici e la scarsa autonomia finanziaria attraverso 
una razionalizzazione dei costi, nonchè la possibilità di conseguire economie di scala relativamente all’efficienza 
gestionale e tecnica dei servizi. Tale processo è legato alla reale operatività dell'Unione delle Palme e degli Ulivi, 
cui il servizio di Polizia Locale sarà conferito. 

Dott. 
Gianluigi 

Soro 

 

03.01.00 - Gestire la Polizia Locale 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Vigilanza stradale sul territorio 54,24% 60,02% +10,67% 

Tasso presenza (espresso in ore) 311,53 335,77 +7,78% 

Tasso sicurezza stradale (n° sinistri annuali sul territorio / Km. Strade comunali) 1,95 1,91 -2,00% 
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% sanzioni codice della strada immediatamente contestate 3,33% 3,30% -1,13% 

Presidio serale 2,37% 2,53% +6,49% 

Costo pro-capite del processo 84,90 € 70,29 € -17,22% 

 
COMMENTO 
Le politiche avviate dimostrano di produrre i propri effetti sull’efficienza dei servizi erogati. In 
primo luogo aumenta la presenza sul territorio e con essa la vigilanza di polizia stradale. Si registra 
inoltre l’estensione oraria del servizio, fino a coprire un discreto numero di turni serali. 
Significativa è la contrazione dei costi a carico dei cittadini, con un – 17%, giustificato dal sempre 
più massiccio utilizzo dei supporti tecnologici nei servizi di supporto logistico e dalla collaborazione 
in essere con i Comandi in convenzione, tali da abbattere il numero di ore/lavoro per i servizi 
interni. Si registra infine una lieve flessione del tasso di infortunistica stradale: sotto questo 
aspetto è in corso una manutenzione straordinaria della segnaletica stradale. Le sanzioni 
immediatamente contestate vedranno in futuro un calo ancora più marcato, in relazione 
all’introduzione di sistemi di rilevamento delle sanzioni da remoto non solo per gli eccessi di 
velocità ma anche per le omesse revisioni e le assicurazioni scadute, grazie a sistemi già in 
dotazione ed in uso al Comando di Polizia Locale di Loano. 
 
 
PROGRAMMA 2 – SICUREZZA URBANA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

03.02.00 
Gestire le sanzioni, la 
Polizia 
amministrativa e la 
Polizia commerciale 

Potenziare il servizio notturno e quello di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. in 
particolare modo nel periodo estivo ed in relazione all’apertura stagionale dei locali notturni; controllo dei divieti 
di sosta relativi allo spazzamento strade; garanzia dei servizi aggiuntivi di controllo delle modalità di 
conferimento dei rifiuti. 
Confermare la gestione delle sanzioni attraverso il consolidamento dell’attività dell’ufficio verbali unico, 
nell’ambito della corrente associazione tra i Comuni di Alberga, Loano e Finale Ligure. 

Dott. 
Gianluigi 

Soro 

 
03.02.00 - Gestire le sanzioni, la Polizia amministrativa e la Polizia 
commerciale 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% sanzioni a ruolo 16,39% 19,80% +20,78% 

% sanzioni incassate 69,67% 74,64% +7,13% 

% importo incassato/accertato 45,71% 49,00& +7,19% 

% ricorsi su sanzioni emesse 0,49% 0,41% -16,54% 

% ricorsi vinti su ricorsi presentati 66,67% 26,32% -60,53% 

 
COMMENTO 
Questo processo coglie 4 degli obiettivi di perfomance attesa in relazione alla diminuzione dei 
tempi di gestione del processo, fattore che determina la maggiore propensione al pagamento e 
l’efficacia del procedimento di riscossione. 
La dinamica dell’indicatore “ricorsi vinti su ricorsi presentati”, al di là dell’analisi numerica sul dato, 
necessita di una spiegazione aggiuntiva in merito alla fonte di reperimento del dato stesso e al 
relativo procedimento di contenzioso. 
Il numero di ricorsi presentati avverso i verbali redatti scaturisce dal software di gestione delle 
attività della Polizia Locale (“Concilia”); questo estrae un dato complessivo, comprendente il totale 
dei ricorsi presentati secondo le due modalità previste dall’ordinamento: ricorso al Prefetto e 
ricorso al Giudice di Pace. Nello specifico, per il 2015 questo valore totale è risultato pari a 50. 
Di questi 50 ricorsi, ne sono stati definiti 19 direttamente dal Prefetto; l’esito di questi 19 ricorsi è 
di 14 ricorsi persi (archiviati) e 5 vinti dall'Ente (riscontrando così il risultato percentuale di 26,32%, 
che si discosta rispetto alla previsione per un valore pari a -60,53%). Va precisato che L’Ente non 
può fare ricorso contro la decisione del Prefetto, possibilità che è invece concessa al cittadino, che 
in seconda istanza può ricorrere ulteriormente al Giudice di Pace. 
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La discordanza sopra rilevata rispetto al valore atteso va imputata al mutato atteggiamento della 
Prefettura che, ultimamente, nella definizione delle pratiche di che trattasi, ha assunto una 
posizione “pro reo” sulla quale l’Ente non può – suo malgrado –  proporre un ulteriore confronto. 
Quando invece l’Ente ha possibilità di contraddittorio, i risultati assumono dei valori decisamente 
migliori; infatti, su 13 ricorsi presentati al Giudice di Pace (quindi, con possibilità di instaurare un 
contenzioso), il risultato vede 9 vittorie e solo 4 sconfitte (per un risultato positivo del 69,23%). 
 
 
PROGRAMMA 2 – SICUREZZA URBANA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

03.03.00 
Gestire la 
Polizia 
giudiziaria 

Si confermano gli impegni del Servizio di Polizia in materia, con particolare riferimento ai reati inerenti il Codice della 
Strada e all’attività di vigilanza edilizia; 
Con riferimento alla nuova gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, sarà rivolta particolare attenzione alle 
norme materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006; alle medesime norme si farà riferimento anche per quanto attiene 
alla vigilanza sulle violazioni relative all’inquinamento marino, nonchè relativamente alla la tutela standard che 
garantiscono l’ottenimento della bandiera blu. 

Dott. 
Gianluigi 

Soro 

 

03.03.00 - Gestire la Polizia giudiziaria 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N° procedimenti penali trattati (PM e Procura)  70 96 +37,14% 

N° uscite istituzionali conto terzi 15 23 +53,33% 

N° denunce all’Autorità Giudiziaria 20 36 +80,00% 

N° sequestri penali 20 27 +35,00% 

 

03.03.00 - Gestire la Polizia giudiziaria 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo  6,22 € 5,29 € -15,02% 

 
COMMENTO 
L’osservazione di dati di perfomance in così evidente crescita testimonia il rinnovato impegno su 
due fronti. Il primo è legato alla realizzazione a livello di Associazione delle polizie municipali, di un 
nuovo ufficio denominato “Tutela del Territorio” (competenze in materia di vigilanza ediliza ed 
ambientale). In esso - nel 2015 - è stato incardinato un collega proveniente dalla Polizia Provinciale 
(in esito al processo di mobilità che interessa le Province) ma già impiegato negli uffici della 
Procura. Grazie ad esso son aumentati i controlli ed il numero di fascicoli di polizia giudiziaria. Il 
secondo fronte che vede impegnata la Polizia Locale è quello del contrasto alla contraffazione, con 
servizi specifici durante tutta la stagione estiva rivolti al commercio ambulante abusivo sul litorale. 
Sullo sfondo vi è la considerazione che la Polizia Locale viene sempre di più individuata a tutti gli 
effetti come servizio effettivo di polizia giudiziaria, ciò che un tempo garantivano le Forze di polizia 
dello Stato, in primis - nei piccoli Comuni – i Carabinieri, oggi alle prese con i tagli delle spending 
review. 
 
 
PROGRAMMA 2 – SICUREZZA URBANA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

11.01.00 
Gestire la 
protezione 
civile 

Con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 22/05/2014, ad oggetto “Adesione alla convenzione 
per la gestione dei servizi di protezione civile e antincendio boschivo vigente tra i comuni di Toirano e Boissano, 
costituenti gruppo intercomunale di protezione civile – A.I.B.” (e successive proroghe), si intende dare attuazione a 
quanto stabilito dall’art. 108 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n° 112 in merito alle funzioni attribuite ai 
Comuni, e precisamente: 

 attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite 
dai programmi e piani regionali; 

 adozione di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

 predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di 
cooperazione previste dalla Legge 8/06/1990 n. 142, alla loro cura e attuazione sulla base degli indirizzi 

Dott. 
Gianluigi 

Soro 
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regionali; 

 attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare 
l’emergenza; 

 utilizzo del volontariato di protezione civile e AIB a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali. 

 
Le finalità che si intendono perseguire con l’attivazione del servizio in forma associata sono le seguenti: 

 implementazione e/o miglioramento dei servizi di protezione civile e AIB;  

 ottimizzazione, razionalizzazione, implementazione e condivisione delle risorse del sistema protezione civile 
disponibili sul territorio;  

 organizzazione di un sistema di informazione e divulgazione alle popolazioni dei rischi che interessano i 
territori e sulle misure di autoprotezione da adottare in caso di evento;  

 attivazione di un sistema di allerta, avviso per le popolazioni delle situazioni emergenziali in atto e/o 
previste;  

 diffusione e accrescimento della dimensione culturale del volontariato di protezione civile e dei suoi valori 
come espressione di solidarietà concreta;  

 organizzazione e definizione dei rapporti con il volontariato di settore; 
 
Anche la Protezione Civile è un servizio designato al passaggio in Unione delle Palme e degli Ulivi. 

 
 

11.01.00 - Gestire la protezione civile 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N° iniziative realizzate dalla Protezione Civile  5 8 +60,00% 

 

11.01.00 - Gestire la protezione civile  
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo  3,91 € 3,45 € -11,84% 

 

COMMENTO 
Al secondo anno di attività in convenzione, il Gruppo Intercomunale consegue significativi risultati 
di perfomance legati agli investimenti dedicati alla pianificazione dell’emergenza a livello sovra 
comunale, all’allestimento di spazi dedicati a magazzino e spazi di lavoro per le squadre di 
emergenza, all’acquisizione di materiali e mezzi, alla programmazione di esercitazioni, ai momenti 
formativi in aula e alla gestione degli eventi di allerta di Protezione Civile, senza trascurare la 
collaborazione del Gruppo agli eventi pubblici di promozione turistica che richiamano migliaia di 
persone: in tali occasioni il Gruppo contribuisce a garantire l’incolumità pubblica. Le dimensioni 
organizzative in crescita tendono a raggiungere livelli ottimali di gestione; così come il progressivo 
strutturarsi degli uffici e del Gruppo a livello associativo tra tre Comuni, permettono di registrare 
un calo dei costi procapite per i cittadini loanesi dell’undici per cento. 
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PROGRAMMA 3 – LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

04.01.00 
Gestire le 
Scuole 
dell’infanzia 

Nel corso dell’anno si gestirà la messa a disposizione degli spazi per l'organizzazione della scuola dell'infanzia statale 
(contratto con la Fondazione S. Stella Leone Grossi) ed il monitoraggio delle strutture private che sul territorio 
organizzano scuole dell'infanzia, sezioni primavera, ludoteche e centri bambini, partecipando alle commissioni 
distrettuali per le autorizzazioni a strutture private anche alla luce delle nuove disposizioni del DGR 535/2015. 
Verranno organizzati progetti di promozione dei servizi per l'infanzia anche in collaborazione con l'associazionismo 
locale e, in collaborazione con la direzione didattica, saranno realizzati progetti educativi mirati per la fascia di età della 
scuola dell'infanzia (progetti Orto Bimbo, educazione motoria, musicoterapia, teatro). 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

04.01.00 - Gestire le Scuole dell’infanzia 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% copertura posti scuola dell’infanzia 95,26% 93,68% -1,66% 

Efficacia degli interventi manutentivi  100% 100% 0% 

Costo pro-capite del processo 11,81 € 9,83 € -16,79% 

 
COMMENTO 
Il dato, trattandosi di scuola statale, non dipende dalla gestione del servizio scuola. I servizi di 
competenza sono stati svolti nel rispetto delle previsioni. 
 
