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La Relazione sulla Performance – Piano degli obiettivi 2014
La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della
Performance con riferimento all’annualità 2013. Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla
Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa
ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione
sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando
il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso
previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati.
La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. Tale
processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in
sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. La
Relazione sulla Performance 2013, seppur riferendosi ad un percorso sperimentale, mira a favorire
la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance perseguiti alla luce delle
caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi
circa il contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto interno (relativo
all’organizzazione dell’ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i
risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel
corso del 2013.
Nel caso del Comune di Centrache si è provveduto ad affidare gli obiettivi con la deliberazione
n° 37 del 28.07.2014.
Sulla base degli atti trasmessi dai titolari di Posizione Organizzativa ( Responsabile Area
Finanziaria e Responsabile Area Amministrativa ) si registra un ottenimento dei risultati di
performance generale- individuale e collettiva pari al 100%.



Per quanto riguarda

le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti è stato rispettato
l'obbligo, da parte del Responsabile

dell’Area Finanziaria

del rispetto dei tempi medi di

pagamento compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


Per quanto concerne il rispetto dei tempi procedimentali, a seguito di un monitoraggio dei
tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi con periodicità semestrale, si è registrato
l’esatta osservanza delle disposizioni normative;



Con riferimento all’attività svolta nei confronti delle persone svantaggiate è stato avviato il
progetto finanziato dalla regione Calabria nella misura di €. 59.292,09 quale contributo regionale
per servizi socio assistenziali in favore di persone non autosufficienti contabilità infruttifera

vincolata D.G.R. N. 544/2010, progetto gestito dal Comune di centrache anche per conto dei
Comuni associati di San Vito, Cenadi, Olivati e Petrizzi. In merito a tale progetto in data
11.03.2014, sono stati pubblicati gli avvisi relativi all’erogazione di servizi di assistenza
domiciliare a persone non autosufficienti- Adi Anziani – Disabili – Selezione soggetti da assistere
e quello relativo alla selezione dei soggetti per attività di assistenza a persone non autosufficienti
ed anziani. Il Comune di Centrache nella figura del Responsabile dell’Area Amministrativa ha
provveduto ad approvare le graduatorie provvisorie degli aventi diritto all’assistenza nonché dei
soggetti da utilizzare in attività di assistenza domiciliare e poi in data 26.06.2014, con determina
n.22 sono state approvate le graduatorie definitive, sulla scorta dei criteri indicati dal Sindaco con
deliberazione n. 18 del 14.06.2014. In data 25.06.2014 il Comune Capofila ha ritirato dall’INPS
di Catanzaro i voucher richiesti, consegnati in data 30.06.2014 ai singoli Comuni; Il progetto è
partito in data 07.07.2014 con n. 4 operatrici per lo stesso numero di anziani e si è protratto fino
al 20.12.2014, data di collusione con soddisfacienti risultati. Complessivamente sono state
occupate n. 8 donne su 12, che hanno prestato la loro attività per n. 8 anziani. Negli altri Comuni
l’attività è ancora in corso.


Relativamente all’obiettivo delle maggiori entrate comunali l’Ufficio ha comunicato una
maggiore entrata per come segue:

-

ICI Euro 16.014,94

-

IMU 20.921,46

-

TARSU 2.966,80.

Conclusioni
L’attività svolta dall’Ente durante il corso del 2014 ha presentato, con riferimento ai progetti
obiettivo definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione.
In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell’ente e dei suoi
responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati, tenuto conto
dell’esiguo numero di dipendenti comunali.
In particolare si evidenzia come l’Ente, anche se in tempi avanzati di programmazione, abbia
finalizzato i propri sforzi nella determinazione della performance organizzativa finalizzando la
propria azione in tal senso ed abbia coordinato le attività di settore realizzando un buon livello.
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