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PREMESSE
Come previsto dall'art 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/00 e smi, si trasmette il Referto
del Controllo di Gestione del Comune di Chioggia, relativo all'esercizio 2018, redatto
secondo le previsioni di legge, la regolamentazione dell'Ente e le best practices di
riferimento in materia.
Il referto del controllo di gestione è uno strumento di rendicontazione finale,
redatto a consuntivo, al termine dei processi di valutazione, ed è il risultato di molteplici
attività che si sono susseguite ed attuate durante l'esercizio tra cui quelle di auditing,
verifica, controllo e valutazione, più in generale il ciclo di gestione della performance.
Attualmente assistiamo ad una proliferazione degli strumenti di rendicontazione,
per finalità spesso differenti tra di loro. A tal fine diventa necessario contemperare alle
esigenze di massimizzazione della valenza informativa del presente documento da un lato,
e di ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza gestionale ed operativa utilizzando, laddove
possibile, quanto già contenuto in altri documenti già prodotti. In particolare il presente
Referto del Controllo di Gestione utilizzerà le informazioni contenute nella Relazione sulla
Performance che si allegherà integralmente al presente referto.
Il referto del controllo di gestione è quindi uno strumento ricco di informazioni utili
ad offrire, come previsto dall'art. 196 del TUEL, la verifica circa il grado di realizzazione
degli obiettivi programmati ed affidati e quindi l'andamento della gestione. Ecco perché il
referto contiene allo stesso tempo elementi contabili e non contabili, programmatici e
consuntivi, ricavati dai processi di programmazione, di auditing, di valutazione: tutto ciò
che può essere utile per comprendere i risultati raggiunti esercizio per esercizio, come
meglio esposti nel dettaglio operativo, individuale ed organizzativo, proprio all'interno della
Relazione sulla Performance dell'esercizio 2018.

1

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Molteplici sono gli elementi che concorrono alla crescita dei livelli di efficacia,
efficienza ed economicità di un Ente: tra questi sono di fondamentale importanza la
conoscenza dell'assetto interno e di quello esterno. Tanto più approfonditamente si
possono analizzare i bisogni di un territorio, tanto più si è in grado di dotarsi
dell'organizzazione maggiormente efficace per darvi una risposta e, conseguentemente,
tanto più efficiente potrà essere l'impatto dell'azione amministrativa.
Di fondamentale importanza vi è poi la necessità di presidiare al meglio l'intero Ciclo di
gestione della Performance: dalla fase di pianificazione e programmazione, alla gestione,
passando per le fasi di auditing e controllo, di valutazione, sino alle azioni di feedback per
supportare la nuova programmazione affinché sia sempre più in linea con gli indirizzi ed i
programmi. Governare il ciclo della performance rappresenta un'altra leva strategica di
fondamentale importanza per guidare l'azione amministrativa.

E' necessario agire avendo a disposizione un chiaro quadro del contesto interno ed interno
ed intervenirvi efficacemente: ne consegue che gli indirizzi, le missioni, gli obiettivi
programmati (strategici ed operativi, di Ente, trasversali, di Settore, di ufficio o individuali),
le relative performance attese, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione
per la realizzazione delle attività, tutti questi elementi devono essere stabiliti in funzione
dei bisogni specifici del territorio, delle caratteristiche degli stakeholder e
dell'organizzazione interna di cui l'Ente si è dotato. Ecco quindi che la conoscenza
approfondita del contesto in cui si radica l’Ente Locale rappresenta la “ conditio sine qua
non” per dare avvio ad una efficace ed efficiente sistema di programmazione e controllo e
perché tali elementi rappresentano il punto di partenza anche del presente Referto.