 
PROGRAMMA 3 – LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

04.02.00 
Gestire le 
manutenzioni 
scolastiche 

Si verificheranno le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 
Comunale, in tutti i plessi scolastici; saranno realizzati interventi di ottimizzazione delle strutture per la prevenzione 
sismica. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

04.02.00 - Gestire le manutenzioni scolastiche 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie 6.879,86 € 7.319,66 € +6,39% 

 

04.02.00 - Gestire le manutenzioni scolastiche 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo 19,75 € 17,16 € -13,12% 

Costo delle manutenzioni / alunni 211,90 € 259,82 € +22,62% 

 
COMMENTO 
Il dato riferito al numero degli alunni, che risulta inferiore rispetto al precedente, ovviamente non 
dipende dal servizio. Le disponibilità di bilancio hanno consentito di riscontrare positivamente 
tutte le richieste di intervento che sono pervenute dalla Direzione di Istituto che sono risultate 
superiori rispetto agli anni precedenti. 
 
 
PROGRAMMA 3 – LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

04.07.00 
Gestire i servizi 
di assistenza 
scolastica 

Nel corso dell'anno si gestirà la messa a disposizione degli spazi per l'organizzazione della scuola dell'infanzia statale 
(contratto con la Fondazione S. Stella Leone Grossi) e monitoraggio delle strutture private che sul territorio organizzano 
scuole dell'infanzia, sezioni primavera, ludoteche e centri bambini, partecipando alle commissioni distrettuali per le 
autorizzazioni a strutture private anche alla luce delle nuove disposizioni   del DGR 535/2015.  
Verranno organizzati di progetti di promozione dei servizi per l'infanzia anche in collaborazione con l'associazionismo 
locale e, in collaborazione con la direzione didattica, realizzati progetti educativi mirati per la fascia di età della scuola 
dell'infanzia (progetti Orto Bimbo, educazione motoria, musicoterapia, teatro). 
Si verificheranno le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

Dott. Luigi 
Vallarino 
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Comunale in tutti i plessi scolastici e realizzati interventi di ottimizzazione delle strutture per la prevenzione sismica. 
Si procederà all'istruttoria per l'erogazione dei contributi regionali per libri di testo e borse di studio. 
Verranno realizzati progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio, coinvolgendo le 
scuole superiori del territorio in progetti di carattere sociale per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica, 
oltre la messa in campo di convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di 
competenza comunale. 
Si procederà ad ottimizzare il servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado mediante 
avvio del  progetto (a seguito aggiudicazione nuova gara d'appalto) finalizzato a far gestire il servizio  a ditta in grado di 
organizzare il servizio di preparazione pasti delle scuole utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via 
Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti biologici, km 0 , acqua depurata), organizzando il servizio 
mensa in concessione alla Fondazione S.Stella Leone Grossi per la scuola materna proseguendo con l’utilizzo di alimenti 
biologici ed a km 0, utilizzo dell'acqua depurata al posto delle bottiglie di plastica, attuando costanti controlli della 
commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestendo contabilizzazione buoni pasto mediante sistema 
informatizzato al fine di ridurre morosità. 
Si consolideranno 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. 
Si programmeranno le 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 nuovo servizio 
pedibus istituito dal Comando Polizia Municipale. 
In sinergia con i Servizi Sociali: sostegno alle famiglie; integrazione sociale e prevenzione del disagio sociale con progetti 
mirati definiti nell'ambito dei gruppi di lavoro integrati, organizzazione di seminari informativi per genitori ed 
insegnanti, erogazione di contributi per sostenere gli interventi della scuola a favore di portatori di handicap. 
Nell'ambito del progetto strategico Loano a Misura di Famiglia, finalizzato ad offrire servizi per ottimizzare la 
conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia, messa in campo di azioni e servizi di pre-scuola ed assistenza 
agli alunni in periodo extrascolastico anche mediante l'attuazione di un progetto di aiuto e sostegno allo studio in 
collaborazione con la direzione didattica, la Piccola opera e la rete locale Yepp (Compagnia dei Curiosi). 
Si lavorerà per l'organizzazione, nel periodo metà giugno / metà settembre, 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. Avvio delle nuove procedure autorizzative del servizio sulla base delle nuove previsioni di cui al DGR 
535/2015 e monitoraggio sul rispetto dei nuovi standard previsti da tale normativa regionale 

 

04.07.00 - Gestire i servizi di assistenza scolastica 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% soddisfazione richieste trasporto scolastico 100 % 100 % 0% 

% soddisfazione richieste refezione scolastica 100 % 100 % 0% 

% soddisfazione richieste pre-post scuola 100 % 100 % 0% 

Costo pro-capite del processo 63,06 € 58,22 € -7,68% 

Costo unitario del trasposto scolastico  961,03 €  872,90 € -9,17% 

Costo unitario del pre-post scuola 150,00 € 132,57 € -11,62% 

Provento medio per utente del trasporto scolastico 120,00 € 114,57 € -4,52% 

% copertura economica del trasporto scolastico 12,49 % 13,13% +5,12% 

 
COMMENTO 
I servizi di assistenza scolastica sono stati gestiti nel rispetto delle previsioni sia dal punto di vista 
della soddisfazione dell'utenza che nel miglioramento del rapporto entrata/spesa. 
In particolare è migliorato il risultato del servizio scuolabus nonostante per il secondo anno esista 
l'alternativa del servizio pedibus.  
 
 
PROGRAMMA 3 – LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA 
Centro di 
costo  
(Codice 
Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

04.08.00 
Gestire il 
Piano 
dell’Offerta 
Formativa 

Si procederà all'erogazione di contributi atti ad avviare progetti di avvicinamento degli alunni alla cultura ed alla lettura 
anche mediante l'implementazione dell'utilizzo della biblioteca comunale per realizzare anche piani di formazione guidata 
per docenti e famiglie. 
Proseguirà l'attuazione del progetto per l’avviamento allo sport realizzato dalle scuole medie loanesi e del progetto di 
avviamento allo sport per le scuole elementari finanziato dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive presenti 
sul territorio e verranno erogati contributi alle scuole per l’attuazione di progetti innovativi relativi al miglioramento della 
conoscenza delle lingue straniere, informatica, attività artigiane, attività artistiche ed espressive, oltre l’allestimento di 
ulteriori aule innovative mediante acquisto di strumentazione informatica ovvero di strumenti atti a conformare 
l’insegnamento ai nuovi programmi didattici. 
In collaborazione con l'Associazione la Bussola verranno realizzati progetti di sviluppo del tempo libero e scolastico a favore 
dei ragazzi frequentanti i centri estivi e le scuole del territorio per diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente 
marino. 

Dott. Luigi 
Vallarino 
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04.08.00 - Gestire il Piano dell’Offerta Formativa 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo 13,00 € 5,89 € -54,68 

 
COMMENTO 
È stato garantito il supporto alla direzione didattica per quanto riguarda i progetti del piano 
dell'offerta formativa sulla base delle richieste pervenute 
 
 
PROGRAMMA 4 – LA CULTURA PIÙ VICINO A NOI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

05.02.00 
Biblioteca e 
cultura 

L'incremento dell’attività di promozione culturale è da svolgersi mediante l'organizzazione di manifestazioni ed 
iniziative finalizzate anche al recupero e conservazione delle tradizioni storico culturali del territorio loanese e le 
tradizioni popolari. Queste attività verranno realizzate attraverso la creazione di una rete fra le associazioni di 
promozione culturale del territorio ed in collaborazione con altri comuni e realtà della Provincia. 
In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di iniziative di rete, è previsto lo svolgimento delle seguenti iniziative 
istituzionalizzate realizzate in collaborazione con l'associazionismo avente sede nel comprensorio locale e sostenute 
mediante l'erogazione di contributi finalizzati: 

 Festa del 2 di luglio e manifestazioni sulla tradizione marinara loanese, in collaborazione con l'Oratorio N.S. 
dei Turchini ed iniziative sulla tradizione agricola loanese in collaborazione con l'Oratorio dei Bianchi; 

 Carnevaloa ed iniziative di aggregazione e sviluppo del tempo libero delle famiglie, in collaborazione con 
l'Associazione Vecchia Loano; 

 Festa delle Basure, organizzata in collaborazione con il centro Culturale Polivalente;  

 Feste invernali e laboratorio luci delle feste, in collaborazione con il centro culturale polivalente e 
l'associazione commercianti; 

 La Bottega del racconto - Gazebo della fantasia, in collaborazione con la Compagnia dei curiosi nell'ambito 
dei progetti Loano a Misura di Famiglia finalizzati a creare aggregazione delle famiglie nei week end; 

 Dischi volanti, appuntamenti culturali ed in musica, in collaborazione con la Compagnia dei curiosi finalizzati 
anche alla promozione del festival musica popolare estivo; 

 Concerti di musica classica in occasione dei periodi di festività, in collaborazione con l'associazione Musicale 
loanese, il corpo bandistico ed altre associazioni del territorio che si propongono la promozione della musica 
classica, sacra e di tradizione; 

 Raduno bandistico in memoria di E. Garassini, in collaborazione con il corpo bandistico loanese; 

 La Musica popolare: Festival Suoni della Tradizione - Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana; 

 Realizzazione di produzioni in esclusiva per il Comune di Loano ed assegnazione Premio Città di Loano per la 
musica tradizionale italiana, in collaborazione con l'Associazione di promozione culturale Compagnia dei 
Curiosi, ideatrice del progetto e del marchio riferito al Premio Città di Loano; 

 Realizzazione di iniziative per la tutela dell'artigianato e collezionismo locale, di iniziative benefiche in ambito 
sociale, in collaborazione con le associazioni operanti nel territorio; 

 Realizzazione di iniziative di rievocazione delle tradizioni del periodo napoleonico, in collaborazione con la 51 
Demi Brigade de Bataille; 

 Realizzazione di incontri culturali, in collaborazione con associazioni ed enti locali e con l'Uni Tre. 
 
Per quanto riguarda la collaborazione con le associazioni, si prevede di ottimizzare il funzionamento del centro culturale 
polivalente e la funzionalità delle attività in esse presenti nonché il coinvolgimento di tutte le associazioni ivi inserite 
nella progettazione e programmazione di eventi culturali e di tradizione, anche attraverso la riorganizzazione degli spazi 
culturali in uso alle associazioni per lo svolgimento ed il supporto delle attività svolte all'interno della rete locale. 
Proseguiranno i contatti con la cittadinanza di Francheville di attuazione del programma annuale delle iniziative da 
realizzarsi in seguito al gemellaggio anche mediante erogazione di contribuzione economica ed assegnazione spazi al 
Comitato loanese per il gemellaggio Loano Francheville per la realizzazione di progetti in linea con gli obiettivi della 
comunità Europea di sviluppo culturale, riservando anche attenzione al mondo della scuola e dello sport. 
Sono confermate le attività del centro di aggregazione giovanile in palazzo Kursaal nell'ambito delle progettazioni Yeep 
riferite al piano operativo officina delle arti, stazioni di servizio, web radio e progetto distrettuale giovani 
Si procederà all'affidamento della gestione esternalizzata in concessione del cinema teatro Giardino del Principe per 
triennio di   attività (e quindi alla scadenza dell'attuale contratto di concessione avvio di nuova procedura ad evidenza 
pubblica alla scadenza dell'attuale contratto  in base alle previsioni di cui al vigente regolamento comunale sugli stabili 
tempo libero) con organizzazione di cinema, bar e spettacolo con la previsione dell'organizzazione di un calendario di 
iniziative culturali e cinematografiche da inserirsi nel programma istituzionale dell'ente ed approvate 
dall'amministrazione che avranno come elemento trainante eventi musicali, danza e cabaret, iniziative per la famiglia e 
come “logo” unificante la struttura del Giardino del Principe. Gli eventi inseriti nel calendario istituzionale dovranno 
essere in parte anche ad ingresso gratuito al fine di offrire un servizio alla cittadinanza ed alla clientela turistica in 
ottemperanza ai principi dello Statuto Comunale e del vigente regolamento sugli stabili del tempo libero. 
Si darà collaborazione all'organizzazione di iniziative per favorire e promuovere giovani talenti nella danza e nella 
canzone.  
Nell'ambito progetto turistico socio culturale ed educativo Loano a Misura di famiglia teso ad incrementare servizi ed 
opportunità per le famiglie loanesi e per i turisti realizzato in collaborazione con il servizi sociali si prevede di 
coinvolgere la biblioteca civica in una serie di attività a favore di bambini, giovani, famiglie ed anziani e precisamente: 

 organizzazione di iniziative in biblioteca finalizzate ad incrementare negli adulti la conoscenza della narrativa 

Dott. Luigi 
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e poesia contemporanea e realizzazione di momenti ludico culturali con i bambini (lettura guidata di fiabe 
con accompagnamento musicale); 

 ampliamento dell'offerta culturale nella biblioteca con realizzazione percorsi e progetti anche in 
collaborazione con associazioni locali di promozione culturale e conferma nuovo orario ampliato di apertura 
della biblioteca comunale. 

 

04.08.00 - Gestire il Piano dell’Offerta Formativa 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

N° medio di libri prestati per utente biblioteca 0,64 0,75 +17,59% 

Indice di prestito su popolazione residente 56,79% 67,36% +18,63% 

Contribuzione all’offerta culturale non comunale 100% 100% 0 

Costo pro-capite del processo 47,98 € 42, 47 € -11,49% 

Costo medio delle iniziative culturali 512,52 € 419,76 € -18,10% 

 
COMMENTO 
È stata mantenuta l'implementazione dell'orario di apertura della biblioteca con conseguente 
aumento dell'utenza e del servizio prestiti.  Gli eventi culturali, pur mantenendo lo standard degli 
anni passati, sono stati realizzati con un risparmio di spesa grazie anche alla collaborazione 
dell'associazionismo locale. 
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PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.05.05 
Demanio 
marittimo 

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 ed 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. 

Dott. Aldo 
Caballini 

 

01.05.05 - Demanio marittimo 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

Introiti derivanti da diritti di istruttoria 4.000,00 € 4.975,00 € +24,38 

N° autorizzazioni art. 45-bis presentate 69 75 +8,70% 

N° autorizzazioni art. 45-bis rilasciate 69 73 +5,80% 

    

 

01.05.05 - Demanio marittimo 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% rilascio autorizzazioni demaniali in subingresso 100% 100% 0% 

% rilascio autorizzazioni demaniali art. 24 100% 100% 0% 

% rilascio autorizzazioni demaniali art. 45-bis 100% 97,33% -2,67% 

 
COMMENTO 
Posto l’incremento numerico delle domande presentate, la leggera flessione relativa alla % di 
rilascio di autorizzazioni demaniali art. 45 bis (2 autorizzazioni non concesse su 75 presentate) è 
dovuta: 
- ad un caso di diniego; 
- ad un caso non rilevante per l'aspetto demaniale; 
 
 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.06.00 
Progettare e 
gestire lavori 
pubblici 

Programmazione delle Opere Pubbliche. 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 ed Appalti Liguria. 
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 

 

01.06.00 - Progettare e gestire lavori pubblici 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% progettazioni interne su manutenzioni straordinarie o nuove opere 33,33% 50,00& +50,00% 

N° medio controlli in loco su nuove opere 0,79 0,5 -36,36% 

Costo pro-capite del processo 25,34 € 21,86 € -13,70% 

 
COMMENTO 
L'obiettivo è stato raggiunto. In particolare si evidenzia un incremento rispetto all'attesa delle 
progettazioni delle nuove opere. Particolare attenzione è stata prestata dall'ufficio ai lavori di 
manutenzione presso gli edifici scolastici cittadini attivati anche grazie al contributo del MIUR 
nell'ambito del progetto #scuolesicure nonché ad un programma mirato al miglioramento della 
sicurezza stradale mediante interventi manutentivi del manto asfaltico su alcune arterie cittadine. 
Per quanto attiene il dato sulle attività di controllo si rileva che le stesse funzioni, anche se 
presentano un lieve decremento percentuale derivante dal rapporto col dato formale, 
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sostanzialmente hanno visto l'Ufficio presente su molteplici opere in fase di realizzazione, con 
l'esercizio delle funzioni di controllo idonee alla futura (ed in determinati casi avvenuta) presa in 
consegna. 
 
 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

08.01.00 
Gestire la 
pianificazione 
territoriale e 
l’edilizia privata 

Attività di 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, di concerto con il Comando Polizia Municipale, dell’attività edilizia, 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 

 
08.01.00 
Gestire la pianificazione territoriale e l’edilizia privata 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N° DIA ricevute 60 68 +13,33% 

N° SCIA ricevute 130 138 +6,15% 

N° titoli abilitativi rilasciati 70 85 +41,67% 

N° CILA 150 193 +28,67% 

 

04.08.00 - Gestire il Piano dell’Offerta Formativa 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% rilascio autorizzazioni paesaggistiche 75,00% 87,63% +16,84% 

% accertamento di abusivismo 12,00% 8,33% -30,56% 

Costo pro-capite del processo 35,47 € 28,85 € -18,66% 

 
COMMENTO 
Le previsioni attese rispetto alle varie tipologie di attività svolte dal servizio sono state rispettate. 
Si rileva un decremento della percentuale degli abusi rilevati a fronte dei sopralluoghi effettuati 
(dato di difficile previsione e comunque non dipendente dall'attività che è stata comunque 
regolarmente svolta dall'ufficio). 
 
 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

08.03.00 
Progettare e 
gestire la 
viabilità, la 
circolazione e 
servizi connessi 
(manutenzioni, 
segnaletica e 
illuminazione) 

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. 

Dott. Aldo 
Caballini 

 
08.03.00 - Progettare e gestire la viabilità, la circolazione e servizi connessi 
(manutenzioni, segnaletica e illuminazione) 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo 101,69 € 101,34 € -7,61% 

Provento medio a parcheggio (da parcheggi a pagamento) 1.003,13 € 1.198,95 € +19,52% 
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COMMENTO 
L'obiettivo è da ritenersi raggiunto. Per quanto attiene la manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione ubicati sul territorio, si fa rilevare che gli stessi, pervenuta la segnalazione tramite 
URP o tramite segnalazione diretta all'UTC, sono stati oggetto di regolare manutenzione da parte 
degli addetti secondo le tempistiche previste. 
 
 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

09.02.00 
Progettare e 
gestire il verde 
pubblico e 
l’arredo urbano 

Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare, programma di 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. Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche. 
Analisi e sviluppo dei processi di esternalizzazione, ivi compresi metodi di outsourcing. 

Dott. Aldo 
Caballini 

 

09.02.00 - Progettare e gestire il verde pubblico e l’arredo urbano 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate 315 321 +1,90% 

 

09.02.00 - Progettare e gestire il verde pubblico e l’arredo urbano 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo 41,45 € 35,54 € -14,27% 

 
COMMENTO 
L'obiettivo è da ritenersi raggiunto. Mediante interventi programmati con risorse umane interne 
integrati con interventi manutentivi mirati mediante interventi di ditte esterne, individuate a 
seguito di cottimi fiduciari, si è garantita, seppur con l'incremento limitato delle aree a seguito di 
cessioni conseguenti ad opere di urbanizzazioni, una manutenzione ottimale delle aree verdi e dei 
parchi. 
 
 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

09.03.00 
Gestire il servizio 
di igiene urbana 

Attività di coordinamento e controllo dell’attività di raccolta e gestione del servizio da parte del soggetto affidatario. 
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto che risulterà 
aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR. Attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, alle scuole e 
alle associazioni di categoria della valenza della raccolta differenziata. Gestione delle attività di promozione della 
raccolta differenziata con il coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole. 

Dott. Aldo 
Caballini 

 

09.03.00 - Gestire il servizio di igiene urbana 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% raccolta differenziata 26,83% 27,32% +1,83% 

Costo pro-capite del processo 242,89 € 240,01 € -1,19% 

Costo medio per quintale di rifiuti 33,92 € 30,10 € -11,24 

 
COMMENTO 
L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto in quanto a seguito dell'aggiudicazione definitiva da 
parte della SUAR – Regione Liguria si è provveduto ad affidare il nuovo servizio alla Soc. Stirano Srl 
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PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

09.04.00 
Gestire il servizio 
idrico integrato 

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. 

Dott. Aldo 
Caballini 

 

09.04.00 - Gestire il servizio idrico integrato 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

Costo pro-capite del processo 55,34 € 52,70 € -4,77% 

Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato 5.509,56 € 5.156,95 € -6,40% 

Costo medio km rete 4.988,97 € 4.750,89 € -4,77% 

 
COMMENTO 
L'obiettivo è stato raggiunto. Mediante azioni, coordinate di volta in volta sia con Servizi 
Ambientali SpA che con Acquedotto San Lazzaro SpA, sono stati affrontate e risolte problematiche 
di manutenzione e gestione degli impianti sul territorio tali da garantire la funzionalità delle opere 
e l'erogazione efficace dei relativi servizi. 
 
 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

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

Mantenimento e miglioramento, attraverso anche le attività connesse alla certificazione di qualità ISO, degli standard 
qualitativi nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali. Controllo del rispetto delle 
normative vigenti in materia. Interventi di controllo degli impianti elettrici degli stabili comunali, attuazione degli 
interventi tesi al conseguimento del risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e controllo sul 
contenimento energetico degli stabili comunali. Verifica e controllo degli scarichi fognari. Rilascio autorizzazioni e 
controlli per l'emissione in atmosfera e per le attività rumorose. Attività connesse ai controlli espletati dagli Enti 
preposti per il rispetto delle normative vigenti in materia energetica ed ambientale. 

Dott. Aldo 
Caballini 

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

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

N° controlli ambientali medi (su Km. Territorio) 1,86 2,60 +40,00% 

% illeciti ambientali riscontrati 40,00% 37,14% -7,14% 

Costo pro-capite del processo 7,13 € 5,09 € -28,70% 

Costo medio mantenimento animali randagi 500,00 € 314,61 € -37,08% 

 
COMMENTO 
L'obiettivo è stato raggiunto. Attraverso un controllo gestionale puntuale per la riconferma della 
certificazione ISO 14001 per l'anno 2015 è stato possibile monitorare i vari processi e le attività 
dell'intero apparato comunale in modo da garantire gli idonei standard qualitativi previsti dalla 
politica ambientale dell'Ente. Strettamente connessa a tale attività rimangono i processi attivati 
per il conseguimento della Bandiera Blu che è stata conferita anche per il 2015 dalla FEE al 
Comune di Loano. 
 
 
 
 
 



Pag. 16 

 
PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

08.02.00 
Gestire l’edilizia 
residenziale 
pubblica 

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. L'ambito partecipa altresì agli incontri finalizzati 
alla costituzione a livello distrettuale dell'agenzia regionale per la casa. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

08.02.00 - Gestire l’edilizia residenziale pubblica 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% assegnazione di alloggi erp 100,00% 100% 0% 
% morosi alloggi erp 25,00% 25,00% 0% 
costo pro-capite del processo 0,40 € 0,36 € -9,93% 

 
COMMENTO 
Il servizio è stato svolto con le consuete modalità ed il risparmio ottenuto è inerente ai soli costi 
indiretti. 
 