1.1
Struttura organizzativa
La struttura organizzativa è come detto, una fondamentale leva operativa a disposizione
per dare attuazione ad indirizzi ed obiettivi che di anno in anno vengono declinati
all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente.
La più recente modifica della macrostruttura organizzativa è avvenuta con deliberazione di
Giunta comunale n. 243/2018: questo il risultato in termini di macro-struttura:
ALLEGATO A

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SINDACO

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI
Polizia Locale
- Protezione Civile
- Servizio Legale
Avvocatura Civica
- Servizio Giudice di Pace
- Mobilità e Viabilità

-

SEGRETARIO GENERALE

Pianificazione programmazione controllo Coordinamento generale Uffici e Servizi Anticorruzione e trasparenza

SETTORE AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
Servizi Demografici e Statistica
- URP- Protocollo
- Supporto
Organi Istituzionali
- Contratti
- Servizi Informatici
- Servizi
Sociali

SETTORE PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
- Progetti Regionali e Politiche
Comunitarie
- Pesca e Agricoltura
- Ambiente ed
Ecologia

SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA
Culltura

Demanio

- Biblioteca
- Pari
Opportunità
- Museo e Archivi
- Pubblica Istruzione
- Sport

- Patrimonio
Turismo Marketing Manifestazioni ed Eventi
- SUAP
Commercio

GABINETTO DEL SINDACO

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Opere Pubbliche
- Segreteria Amministrativa
e Legge Speciale
- Manutenzioni
Sicurezza/Prevenzione e
Protezione

SETTORE URBANISTICA
- Edilizia Privata
- Pianificazione
del Territorio
Toponomastica

SETTORE FINANZE E RISORSE
UMANE
Ragioneria
- Economato
- Tributi
- Assicurazioni e gestione sinistriTrattamento economico
- Risorse Umane
- Controllo di
Gestione e Società Partecipate

All'interno della medesima deliberazione è stato fornito il dettaglio delle competenze
attribuite ai settori: tale elemento però, essendo già oggetto di puntuale analisi nella
Relazione sulla Performance (che viene integralmente allega al presente documento),
verrò quindi trattato nelle successive pagine.
Medesima considerazione circa la consistenza del personale ed altri elementi in materie di
gestione del personale: anche in questo caso si fa rinvio ai dati già inseriti nella Relazione
sulla Performance che segue.

1.1.1
Il regolamento degli uffici e dei servizi
Il regolamento degli uffici e dei servizi nel corso dell'esercizio 2018 ha subito alcune
modificazioni, anche in considerazione degli elementi di novità in materia di gestione del
personale che hanno caratterizzato l'esercizio 2018.
Nello specifico:
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 30/01/2018;
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 13/03/2018;
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 06/09/2018;

1.2 Dati di carattere generale
Come detto in premessa, per comprendere le attività programmate e quelle già realizzate,
è importante iniziare dall'osservazione delle caratteristiche e dinamiche dell'ambiente
esterno in cui si radica l'Ente.
Di seguito in alcune tabelle sono stati raccolti dati ed informazioni aggiornati in quanto
ricavati dal DUP 2019/2021, relativi a aspetti demografici ed economici:

1.3 SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Le informazioni di carattere economico e finanziario sono già contenute e rese disponibili
attraverso gli usuali strumenti della programmazione economico finanziaria dell'Ente
(bilanci, rendiconti…). Tutti dati già disponibili, approvati, visibili e consultabili anche dal
sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni previste per legge.
Di seguito, utilizzando i dati contenuti nel rendiconto di gestione esercizio 2018 ed in taluni
casi nel DUP 2019/2021, verranno fornite alcune informazioni per offrire un quadro
generale circa l'aspetto contabile, economico e finanziario.
1.3.1 Alcuni dati dal rendiconto 2018
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (rendiconto 2018)

Sempre dal rendiconto 2018, il conto economico dell'Ente:

Dal rendiconto 2018 lo Stato Patrimoniale Attivo

Dal rendiconto 2018 segue anche lo Stato Patrimoniale Passivo:

Infine si forniscono i dati relativi ai principali servizi a domanda individuale, sempre ricavati
dagli allegati al rendiconto 2018:

In materia di tempestività dei pagamenti:

1.4 IL CONTROLLO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
Nell'ottica del Ciclo di gestione della Performance opera il controllo di gestione, il quale a
sua volta è inserito in un ambito più generale che è rappresentato da quello che viene
definito come sistema dei controlli interni (così come previsti dal D.Lgs. 267/000 e smi e
dall'apposito regolamento comunale in materia).
Tutto il sistema dei controlli interni fornisce elementi conoscitivi utili per un'analisi a 360
gradi circa la gestione realizzata.
Il sistema dei controlli è nel suo insieme unitario, omogeneo, integrato e coordinato: la
sua efficacia è quindi anche garantita dalla capacità di governare tali controlli secondo una
visione a sistema, pur nel rispetto delle loro differenze e peculiarità anche dal punto di
vista operativo e gestionale. Ciascuna tipologia di controllo ha oggetti e finalità ben precisi,
attori differenti, ma nel loro insieme consentono di analizzare i vari aspetti della vita
dell'Ente ed aiutano a conoscerlo meglio e quindi rappresentano un'altra delle condizioni
per una crescita nei livelli di efficacia, di efficienza, di economicità e nella capacità di
rispondere ai bisogni del proprio territorio e dei propri stakeholder.
L’esigenza prioritaria rimane quella di governare efficacemente la complessità ed i
repentini mutamenti del contesto interno, esterno, normativo, con cui l'Ente è chiamato a
rapportarsi quotidianamente: quindi viene richiesto di utilizzare tutti gli strumenti a
disposizione (tra cui vi sono le differenti forme di controllo) per consentire di monitorare la
gestione in maniere sempre più efficace nel suo divenire.
Certo i controlli rappresentano solo uno degli strumenti per governare l'elevatissimo grado
di complessità in cui oggi le Pubbliche Amministrazioni si trovano ad operare: una
complessità fatta di norme e prassi in continua evoluzione, il tutto letto a fronte di una
consistente diminuzione di risorse umane, ma anche finanziarie e strumentali a
disposizione per potervi far fronte. Il quadro che ci si trova quotidianamente ad affrontare
è sicuramente molto articolato ed è per questo che è necessario dotarsi di tutti quegli
strumenti che consentono di governare al meglio anche la complessità, o che permettono
di ridurla.
In aggiunta a quanto appena detto, si tenga inoltre conto come il sistema dei controlli
interni sia interessato ed attraversato anche dalle normative che hanno ad oggetto la
trasparenza e la prevenzione della corruzione, due tematiche che negli ultimi anni sono
divenute sempre più rilevanti ed hanno visto un consistente incremento delle attività
conseguenti.
Non bisogna infine dimenticare che il sistema dei controlli, che ha tra le proprie finalità
quella di “verificare il buon andamento dell’attività amministrativa ”, costituisce una delle
fonti di informazioni naturali ai fini della valutazione dell’attività dell’Ente nel suo
complesso (performance organizzativa, performance individuale, performance di area).
Il sistema dei controlli rappresenta allora anche uno dei supporti alle attività previste
nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, di cui all'art. 4 del
D.lgs. 150/2009 e smi: supporto utile in tutte le fasi del ciclo della performance, dalla
programmazione iniziale di indirizzi ed obiettivi, al monitoraggio intermedio per verificare il
percorso avviato, alla verifica finale dei risultati organizzativi ed individuali che conduce
anche alle valutazioni.

1.4.1 Focus sul controllo successivo di regolarità amministrativa
Il controllo di regolarità amministrativa successivo fa parte come detto del più articolato e
complesso sistema integrato dei controlli interni. A seguito dell’adozione e successivo
aggiornamento del regolamento sui controlli interni l'Ente ha provveduto strutturare il
“controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva” ex art. 147 bis TUEL. Dopo
l'approvazione del regolamento, di anno in anno lo svolgimento del controllo successivo di
regolarità amministrativa avviene sulla base di una programmazione annuale (affidata al
decreto di inizio d'anno che fissa le regole operative di svolgimento), e di una
rendicontazione sempre annuale (anch'essa formalizzata con apposito decreto per dar
conto dei risultati raggiunti).
In sintesi questo è l'iter degli atti che si sono succeduti negli anni, che rappresentano il
punto di arrivo e di partenza dell'attività svolta anno per anno:
- Determinazione n. 498/2013 ad oggetto “controlli interni successivi, di regolarità amministrativa,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 – nomina dell’unità preposta al Controllo”;
- Determinazione n. 531/2013 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli di cui all’art. 147
comma 2 del TUEL ed integrazione alla determinazione n. 498/2013;
- Decreto del Segretario Generale n. 5/2014 di “approvazione del Referto dei controlli interni,
successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL – anno 2013
- Decreto del Segretario Generale n. 5/2014 ad oggetto “adozione del referto dei controlli interni,
successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL , esercizio
2013
- Decreto del Segretario Generale n. 8/2014 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL e
conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2014
- Decreto del Segretario Generale n. 4/2015 ad oggetto “adozione del referto dei controlli interni,
successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL, esercizio
2014.
- Decreto del Segretario Generale n. 5/2015 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL e
conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2015.
- Decreto del Segretario Generale n. 3/2016 ad oggetto “adozione del referto dei controlli interni,
successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL , esercizio
2015.
- Decreto del Segretario Generale n. 5/2016 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL e
conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2016.
- Decreto del Segretario Generale n. 3/2017 ad oggetto “adozione del referto dei controlli interni,
successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL , esercizio
2016.
- Decreto del Segretario Generale n. 2/2017 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL e
conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2017.
- Decreto del Segretario Generale n. 1/2018 ad oggetto “adozione del referto dei controlli interni,
successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL, esercizio 2017.
- Decreto del Segretario Generale n. 2/2018 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL e
conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2018.