 
PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.01.00 
Gestire l’asilo 
nido 

Per quanto riguarda l'asilo nido e la gestione della mensa della scuola dell'infanzia si intende proseguire l'affidamento in 
concessione del servizio alla Fondazione S.Stella-L.Grossi, continuando con la collaborazione alle procedure per il 
mantenimento dell'accreditamento regionale per l'asilo nido comunale e la costante partecipazione al comitato di 
gestione del nido. 
Per quanto riguarda i servizi privati, si intende proseguire in sinergia con il coordinamento distrettuale regionale il 
monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio, partecipando anche alle commissioni per 
l'autorizzazione dei servizi privati per la prima infanzia presenti sul territorio e per le strutture inserite nelle previsioni di 
cui al DGR 535/2015. 
Sempre a tutela dell'infanzia si intende promuovere attività si sostegno alla genitorialità in collaborazione con 
associazioni a tutela dell'infanzia (Associazione Non Parto di Testa) per la promozione dei servizi a favore dei bimbi 0/3 
anni. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.01.00 - Gestire l’asilo nido 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

SPESA PER CONESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO 230.000,00 € 210.000,00 € -16,00% 

 

12.01.00 - Gestire l’asilo nido 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% COPERTURA DISPONIBILITÀ POSTI ASILO NIDO 65,00% 65,00% 0% 
COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 23,82 € 20,56 € -13,69% 

 
COMMENTO 
Il risultato è determinato dalla parziale copertura del costo con contribuzione regionale, che 
peraltro al momento non è stato riconfermato per gli anni a venire a seguito delle difficoltà 
economiche della Regione. 
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PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.01.05 
Gestire i servizi 
di tutela minori 

Con il coordinamento dell'ATS (che eroga servizi non solo a favore dei minori, ma anche servizi a sostegno della 
genitorialità, della famiglia e della disabilità) si prevede di mantenere l'erogazione dei seguenti servizi: 

1. assistenza minori in collaborazione con ASL - consultorio famigliare mediante sostegno psicologico a minori e 
famiglie in situazioni di difficoltà e crisi coniugale con l'apertura nel consultorio di Loano dello sportello 
Informagiovani ed adolescenti 

2. sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà spesso anche a causa di affitti onerosi 
3. sostegno alla maternità responsabile, mediazione famigliare attivando interventi tesi a riorganizzare le 

relazioni famigliari 
4. collaborazione con i servizi ASL e gli sportelli di violenza alle donne in difficoltà 
5. sostegno educativo rivolto alle famiglie in difficoltà nella cura dei figli 
6. affidamento famigliare ed educativo, sia per i minori per i quali il Tribunale dei Minorenni ha emesso un 

provvedimento, sia per i minori per i quali è necessario un intervento educativo mirato 
7. prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione , selezione e sostegno alle famiglie affidatarie (equipe 

distrettuale) 
8. potenziamento del lavoro di rete tra servizi sociali territoriali e servizi ASL per sostenere le famiglie con 

sofferenze psichiatriche, di tossicodipendenze e disabilità diverse 
9. inserimenti lavorativi protetti per persone di fasce deboli e/o emarginati usciti dal mondo del lavoro e per i 

quali sia necessario e possibile un rientro a pieno titolo nella società 
10. progetti di animazione diretti anche a giovani e famiglie in collaborazione con le associazioni locali 
11. servizi di tutela per soggetti portatori di handicap 
12. assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio 
13. assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio e dell'ambito 
14. erogazione contributi economici situazioni di bisogno 
15. sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete dell'associazionismo 
16. attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del lavoro 
17. inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in collaborazione con i servizi ASL 

(SSM-SERT-SILD-CONSULTORIO) attraverso le nuove linee guida  
18. servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici 
19. partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel mondo del lavoro 
20. progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.01.05 - Gestire i servizi di tutela minori 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

COSTO DIRETTO SERVIZIO AFFIDO MINORI (cap. 3275/1) 33.000,00 € 39.298,00 € +19,08% 
COSTO DIRETTO SERVIZIO COMUNITÀ MINORI (cap. 3220/2 e 3222/1) 125.000,00 € 137.680,78 € +10,14% 

 

12.01.05 - Gestire i servizi di tutela minori 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% MINORI E FAMIGLIE SEGUITI PER SEGNALAZIONI 7,22% 11,98% +65,87% 
% MINORI ASSISTITI (AFFIDI. COMUNITÀ, PENALI, ADM) 5,32% 5,56% +4,44% 
% MINORI ALLONTANATI 30,00% 38,30% +27,66% 
COSTO DEI MINORI IN COMUNITÀ 25.000,00 € 27.536,16 € +10,14% 

 
COMMENTO 
Il dato ha avuto uno scostamento rispetto a quanto atteso, determinato dall'aumento dei casi 
presi in carico dal Servizio e segnalati alle competenti autorità giudiziarie.  
Nel 2015 si è assistito ad una maggiore sensibilità sociale nella segnalazione delle situazioni in 
difficoltà con un conseguente aumento nel numero di situazioni prese in carico. 
In particolare il dato relativo al costo del servizio affido minori è aumentato a seguito del notevole 
incremento dei casi segnalati e presi in carico. 
Il lavoro di sensibilizzazione del tessuto sociale ha permesso l'inserimento di minori direttamente 
in famiglia, evitando un costo maggiore derivato dall'inserimento degli stessi in comunità.  
Il costo relativo ai minori inseriti in comunità è aumentato, pur rimanendo uguale il numero degli 
utenti interessati in quanto le esigenze educative dei nuovi inserimenti hanno comportato 
differenti costi sostenuti. 
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PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.02.00 
Gestire i servizi 
di assistenza ai 
diversamente 
abili 

I servizi erogati con il coordinamento dell'ambito sono: 
1. servizi di tutela per soggetti portatori di handicap 
2. assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio 
3. assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio e dell'ambito 
4. erogazione contributi economici 
5. sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete dell'associazionismo 
6. attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del lavoro 
7. inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in collaborazione con i servizi ASL 

(SSM-SERT-SILD-CONSULTORIO) attraverso le nuove linee guida  
8. servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici 
9. partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel mondo del lavoro 
10. progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili 
11. collaborazione con le associazioni del territorio per gestione di attività, progetti e servizi per la disabilità 

(Associazione Dopodomani Onlus, Associazione Autismo, ADMO, ADSO).  
Per l'attuazione operativa dei servizi di trasporto proseguimento del vigente contratto (stipulato a seguito di procedura 
ad evidenza pubblica) per l'affidamento esterno dei servizi trasporto disabili mentre si prosegue l'appalto in corso per i 
servizi di assistenza scolastica, assistenza handicap, assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio ed assistenza 
servizi di pre-scuola 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.02.00 - Gestire i servizi di assistenza ai diversamente abili 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO UINITARIO DEL PROCESSO 1.231,37 € 865,00 € -29,75% 
COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI 

3.888,89 € 3.669,13 € -5,65% 

COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE 
ABILI 

2.250,00 € 1.838,83 € -18,27% 

COSTO UNITARIO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 2.500,00 € 1.800,34 € -27,99% 

 
COMMENTO 
Il risultato relativo ai soggetti diversamente abili deriva dalle diverse modalità di effettuazione del 
servizio, ora attuato da personale dipendente sia per quanto attiene il costo unitario del servizio 
assistenza che quello del trasporto. 
Per quanto attiene gli altri scostamenti per il primo anno l'aumento del numero delle borse lavoro 
ha avuto una spesa contenuta grazie alla possibilità di attivare alcuni inserimenti lavorativi a costo 
zero nei casi di disabilità grave con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 
 
 
PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.03.00 
Gestire i servizi 
di assistenza 
agli anziani 

Organizzazione gestione centro anziani in ottemperanza a nuova regolamentazione e coinvolgimento 
dell'associazionismo locale nella gestione delle attività del centro. Gestione di progetti di intrattenimento culturale a 
tutela dell'invecchiamento attivo in collaborazione con l'Unitre 
I servizi organizzati dall'ambito per la tutela per gli anziani-sono: 

1. servizi domiciliari rivolti agli anziani attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso, 
trasporto sociale ed accompagnamento ai presidi sanitari 

2. erogazione contributi economici ad anziani soli, in difficoltà e privi di rete sociale 
3. implementazione del servizio pasti caldi a domicilio per permettere agli anziani di continuare a vivere nel loro 

ambiente di vita 
4. attività di benessere ed invecchiamento attivo attraverso tavoli distrettuali e rete di volontariato 
5. gruppi di cammino in collaborazione con la ASL 
6. attività di sostegno e tutela attraverso la nomina di amministratore di sostegno e tutela legale e 

proseguimento del progetto di supporto e collaborazione con la Procura di Savona per i casi di 
amministrazione di sostegno e violenza in famiglia da trattarsi sul territorio dell'ambito 

7. realizzazione di progetti a favore dell'invecchiamento attivo in collaborazione con i centri anziani presenti nei 
comuni di ambito ed in collaborazione con associazioni locali 

8. collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco compulsivo 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.03.00 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% ACCOGLIMENTO RICHIESTE SAD/TRASPORTO/CONSEGNA PASTI 100,00 % 100,00% 0,00% 
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COSTO UNITARIO SAD ANZIANI 2.133,33 € 1852,17 € -13,18% 
COSTO UNITARIO SERVIZIO CONSEGNA PASTI  771,43 € 1.280,37 € +65,97% 

 
COMMENTO 
Negli anni scorsi il dato monitorato ha riguardato esclusivamente il costo del servizio trasporto 
pasti svolto dalla Cooperativa che gestiva il servizio di assistenza domiciliare mentre il costo 
effettivo del pasto veniva contabilizzato nell'attività della cucina della casa di riposo, in quanto 
preparato in economia. 
Dall'anno 2015 il servizio è stato riorganizzato, esternalizzando il servizio preparazione pasti,  
rendendo il dato non confrontabile con quello degli anni precedenti.   
In particolare il costo di tale servizio incideva per una percentuale di circa il 13% sui costi della 
cucina (2 cuochi, alimentari, utenze), per un importo complessivo valutabile intorno a € 20.000,00. 
In tal caso lo scostamento ammonterebbe a – 4,65%, confermando la bontà della scelta effettuata. 
 
 
PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.03.05 
Inserimento di 
anziani in 
strutture 
residenziali 

In considerazione dell'attuale contesto socio economico l'obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio offerto 
agli anziani ospiti della Residenza Protetta operando un attendo monitoraggio delle risorse a disposizione.  
Anche in considerazione del calo delle istanze di ammissione motivate dall'accertata volontà delle famiglie di tenere più 
possibile gli anziani in casa poiché in alcuni casi restano l'unica fonte di reddito si è scelto di ridimensionare il servizio su 
40 ospiti mantenendo peraltro tutti i parametri di assistenza precedentemente in vigore (ospitalità degli anziani in 
moduli suddividendo ed organizzando il servizio assistenziale fra ospiti autosufficienti e non autosufficienti) 
Tale riorganizzazione ha portato con sé una ridefinizione organizzativa dei programmi di lavoro del personale 
dipendente con funzioni assistenziali ed un ripensamento di nuove soluzioni gestionali per il II piano ed è stato portato  
a termine un progetto di riorganizzazione della casa di risposo che ha previsto  l'individuazione di un unico soggetto 
esterno in grado di gestire in concessione il II piano come residenza sociale (art. 44 legge regionale 12 del 2006 – 
residenza turistica sociale per ospiti autosufficienti ), il I piano i servizi specialistici di OSS notturno e week end, 
infermieri, animatori, fisioterapisti e gestione del servizio cucina con preparazione pasti sia per i servizi assistenza 
anziani che per le scuole del territorio. Si intende proseguire l'affidamento a professionista esterno del servizio di 
assistenza medica causa indisponibilità di figure dipendenti. Per quanto attiene le iniziative di miglioramento della 
qualità della vita degli ospiti si prevede di dar corso a: 

 ascolto musicale guidato 

 laboratorio teatrale 

 attività ludico ricreative in collaborazione con l'associazionismo locale 

 celebrazione settimanale della S.Messa in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni 

 realizzazione di servizi di supporto agli ospiti in collaborazione con l'AVO 
Si prevede altresì di realizzare interventi conservativi e migliorativi sulle strutture a favore dell'edificio e delle sue 
pertinenze 
Si proseguirà inoltre nella gestione e coordinamento dei rapporti con ASL e AVIS per l'utilizzo dei locali presenti al piano 
terra dello stabile Ramella e dei relativi rapporti convenzionali. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.03.05 - Inserimento di anziani in strutture residenziali 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% UTILIZZO POSTI DISPONIBILI  72,50% 87,50% +20,69% 
% ACCOGLIMENTO DOMANDE DI AMMISSIONE 40,00% 50,00% +25,00% 
RETTA MEDIA GIORNALIERA 37,04 € 41,19 € +11,20% 
COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 108,99 € 99,39 € -8,81% 

 
COMMENTO 
Il dato relativo alla retta media tiene conto degli aumenti di retta a carico dei degenti non 
determinati da una variazione tariffaria ma dall'incremento legato allo stato di infermità dei 
medesimi, come determinato periodicamente dal medico responsabile della struttura mediante la 
redazione delle schede AGED, legate all'autonomia del paziente. 
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PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.05.00 
Gestire gli 
interventi a 
favore delle 
persone in 
difficoltà 

Per quanto riguarda le  progettazioni riferite a Loano a Misura di Famiglia si intende  proseguire i percorsi di sostegno 
alla genitorialità anche in collaborazione e con erogazione di contributi all'Associazionismo locale (Associazione Non 
parto di testa, Associazione Dopodomani Onlus, Fondazione S.Stella Leone Grossi, Associazione Artemisia, Unitre, La 
Bussola) finalizzati ad ottimizzare e conciliare il tempo di lavoro con quello della famiglia anche mediante 
l'organizzazione di  seminari a sostegno di insegnanti ed addetti ai lavori sulle problematiche di disagio sociale anche in 
collaborazione con la scuola e la Piccola Opera nonché progetti di inserimento lavorativo – borse lavoro e stage in 
collaborazione con le cooperative del territorio a favore di soggetti fragili e area grigia (giovani che hanno terminato il 
percorso di studi e non trovano lavoro o soggetti usciti anticipatamente dal mondo del lavoro per cause indipendenti 
dalla loro volontà) 
Queste attività verranno organizzate con il supporto dello sportello informafamiglia in affiancamento ai servizi sociali 
per mettere in campo progetti atti a migliorare l’attività informativa relativa all’accesso e all’utilizzo delle prestazioni 
sociali (anche con sostegno psicologico e legale con consulenza legale gratuita per fasce deboli ) ed all'inserimento 
lavorativo in collaborazione con il centro per l'Impiego della Provincia di Savona e con l'ASL . Prosegue anche la 
collaborazione con il Centro d'Ascolto Intervicariale per l'assistenza alle persone in difficoltà e la collaborazione con CAF 
CISL per l'erogazione di assegni di maternità e assegni al nucleo famigliare numeroso ai sensi della legge 23 dicembre 
1998 n. 448 ed erogazione contributo al CAV per l'assistenza alle giovani mamme del territorio 
L'utilizzo dei fondi dell'eredità del compianto Renato Costa consente, con la compartecipazione di un fondo comunale, 
così come richiesto dal testatore, di poter mantenere l'emissione di  un bando per il sostegno dei cittadini loanesi nel 
pagamento del canone di locazione, per sostenere le rette dei minori affidati al servizio sociale e collocati nelle 
comunità protette e per finanziare l'acquisto dei libri di testo alle famiglie che non riescono a sostenere questo costo ed 
il pagamento di aiuti pronta cassa. 
Il Progetto FSE Lavoriamo Insieme per crescere, parternariato pubblico privato di cui Loano è capofila, finanziato da  
fondi Regionali e UE erogati tramite la Provincia di Savona, vede il completamento del progetto sviluppato negli anni 
2013 e 2014  con la realizzazione  dei tre corsi finanziati di assistente famigliare, gestione ambientale e accoglienza 
turistica e realizzazione di work experiences.  La Regione Liguria ha prorogato la chiusura delle attività di progetto al 30 
giugno 2015 con l'organizzazione di due appuntamenti (uno regionale ed uno locale) per la presentazione ufficiale dei 
risultati del progetto. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.05.00 - Gestire gli interventi a favore delle persone in difficoltà 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% UTILIZZO SEGRETARIATO SOCIALE 13,97% 14,72% +5,38% 
TEMPO MEDIO DA PRIMO CONTATTO A EVASIONE PRATICA (GIORNI) 50 47 -6,00% 
COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 109,19 € 92,06 € -15,68% 
CONTRIBUTO MEDIO PER ASSISTITO 400,00 € 262,06 -34,49% 
COSTO PRO-CAPITE SPORTELLO “INFORMAFAMIGLIA” 29,00 € € 17,78 -38,68% 
    

 
COMMENTO 
Il dato riferito all'anno 2015 riporta il numero effettivo di utenti che hanno usufruito del servizio, 
diversamente dagli anni precedenti, in cui sono stati monitorati gli accessi totali. 
Tale scelta è stata determinata dalla necessità di rendere conforme questo dato a quello richiesto 
dai monitoraggi regionali. 
 
 
PROGRAMMA 7 – ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
Centro di 
costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.05.00 
Gestire il 
patrimonio 
comunale e 
l’economato 

L'Ufficio Patrimonio è stato arricchito di 2 unità di personale ed ha iniziato il lavoro dedicato al monitoraggio e al controllo 
dei beni immobili di proprietà comunale e comunque utilizzati a sostegno delle numerose attività che vengono effettuate 
dalle Associazioni presenti del territorio. Si prevede l'acquisto di un applicativo dedicato che consentirà di gestire – tra 
l'altro - il registro con tutte le annotazioni utili ad impianti ed attrezzature presenti nei citati immobili. In collaborazione 
con l’Ufficio Acquisti, l'Ufficio Patrimonio dovrà inoltre procedere alle attività di regolarizzazione delle convenzioni 
CONSIP che possono interessare i predetti edifici. 
A supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale, verrà effettuato lo studio di attuazione delle cessioni di aree per servizi, a 
seguito di concessioni edilizie e permessi a costruire convenzionati, nella zona “D” artigianale e industriale del vigente 
PRG, finalizzato al successivo trasferimento di proprietà di aree a favore del Comune di Loano.  
Il nuovo “Ufficio Acquisti”, con l'organico arricchito delle due unità di personale provenienti dall'Ufficio Tecnico e dal 
Comando di Polizia Municipale, completa la sua riorganizzazione estendendo la propria attività – prestata inizialmente al 
solo Ufficio Tecnico – a tutti i servizi del Comune. In particolare, viene curata la conclusione di “accordi quadro” per 
alcune forniture standardizzate, con particolare riguardo agli acquisti seriali. 

Dott. Luigi 
Vallarino 
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01.05.00 - Gestire il patrimonio comunale e l’economato 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N. CONCESSIONI RILASCIATE SUOLO PUBBLICO 160 279 +74,38% 
N. RICHIESTE CONCESSIONI PERVENUTE SUOLO PUBBLICO 256 279 +8,98% 
N. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EFFETTUATI 115 200 +73,91% 
N° RDO (RICHIESTE DI OFFERTA) EFFETTUATE 70 82 +17,14% 
N° ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) EFFETTUATI 230 177 -23,04% 

 

01.05.00 - Gestire il patrimonio comunale e l’economato 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 35,46 € 25,97 € -26,76% 

 
COMMENTO 
L'attività relativa al Servizio Patrimonio è stata gestita come previsto.  
Il Servizio Acquisti, dal mese di Gennaio in avanti, ha evaso tutte le richieste di acquisto beni e 
servizi pervenute nell'anno. La differenza di n. 53 ODA in meno rispetto al valore atteso, è così 
motivata: 

 risultano a carico del Comando di Polizia Municipale n. 58 acquisti, di cui n. 22 effettuati dal 
Servizio Acquisti e n. 36 effettuati autonomamente; 

 su valutazione del Servizio, n. 12 procedure di acquisto sono state eseguite tramite RDO e 
non tramite ODA, in quanto tale procedura è stata ritenuta più adeguata alle fattispecie 
richieste.  

Resta una differenza di -5 ODA (pari al 2,17%) rispetto all'atteso, del tutto fisiologica. 
 
 
PROGRAMMA 8 – LOANO: PRESENTE E FUTURO QUALE CITTÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA 
Centro di 
costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

06.01.00 
Gestire 
strutture, 
servizi ed 
iniziative 
sportive e del 
tempo libero 

Si prevede di incrementare l'attività di promozione sportiva nella città di Loano e del marchio Loano Città dello Sport e 
comune europeo dello sport mediante lo svolgimento di manifestazioni delle diverse tipologie di sport praticate in Loano 
organizzate sia direttamente sia mediante la collaborazione con le associazioni sportive aventi sede nel comprensorio 
territoriale loanese. È altresì prevista la collaborazione con soggetti terzi in grado di incrementare la programmazione di 
eventi sportivi di alto livello, anche a favore della promozione dello sport disabili. 
In particolare è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative inserite nel programma Loano Città dello Sport che 
fanno ormai parte della tradizione sportiva di Loano, realizzate sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale in 
collaborazione con l'associazionismo locale, mediante l'erogazione di contributi finalizzati a sostenerne l'organizzazione, 
con l'obiettivo di incrementare la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli e fasce di età. 
Fra gli eventi maggiormente caratterizzanti questa programmazione si segnalano: 

 Passeggiate nell'entroterra in collaborazione con il CAI. 

 Regate nazionali in collaborazione con il Circolo nautico Loano e yachting Club 

 Gran Fondo ciclismo in collaborazione con Loabikers e Trofeo Città di loano in collaborazione con Velo Club 

 Trofeo città di Loano karate in collaborazione con Musurakai karate 

 Bocce: Finale campionato italiano di serie A, Palma d'oro, campionato italiano over 60, 36 edizione trofeo 
Fossati in collaborazione con Bocciofila la Loanese 

 Trofeo città di Loano di calcio giovanile in collaborazione con ASD S. Francesco 

 Meeting internazionale di nuoto città di Loano in collaborazione con Doria Nuoto 2000 

 Tennis: torneo tennis giovanile, girone finale giovanile Europa cup 2015, torneo open maschile e giallone di 
ferragosto in collaborazione con Tennis Club Loano 

 Tornei di pallavolo ( torneo under 18 femminile di pasqua, minivolley, torneo Liliana Tassara, trofeo Giuseppe 
Guzzetti) in collaborazione con pallavolo S. Pio X. 

 Trofeo delle palme di basket in collaborazione con il Basket pool 2000. 

 Tornei di basket giovanile in collaborazione con Basket Loano E. Garassini (Torneo Memorial Rigardo e Trofeo 
Garassini) 

 International Fight Show in collaborazione con Team Polizzano Perlungher ed eventi internazionali di arti 
marziali 

 Gara podistica giro delle Mura in collaborazione con Runners Loano 

 Mezza maratona a livello comprensoriale finalizzata a promuovere le due cittadine europee dello sport del 
ponente (Finale e Loano) 

 Maremontana: evento nazionale di Fitwlaking in collaborazione con ASD Maremontana 

 Organizzazione dell'arrivo della tappa Arenzano/Loano del Giro Rosa .Giro d'Italia femminile di ciclismo evento 
di portata nazionale seguito dai principali network televisivi di portata nazionale in grado di promuovere in 
modo completo ed esclusivo il marchio Loano città dello Sport 

Dott. Luigi 
Vallarino 
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Le associazioni del territorio saranno anche coinvolte, oltre all'organizzazione dei suddetti grandi eventi, anche in progetti 
di promozione sportiva attuando politiche di sviluppo dello sport e dell'educazione sportiva e secondo gli indirizzi 
regionali   la realizzazione di iniziative legate agli sport di tradizione ed alla promozione di manifestazioni sportive per 
disabili.  
Si proseguirà ad organizzare l'utilizzo degli  spazi da parte delle associazioni sportive locali in ottemperanza del disposto di 
cui alla legge 289/2002 (art. 90) e del vigente regolamento comunale con il fine di ottimizzare lo sfruttamento impianti 
sportivi da parte delle associazioni presenti sul territorio nonché il proseguimento della gestione convenzionata degli 
impianti sportivi gioco calcio, impianti natatori di località Fej, bocciodromo di via Alba ed impianto tennis in località 
Vignasse; nuova palestra Guzzetti per quanto attiene la gestione dell'orario extrascolastico. 
A seguito della riforma regionale al TU 40/2009 intervenuta con la legge regionale 7 agosto 2014 n. 23 ed in vista della 
scadenza di alcuni dei contratti di concessione in essere si intende portare avanti la progettazione di una revisione della 
vigente regolamentazione comunale in materia di affidamento di gestione degli impianti sportivi. 
Al fine di incrementare le presenze turistiche si prevede anche di organizzare iniziative di attrazione sportiva in periodo 
destagionalizzato in sinergia con le categorie economiche loanesi e con le locali associazioni sportive e con il Comitato 
Loano Insieme in qualità di partner per i grandi eventi sportivi.  
Si intende mantenere il perfetto stato di agibilità degli impianti e prevenirne fenomeni di vetustà, proseguendo ad attuare 
interventi di manutenzione sugli stabili sportivi in collaborazione con l'Ufficio tecnico. 
Nella consapevolezza che lo scopo del costante incremento delle attività sportive e della promozione sportiva sul 
territorio è non solo quello di  reperire nuove leve per la pratica delle diverse tipologie di sport, ma anche di fornire un 
valido strumento di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, l'amministrazione ha organizzato l'utilizzo degli 
impianti sportivi scolastici del territorio anche in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive del territorio 
mediante convenzionamento con Provincia di Savona e Direzione Didattica. 
Presso le scuole primarie prosegue inoltre il progetto scuola sport organizzato in collaborazione con associazioni sportive 
del territorio che si sono rese disponibili a presentare in orario scolastico le loro attività agli studenti. 
Al fine di permettere sul nostro territorio anche la pratica dell'atletica leggera si intende proseguire i rapporti 
convenzionali con Comune di Boissano per il campo sportivo polivalente, con l’utilizzo dell'impianto per i progetti Scuola 
Sport e per gli allenamenti delle associazioni sportive locali. 

 
06.01.00 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo 
libero 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

77,27% 80,95% +4,76% 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 83,12 € 74,26 € -10,67% 

  
COMMENTO 
La collaborazione con le associazioni sportive ha consentito di realizzare eventi ed iniziative di 
buon livello con una riduzione del costo complessivo del servizio. 
 
 
PROGRAMMA 8 – LOANO: PRESENTE E FUTURO QUALE CITTÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA 
Centro di 
costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

06.06.00 
Gestire 
interventi 
socio-
educativi, 
formativi e 
ricreativi per i 
giovani 

Per quanto riguarda le attività a favore dei giovani e dei minori si prevede il proseguimento del progetto YEEP, in 
collaborazione con i Comuni di Albenga, Yeep Italia, INA Germania, Fondazione S. Paolo di Torino e Compagnia dei Curiosi. 
Si prosegue anche la collaborazione con la Fondazione Color Your Life per l'attuazione di progetti di valorizzazione delle 
eccellenze giovanili. 
Si prevede il completamento dei lavori di ristrutturazione del centro giovani in Palazzo Kursaal con il contributo regionale 
e la prosecuzione dei progetti di prevenzione del disagio adolescenziale in collaborazione con l'Istituto Falcone e 
l'Associazione Artemisia Gentileschi (quest'ultima anche in supporto per progetti contro la violenza alle donne). 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
06.06.00 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i 
giovani 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 3,62 € 1,82 € -49,77% 

 
COMMENTO 
L'apertura ufficiale del Centro Giovani, con l'avvio delle attività in modo continuativo, ha 
consentito un sensibile implemento dell'utenza determinando la conseguente riduzione del costo 
pro-capite.  
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PROGRAMMA 9 – SERVIZI AL CITTADINO 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.07.00 
Gestire i servizi 
demografici 

Il beneficio dello spostamento di alcune attività di front-office dai Servizi Demografici all'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico determina un risparmio di tempo da dedicare alle attività di back-office, che vengono destinate – oltre alla 
gestione dell'ordinario con un organico ridotto – allo snellimento e all'adeguamento normativo e informatico dello 
scambio delle informazioni anagrafiche con gli altri Enti pubblici e del popolamento delle banche-dati ministeriali. I 
Servizi Demografici sono altresì impegnati con le nuove procedure inerenti la separazione e il divorzio di fronte 
all'Ufficiale di Stato Civile e di accordo di negoziazione redatto dagli avvocati e trasmesso per la trascrizione, 
procedure che – considerata la delicatezza – sono spesso oggetto di “chiarimenti applicativi” da parte del Ministero 
dell'Interno. Verranno altresì predisposte le procedure relative all'inserimento, nella carta di identità, dell'indicazione 
del consenso o del diniego alla donazione di organi in caso di morte e alla celebrazione del matrimonio civile sulla 
spiaggia. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

01.07.00 - Gestire i servizi demografici 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

TASSO DI ACCERTAMENTO ANAGRAFICO 136,84% 166,25% +21,49% 
COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 17,92 € 13,93 € -22,28% 

 
COMMENTO 
Tutte le attività previste sono state realizzate e la percentuale in aumento del tasso di 
accertamento anagrafico rende tangibile la mole di lavoro gestito. 
La voce “costo pro-capite del processo”, ancorchè evidenzi uno scostamento negativo, è da 
leggersi quale esito positivo. 
 
 
PROGRAMMA 9 – SERVIZI AL CITTADINO 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

12.03.00 
Gestire i servizi 
cimiteriali 

L'attività dei Servizi Cimiteriali viene dedicata al recepimento di nuove esigenze dei cittadini nella regolamentazione 
comunale e alla garanzia di maggiore disponibilità di sepolture private, in modo da migliorare l'erogazione del servizio 
all'utenza nel suo insieme. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

12.03.00 - Gestire i servizi cimiteriali 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

% CONCESSIONI LOCULI SCADUTE 1,02% 4,41% +332,45% 
COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 18,81 € 15,10 € -19,73% 

 
COMMENTO 
Il dato relativo alla percentuale delle “concessioni loculi scadute”, tutte gestite, evidenzia la mole 
di lavoro eseguita dal Servizio di Polizia Mortuaria, in aggiunta all'ordinario. 
La voce “costo pro-capite del processo”, ancorchè evidenzi uno scostamento negativo, è da 
leggersi quale esito positivo. 
 
PROGRAMMA 9 – SERVIZI AL CITTADINO 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

14.01.00 
Gestire lo 
Sportello Unico 
delle Attività 
Produttive e 
sostenere 
interventi a 
favore dello 
sviluppo 
economico 

Il proposito è quello di perfezionare l'organizzazione e la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, 
anche sotto l'aspetto informatico, al fine di garantire una più efficiente e puntuale risposta all'utenza. Verrà altresì 
svolta un'importante attività di adeguamento della modulistica in uso, per allinearla alle recenti modifiche della 
normativa regionale di settore. 

Dott. Luigi 
Vallarino 
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14.01.00 - Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive e sostenere 
interventi a favore dello sviluppo economico 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 2,67 € 2,32€ -12,98% 
COSTO MEDIO PRATICA 824,78 € 590,11 € -28,45% 

 
COMMENTO 
L'attività relativa al Servizio SUAP è stata gestita come previsto.  
Le voci “costo pro-capite del processo” e “costo medio pratica”, ancorchè evidenzino uno 
scostamento negativo, sono da leggersi quale esito positivo. 
 
 
PROGRAMMA 9 – SERVIZI AL CITTADINO 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

14.02.00 
Gestire la 
regolamentazione 
delle attività 
produttive e 
commerciali (fisse 
ed ambulanti) 

La difficile situazione economica in essere - che determina una forte competitività tra le attività economiche presenti 
sul territorio - e la continua evoluzione della normativa di settore comportano la necessità di intervenire sulla 
regolamentazione comunale, in particolare su quella inerente il commercio su aree pubbliche e i criteri per gli esercizi 
della somministrazione di alimenti e bevande. Verrà altresì svolta un'importante attività di adeguamento della 
modulistica in uso, per allinearla alle recenti modifiche della normativa regionale di settore. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
14.02.00 - Gestire la regolamentazione delle attività produttive e 
commerciali (fisse ed ambulanti) 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 4,47 € 3,77 € -15,67% 

 
COMMENTO 
L'attività relativa al Servizio SUAP è stata gestita come previsto.  
La voce “costo pro-capite del processo”, ancorchè evidenzi uno scostamento negativo, è da 
leggersi quale esito positivo. 
 
 
PROGRAMMA 10 – TURISMO E MODERNITÀ 
Centro di 
costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

07.01.00 
Gestire i 
servizi e le 
manifestazioni 
turistiche 

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 15 del 2015 che ha spostato la competenza in materia turistica dalla 
Provincia alla Regione, con conseguente scelta da parte di quest'ultimo ente di procedere alla chiusura degli uffici IAT, si 
rende necessario ripensare l'attività di promozione turistica a livello locale. 
Il progetto è quello di dar corso ad un protocollo di intesa con le categorie economiche al fine di unire le forze per 
continuare a mantenere in vita in città un punto di informazione turistica in un luogo strategico, al fine di fornire un 
servizio di qualità nei periodi di maggiore affluenza turistica. 
Si intende inoltre mantenere la promozione dell’attività e dei servizi dell’ente da svolgersi mediante l'organizzazione di 
manifestazioni ed iniziative di comunicazione, attraverso la diffusione di materiale promozionale e mediante l’utilizzo dei 
mezzi di informazione, tra i quali il sito Internet del Comune, lo sportello Informafamiglia e l'ufficio stampa costituito ex 
legge 150/2000 con collaborazione esterna. 
Viene inoltre mantenuta l'installazione sul territorio di sistema smartphone multilingue per informare i turisti e residenti 
sui luoghi di maggiore interesse della città e realizzazione di iniziative di comunicazione multimediale in linea con il nuovo 
piano turistico triennale della Regione Liguria, che peraltro dovrà essere seriamente ripensato alla luce delle recenti 
riforme sulle competenze in materia; sul punto il Comune di Loano intende farsi parte attiva per valutare e proporre la 
revisione dell'attuale programmazione. 
Si intende proseguire nella programmazione e realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico anche in periodo 
destagionalizzato per incrementare le presenze durante tutto l'arco dell'anno (in primavera progetto Loano delle 
Meraviglie e nel periodo natalizio progetto Luci di Natale) anche in sinergia con le categorie economiche loanesi. 
Poichè gli spettacoli musicali costituiscono da sempre un forte richiamo si intende proseguire nella realizzazione di 
rassegne di musica finalizzate all'intrattenimento nei periodi primaverile, estivo e natalizio. 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione e dal nostro Statuto Comunale si vuole 
proseguire ed intensificare la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con le categorie economiche per 
l’organizzazione di manifestazioni di alto richiamo turistico ed eventi con cadenza ricorrente per fidelizzare la clientela 
turistica (Notte in Bianco, serate ed pomeriggi d'animazione, Incanti di Natale, Ferragosto a Loano, Finalmente Venerdì, 
eventi di animazione presso il porto turistico, Festa delle Basure, Carnevale estivo ed invernale) e con l'organizzazione di  

Dott. Luigi 
Vallarino 
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grandi eventi primaverili di lancio della stagione turistica (eventi musicali di alto richiamo e  concerto finale della Notte 
Bianca) mettendo in campo soluzioni atte a consentire risparmi di spesa ( per notte bianca inglobando l'organizzazione 
del concerto finale nei servizi affidati al concessionario del giardino del principe e per tutti i grandi  eventi coinvolgendo le 
associazioni locali per supporti vari). 
Si intende altresì proseguire la collaborazione con le categorie economiche al fine di ottimizzare l'offerta di servizi sul 
territorio anche a favore di fasce deboli (bambini, anziani, disabili) ed organizzazione di eventi a scopo di beneficienza in 
collaborazione con le associazioni di promozione culturale e sociale del territorio. 

 

07.01.00 - Gestire i servizi e le manifestazioni turistiche 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 42,28 e 41,08 € -2,83% 

 
COMMENTO 
I positivi riscontri della stagione turistica e la soddisfazione dell'utenza confermano il dato positivo 
che emerge dalle schede. 
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PROGRAMMA 11 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.09.00 
Gestire le 
risorse umane e 
l’organizzazione 

Procedere con la programmazione del fabbisogno di personale nella consapevolezza che il complesso dei vincoli cui il 
Comune soggiace soddisfa di per sé le esigenze di contenimento della spesa pubblica e che – nel permanere di tali 
vincoli – il tema è la sopravvivenza stessa di determinati servizi. Si ricercheranno pertanto soluzioni che garantiscano la 
saturazione degli spazi assunzionali concessi dalle norme di finanza pubblica, unitamente ai processi di riorganizzazione 
in corso (e della costituzione dell'Unione delle Palme e degli Ulivi). 
Affrontare la contrattazione decentrata cercando innanzitutto di garantire i livelli retributivi fin'ora raggiunti, ponendo 
attenzione alle possibilità di incremento delle risorse decentrate in relazione all'attenuazione dei vincoli di cui al D.L 
78/2010, al fine di attenuare gli effetti del blocco delle contrattazione nazionale che pesa ormai da cinque anni su un 
comparto che offre medie di retribuzione da sempre contenute. 
Concludere l'opera di ammodernamento nella gestione amministrativa del personale con il rilascio di due servizi 
aggiuntivi offerti dalla società ALMA, dopo l'adozione del servizio web il “Portale del dipendente” che ha consentito a 
ciascun dipendente dell'Ente la possibilità di accedere all'ultima busta paga e a tutto lo storico, oltre che ai CUD e al 
proprio fascicolo personale: 

 servizio PASSWEB per aggiornare in tempo reale le posizioni previdenziali dei dipendenti avvalendosi del 
supporto della società ALMA già attiva presso questo Ente nel servizio di elaborazione degli stipendi. Il 
servizio PASSWEB è necessario per fronte alle continue modifiche della normativa previdenziale (soprattutto 
dopo il trasferimento della previdenza dei dipendenti comunali da INPDAP ad INPS), per ridurre il volume 
degli archivi (in primis i fascicoli del personale) fino ad azzerarli, per dare al dipendente un servizio di qualità, 
con accesso alla sua posizione (sempre più completa) da internet e per rimanere al passo coi tempi e 
rispettare le "spending review”. 

 Servizio del fascicolo del dipendente in digitale, che comporta la scannerizzazione dei fascicoli, la 
disponibilità dell’applicativo WEB “Fascicolo del Personale in Digitale” sia per l'Ufficio Personale che per il 
dipendente, la "Conservazione Sostitutiva" del fascicolo, cioè la perfetta rispondenza (certificata) dei 
documenti digitalizzati rispetto agli originali e la possibilità di conservare la carta in loro depositi oppure di 
farla macerare. 

Adattare gli strumenti di programmazione, di perfomance e di valutazione del personale alle novità introdotte dalla 
contabilità armonizzata. 
Gestire la formazione attraverso gli strumenti di programmazione (piano annuale della formazione) e mediante la 
stipula di accordi con altri Enti ed Amministrazioni. 
A seguito della costituzione dell'Unione delle Palme e degli Ulivi e del previsto passaggio in capo alla stessa dei servizi 
comunali ci si propone di: 

 affiancare i referenti di area nei processi di riorganizzazione; 

 elaborare il piano di fattibilità di fusione degli uffici addetti alla gestione delle risorse umane dei Comuni 
limitrofi in una logica di uniformità sul territorio nelle politiche di personale, allo scopo di migliorare i servizi, 
per superare la scarsa autonomia finanziaria razionalizzando i costi e per superare la de-specializzazione e la 
debolezza strutturale dei piccoli comuni. 

Dott. 
Gianluigi 

Soro 

 

01.09.00 - Gestire le risorse umane e l’organizzazione 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

INCIDENZA % DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RISPETTO ALLA 
FORMAZIONE TOTALE 

34,25% 41,28% +20,53% 

% DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO 89,76% 98,43% +9,65% 
COSTO PRO-CAPITE DELPROCESSO 23,26 € 17,30 € -25,64% 
SPESA DI PERSONALE PER ABITANTE 428,80 € 147,20 € -2,70% 

 
COMMENTO 
Nel 2015 si è proceduto ad un massiccio intervento di formazione sulla sicurezza sul lavoro 
dedicato al personale operaio, attivando corsi inerenti le piattaforme di lavoro elevabili (8 ore per 
14 operatori), saldatura (4 ore per 3 operatori), manovra di gru posizionate su autocarro (12 ore 
per 5 operatori), allestimento di cantieri mobili (8 ore per 13 operatori più 12 ore per 3 preposti), 
ed un corso specifico per elettricisti (PAV / PES / PEI, 16 ore per 4 operatori). 
È stata quasi terminata la digitalizzazione dell’archivio della documentazione dei dipendenti, 
attivando la consultazione telematica via web per gli addetti del Servizio Personale, da estendersi 
a tutti i dipendenti nel corso del 2016. 
Il costo pro-capite del processo registra una sensibile diminuzione dovuta a risparmi su prestazioni 
di servizi. 
Costituisce risultato positivo la diminuzione sulla previsione per il 2015 rispetto all’incidenza della 
spesa di personale (inteso come aggregato tecnico “lordo” determinato ai sensi del comma 557 
della L.296/2006) sulla popolazione residente; il dato si mantiene comunque inferiore alla media 
del triennio precedente, confermando il trend decrescente. 
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PROGRAMMA 12 – LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.01.00 
Organi 
istituzionali 

L'analisi delle azioni finalizzate alla maggiore diffusione dell'attività degli Organi istituzionali, ed in particolare del 
Consiglio Comunale, prosegue nel 2015 attraverso l'approfondimento e l'individuazione di nuovi strumenti di 
registrazione e trasmissione delle sedute consiliari, volto alla crescente dematerializzazione dell'attività degli Organi 
collegiali e alla graduale realizzazione di una c.d. “segreteria virtuale”. 
È intenzione del Servizio competente sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la modifica del Regolamento per 
il Consiglio Comunale che consentirà, senza alcun onere aggiuntivo, di allegare alle deliberazioni le clip audio del 
dibattito consiliare in modo da evitare la relativa attività di sbobinatura e trascrizione con risparmio di costi e tempo, 
sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

Dott. Luigi 
Guerrera 

 

01.01.00 - Organi istituzionali 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N. COMUNICATI STAMPA 50 50 0,00% 

 

01.01.00 - Organi istituzionali 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO MEDIO DEL COMUNICATO STAMPA € 322,08 € 322,08 0,00% 
COSTO PROCAPITE DEL PROCESSO € 26,31 € 21,78 -17,22% 

 
COMMENTO 
Nel 2015 il servizio atteso dagli addetti stampa si è attestato secondo le previsioni, garantendo 
una ampia copertura alle iniziative di natura istituzionale oltre alla notevole ed ulteriore attività di 
comunicazione relativa alle iniziative di promozione turistica, sportiva e culturale. 
La riduzione del costo pro-capite del servizio costituisce un risultato certamente positivo. Va 
evidenziato che il costo medio del comunicato stampa si riferisce esclusivamente al rapporto tra il 
costo del servizio e i comunicati di natura istituzionale, che non tiene conto delle centinaia di 
comunicati stampa che sono stati predisposti per le iniziative di ambito culturale, turistico e 
sportivo. 
 
 
PROGRAMMA 12 – LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.02.00 
Gestire la 
Segreteria, 
protocollo, 
archivio, messi 
comunali, affari 
legali 

Sono in corso di attuazione diverse iniziative finalizzate al miglioramento del sistema di circolazione e trasmissione 
interna dei documenti a garanzia della correttezza della gestione dei dati nonché per l'ottimizzazione dei tempi per la 
predisposizione delle necessarie istruttorie per gli Organi istituzionali. 
Terminata l'attività di riordino e inventario dell'archivio storico del Comune, realizzato dal Servizio competente grazie 
alla concessione di un importante finanziamento ministeriale, prosegue nel 2015 la sistemazione dei numerosi spazi 
messi a disposizione per archivio e deposito. 

Dott. Luigi 
Guerrera 

 
01.02.00 - Gestire la Segreteria, protocollo, archivio, messi comunali, 
affari legali 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N. DI NOTIFICHE ANNUE 1450 1414 -2,48% 
N. CONTENZIOSI GESTITI 50 48 -4,00% 
N. CONTENZIOSI GESTITI INTERNAMENTE 40 34 -15,00% 

 
01.02.00 - Gestire la Segreteria, protocollo, archivio, messi comunali, 
affari legali 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

MEDIA GIORNALIERA NOTIFICHE 6,59 6,43 -2,48% 
EFFICIENZA INTERNA RELATIVA ALLA PRATICHE LEGALI 50,00% 47,37% -5,26% 
COSTO PRO-CAPITE SPESE POSTALI 4,74% 4,13% -12,83% 
COSTO PRO-CAPITE SPESE LEGALI 13,63% 9,35% -31,38% 
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COMMENTO 
La media di notifiche giornaliere, pur discostandosi leggermente dalla performance attesa, risulta 
significativamente in aumento (+137,28) rispetto alla media del triennio precedente, a riprova del 
notevole incremento degli atti notificati, sia per conto dell'Ente che per altre Pubbliche 
Amministrazioni. 
Il contenzioso giudiziale gestito risulta leggermente in diminuzione rispetto all'atteso (-4%) ma in 
netto aumento rispetto alla media del triennio precedente (+61,80) a riprova dell'aumento delle 
litigiosità nei confronti dell'Ente. Così anche il contenzioso gestito direttamente dal Servizio Affari 
Legali, mediante la rappresentanza diretta in giudizio, risulta in lieve flessione rispetto all'atteso (-
15%) a causa della diminuzione del contenzioso nanti il Giudice di Pace e la Commissione 
Tributaria Provinciale, ma in sensibile aumento rispetto alla media del triennio precedente 
(+78,95%). 
L'indicatore relativo, ovvero l'efficienza interna, risulta pertanto in flessione (-5,26%) ma in netto 
aumento rispetto alla media del triennio precedente, laddove si attestava al 19,49%. 
La riduzione della spesa pro-capite delle spese postali e delle spese legali confermano un trend 
positivo di contenimento delle spese di spedizione e di affidamento di incarichi a legali esterni. 
 
 
PROGRAMMA 12 – LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.10.00 
Gestire le 
relazioni 
esterne ed il 
rapporto con i 
cittadini 

L'attenzione dell'Amministrazione alle modalità di comunicazione con la cittadinanza e con gli altri stakeholders è 
costante ed è saldamente incentrata sulla sinergia tra gli Organi istituzionali e gli uffici di supporto con l'ufficio stampa. 
In tale ottica continua il potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, finalizzato al raggiungimento di una 
sempre maggiore efficienza del colloquio con il cittadino e al soddisfacimento delle più immediate esigenze di risposta. 

Dott. Luigi 
Guerrera 

 

01.10.00 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 
INDICI DI QUANTITÀ 

ATTESO 
2015 

RAGGIUNTO 
2015 

SCOSTAMENTO 

N. CONTATTI URP (SPORTELLO, TELEFONATE, MAIL) 20000 21000 5,00% 
N. PRATICHE RILASCIO PASSAPORTO 120 151 25,83% 
N. CONTRASSEGNI AUTO INVALIDI 106 124 16,98% 
N. DOMANDE BONUS LUCE GAS 68 96 41,18% 
N. AUTORIZZAZIONI ZTL 240 259 7,92% 

 

01.10.00 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 6,27 5,33 -14,89% 

 
COMMENTO 
A seguito di un rinnovato assetto organizzativo dell’Ente che vede il c.d. “URP di terza 
generazione” fungere sempre di più come front office di vari Servizi, c’è stata una importante 
revisione delle unità operative assegnate ai processi e, di conseguenza, delle percentuali di 
impegno dei dipendenti sugli stessi. 
In tema di costo del personale, tali modifiche hanno inevitabili ripercussioni nella determinazione 
– in aumento – dei costi per la componente relativa al personale. 
È il caso del costo del Segretario Comunale, in origine imputato ai costi indiretti, ma che adesso 
viene conteggiato – in qualità di dirigente e nei processi a lui attribuiti – all’interno del costo del 
personale2.  

                                                 
2 La quota effettivamente calcolata a questo fine è solo quella corrispondente alla retribuzione di un dirigente; la restante parte è 

comunque conteggiata tra i costi indiretti e relativa alle funzioni proprie del Segretario Comunale a vantaggio dell’Ente nel suo 
complesso. 
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Complessivamente si assiste ad una progressione quantitativa del numero di prestazioni erogate, 
con significative soglie di incremento (+41,18% di domande per bonus luce e gas ricevute), che si 
unisce ad una virtuosa diminuazione del costo medio del processo (-14,89%). 
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PROGRAMMA 13 – FINANZE E TRIBUTI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.03.00 
Gestire la 
programmazione 
Economico-
finanziaria 

I servizi finanziari saranno interessati, nel corso dell’anno 2015, da numerose novità che comporteranno una profonda 
revisione nell’organizzazione e nella tempistica del lavoro. In primo luogo l’entrata in vigore della fatturazione 
elettronica ha già reso necessario porre in essere una serie di adempimenti preliminari volti a munirsi del codice 
univoco ufficio di Ipa, a comunicare l’informativa a tutti i fornitori dell’Ente ed a formare gli uffici interessati 
all’acquisizione e liquidazione delle fatture nel nuovo formato. 
Alla consueta chiusura del rendiconto dell’anno precedente (2014), si è accompagnata, nel mese di aprile, l’attività 
volta al riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dalla normativa di riferimento. 
Il bilancio di previsione dell’anno 2015 dovrà essere predisposto, secondo i dettami di legge, su un “doppio binario”, 
che vede affiancarsi accanto al documento contabile di natura autorizzatoria, predisposto ancora in base al D. Lgs. n. 
267/2000, lo stesso documento contabile di natura conoscitiva, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i. 
Nel corso dell’anno occorrerà rivedere il modo di assunzione degli impegni e degli accertamenti in contabilità secondo 
la doppia fase della registrazione e dell’imputazione, nonché modificare il Regolamento di contabilità interno 
dell’Ente. 
Nell’ultima parte dell’anno, avranno inizio le operazioni per addivenire all’elaborazione del bilancio di previsione 2016 
secondo i nuovi principi di contabilità, ad iniziare dalla stesura del primo Documento Unico di Programmazione (DUP). 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

 

01.03.00 - Gestire la programmazione Economico-finanziaria 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 25,18 € 21,78 € -13,49% 
COSTO MEDIO MANDATI E REVERSALI 22,01 € 17,32 € -21,31% 
ENTRATE RISCOSSE SU RESIDUI ATTIVI 70,56% 74,03% 4,93% 
SPESE CORRENTI PAGATE SU RESIDUI CORRENTI PASSIVI 59,97% 106,03% +76,82% 

 
COMMENTO 
Il “costo  pro-capite del processo”  e il “costo medio  di mandati e reversali” , registrando uno 
scostamento negativo,  danno un esito positivo, determinato  dalla diminuzione del costo del 
processo , come evidenziato dal relativo indice.. 
L'indicatore di performance “entrate riscosse su residui attivi” è positivo, in quanto l'aumento 
delle entrate riscosse in c/residui risultante a consuntivo, è stato tale da ammortizzare l'aumento 
del valore dei residui attivi raggiunti a fine 2015 (pur essendo, quest'ultimo indice di quantità, 
nettamente inferiore e quindi migliorativo, rispetto al triennio precedente). 
L'indicatore “spese correnti pagate su residui correnti passivi”, in particolare, nel risultato della 
performance realizzata è nettamente superiore a quella attesa, superando il 100%, per una netta 
diminuzione dei due indicatori di quantità usati, anche a seguito dei nuovi principi contabili che 
hanno ispirato l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla 
predisposizione del rendiconto 2015. 
 

 

PROGRAMMA 13 – FINANZE E TRIBUTI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.04.00 
Gestire le 
entrate e i 
tributi locali 

Nel corso dell’anno, accanto alle consuete operazioni svolte dal Servizio Tributi, si darà spazio al portare a conclusione 
attività di recupero legate ad attività poste in essere in anni precedenti, quali gli accertamenti dell’I.C.I. sulle c.d. 
“residenze fittizie”, mediante la preparazione di elenchi di posizioni insolute da trasmettere alla società incaricata dal 
Comune per il supporto nel recupero forzoso, la predisposizione del ruolo coattivo nei confronti dei contribuenti che 
hanno impugnato tali accertamenti, sulla base delle somme riconosciute dovute dal giudice tributario di primo grado, 
la difesa delle ragioni del Comune di fronte al giudice tributario di secondo grado avverso gli appelli notificati all’Ente. 
Si porrà in essere quanto necessario per fornire alla sopra citata società i dati utili ad inoltrare la richiesta formale di 
pagamento della T.A.R.S.U. anno 2013 e della c.d. maggiorazione statale, nonché il loro recupero tramite accertamenti. 
Si riprenderanno in esame gli ultimi verbali di contestazione delle violazioni di suolo pubblico trasmesse al Servizio 
Tributi dai vigili urbani per la predisposizione degli avvisi ad adempiere, nonché gli avvisi a suo tempo già emessi per 
l’emissione delle ingiunzioni di pagamento e/o il ricalcolo degli interessi per quelle non andate a buon fine perché 
l’ufficiale giudiziario non ha trovato il soggetto destinatario. 
Si provvederà inoltre ad eseguire le verifiche tributarie su gli ultimi anni di vigenza dell’I.C.I. e ad iniziare i controlli sui 
primi anni di entrata in vigore dell’I.M.U. 

Dott. Luigi 
Vallarino 



Pag. 31 

01.10.00 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

TASSO DI RECUPERO EVASIONE ICI/IMU 3,55% 3,72% +4,69% 
TASSO DI RECUPERO EVASIONE TARSU/TARI 4,44% 4,06% -8,47% 
TASSO DI RECUPERO EVASIONE TOSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI 5,44% 6,95% +27,86% 
COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 33,32 € 29,95 € -10,11% 

 
COMMENTO 
L'indicatore di performance “tasso di recupero evasione ICI/IMU” è positivo, in quanto l'aumento 
di valore dell'indice di quantità “importo totale entrate ICI/IMU – incassato” raggiunto, 
corrispondente al totale delle reversali emesse in c/c sul capitolo dell'IMU è stato ammortizzato da 
un incremento di valore dell'indice di quantità “importo totale recupero evasione ICI/IMU – 
incassato “nel risultato registrato a consuntivo rispetto al valore atteso. 
Il risultato negativo dell'indicatore di performance “tasso di recupero evasione TARSU/TARI” è 
dovuto al fatto che, a differenza dell'anno 2014 quando la prima rata della tassa annuale è stata 
fissata al 31/12 dell'anno, nel 2015 la prima rata della tassa annuale è stata anticipata al 
30/11/2015 (al fine di rispettare le tempistiche previste dai nuovi principi contabili in materia di 
entrate tributarie), conseguentemente il denominatore costituito dall'indice di quantità “importo 
totale entrate TARSU/TARI incassato” è sensibilmente più alto delle previsioni, in quanto 
comprensivo delle riscossioni della prima rata del ruolo ordinario 2015. 
L'indicatore di performance “tasso di recupero evasione COSAP” è positivo, in quanto a fronte 
dell'aumento del risultato raggiunto dell'indice di quantità “importo totale entrate COSAP -
incassato”, si è registrato un buon aumento del risultato finale dell'indice di quantità “importo 
totale recupero COSAP – incassato”, grazie ad introiti derivanti da recupero somme da posteggi 
mercatali di anni precedenti rateizzate e da notifica di avvisi di accertamento ed ingiunzioni di 
pagamento redatti sulla base dei verbali di contestazione di violazioni di suolo pubblico trasmessi 
dai vigili urbani. 
Il “costo pro-capite del processo” e il “costo pro-capite del processo – popolazione fluttuante 
media”, registrando uno scostamento negativo, danno un esito positivo, tanto più apprezzabile ,in 
termini di efficienza economica, nel secondo dei due indicatori di performance considerati, in 
quanto il risultato è positivo anche con riferimento alla popolazione fluttuante media che, 
trattandosi di Comune a vocazione turistica, è decisamente un dato rilevante, tanto più se si 
considera che in corso d'anno, un'unità di personale è stata assegnata ad altro servizio comunale. 
 

 

PROGRAMMA 13 – FINANZE E TRIBUTI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

10.02.00 
Gestire i 
trasporti 
pubblici locali 

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 

 

10.02.00 - Gestire i trasporti pubblici locali 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 12,61 € 12,35 € -2,07% 

 
COMMENTO 

Il “costo pro-capite del processo”, registrando uno scostamento negativo, riporta un esito positivo. 
L'attività si è svolta con le consuete modalità ed il risparmio ottenuto è inerente ai soli costi 
indiretti. 
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PROGRAMMA 13 – FINANZE E TRIBUTI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

14.05.00 
Monitorare le 
società 
partecipate 

Il Comune di Loano partecipa a 4 Società: Aeroporto di Villanova, ACTS, IPS e Servizi Ambientali, quest’ultima in parte 
maggioritaria. 
L’attività, in collaborazione con gli uffici di Segreteria, è volta al controllo ed alla regolarizzazione dei rapporti anche 
contabili con gli Enti predetti, all’adozione dei provvedimenti di monitoraggio e piani di razionalizzazione, nonché 
all’aggiornamento. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

 

14.05.00 - Monitorare le società partecipate 
INDICATORI DI PERFORMANCE 

PERFORMANCE 
ATTESA 

PERFORMANCE 
REALIZZATA 

SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO 0,66 € 0,39 € -41,09% 

 
COMMENTO 

Il “costo pro-capite del processo”, registrando uno scostamento negativo, riporta un esito positivo. 
L'attività si è svolta con le consuete modalità ed il risparmio ottenuto è inerente ai soli costi 
indiretti. 
 

 

 

 
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. 
 
Le risultanze della valutazione delle prestazioni dirigenziali sono le seguenti: 
 

DIRIGENTE 
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI 

ASSEGNATI DA PIANO 
DELLE PERFORMANCE 

COMPORTAMENTI 
PROFESSIONALI E 

MANAGERIALI 
PUNTEGGIO TOTALE 

Dott. Luigi Guerrera 98,96 94,00 96,48 

Dott. Luigi Vallarino 98,37 92,86 95,61 

Dott. Aldo Caballini 97,11 95,71 96,41 

Dott. Gianlugi Soro 98,49 95,14 96,82 
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VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato il grado di differenziazione delle valutazioni attraverso il 
calcolo dello scarto quadratico medio3, con le seguenti risultanze: 
 

Dirigente valutatore Scarto quadratico medio 

Dott. Luigi Guerrera 17,36 

Dott. Luigi Vallarino 17,18 

Dott. Aldo Caballini 19,88 

Dott. Gianluigi Soro 18,26 

 
Gli incaricati di Posizione Organizzativa hanno tutti raggiunto un punteggio superiore a 90,00. 
 
 
 
 
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 9.603,61 €. 
 
Le risorse a disposizione per produttività sono state quantificate in 67.496,65 € e sono state 
suddivise tra 8 fasce di merito come di seguito descritto: 
 

Fascia Quota per fascia N° dipendenti x fascia Quota singolo dipendente 

1 10.075,75 € 6 1.835,16 € 4 

2 10.966,23 € 9 1.218,47 € 

3 10.947,95 € 13 842,15 € 

4 10.254,49 € 19 539,71 € 

5 9.560,76 € 22 434,58 € 

6 9.542,40 € 24 397,60 € 

7 6.149,07 € 17 361,71 € 

8 0,00 € 16 0,00 € 

TOT. 67.496,65 €   

 
 
Con riferimento all’obiettivo strategico finanziato ai sensi dell’art. 15 c. 2, denominato “Lavori 
pubblici da eseguirsi come opere a scomputo connesse ai "piani casa" e accordi sostitutivi di 
provvedimento”, il premio complessivamente erogato è stato di 7.000,00 €. 
 
 
                                                 
3 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. 
4 La somma indicata è stata corrisposta a 5 dipendenti; il sesto dipendente, che ha comunque ottenuto una valutazione idonea alla 
prima fascia di merito, ha ricevuto un compenso minore, proporzionato su base mensile rispetto ad un inquadramento nell’area 
delle Posizioni Organizzative intervenuto in corso d’anno, mentre il resto del compenso (comunque proporzionato con il medesimo 
criterio) attinge dalle risorse premiali riservate alle P.O. 
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PROCEDURA DI CONCILIAZIONE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il Segretario ha espletato il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 43 del Regolamento per 
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
È stato presentato un unico ricorso, rispetto al quale il Segretario, sentito il Dirigente di 
riferimento, ha comunicato al ricorrente che il tentativo di conciliazione non ha avuto esito 
positivo. 
 
 
 
 