- Decreto del Segretario Generale n. 60 del 03/05/2019 ad oggetto “approvazione del piano dei
controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL
e conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2019).
- Decreto del Segretario Generale n. 61 del 28/05/2019 ad oggetto “adozione del referto dei
controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del TUEL
e conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2018.

1.4.2 focus sulla disciplina della prevenzione della corruzione
In materia di prevenzione della corruzione sono stati sempre adottati i relativi
(PTPC), e per dare evidenza all'ultimo triennio, possiamo elencare:
 Con deliberazione di Giunta n. 18 del 31/01/2017 è stato approvato il
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2017/2019.
 Con deliberazione di Giunta n. 17 del 26/01/2018 è stato approvato il
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2018/2020.
 Con deliberazione di Giunta n. 19 del 28/01/2019 è stato approvato il
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2019/2021.

piani
Piano
Piano
Piano

In tutti i casi i i Piani sono stati preceduti da procedure aperte di consultazione degli
stakeholder, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
Come per quel che concerne l'attività di programmazione di cui ai Piani appena
menzionati, anche l'attività di rendicontazione previste in materia di prevenzione della
corruzione è stata svolta: infatti per ciascun esercizio, sulla base dei modelli forniti
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente in materia, sono state
predisposte a cura del Segretario Generale dell'Ente, responsabile comunale della
prevenzione della corruzione, le relazioni che sono poi state pubblicate sul sito istituzionale
in amministrazione trasparente nel rispetto dei tempi indicati.
1.4.3 focus sulla disciplina della trasparenza
Con le approvazioni dei Piani di Prevenzione della corruzione (di cui sopra), sono stati
contestualmente approvati i piani della trasparenza tematica che, a seguito
dell'introduzione del D.Lgs 96/2017 (che ha modificato il D.Lgs 33/2013) ha subito
numerosi interventi correttivi e modificativi: oggi il Piano della trasparenza, con la puntuale
indicazione di tutti gli adempimenti da realizzare, dei meccanismi di controllo, e dei
soggetti deputati alla pubblicazione ed aggiornamento dei dati, è divenuto parte integrante
del Piano di prevenzione della corruzione.
Inoltre, per l'esercizio 2018 si segnala che l'avvio del nuovo sito istituzionale dell'Ente ha
comportato la necessità di intervenire anche sulla sezione “ amministrazione trasparente.”
Oltre all'approvazione dei piani, coerentemente con le indicazioni dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) competente in materia di trasparenza, anche per l'esercizio 2018 si
sono svolte, a cura del responsabile comunale della trasparenza, le verifiche in materia di
trasparenza, certificate e validate dal Nucleo di Valutazione dell'Ente e regolarmente
pubblicate sul sito istituzionale nel rispetto delle indicazioni a tal fine fornite da ANAC.

2.

LA PERFORMANCE E LA REVISIONE DEI SISTEMI DI
MISURAZIONE

Il ciclo di gestione della performance è il processo che crea il collegamento tra la
pianificazione e programmazione strategica dell'Ente, con la definizione degli obiettivi, la
misurazione dei risultati con riferimento alle strutture dell'Ente (performance
organizzativa) e al singolo dipendente (performance individuale), fino ad arrivare alla
valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti.
Tale processo vede coinvolto l’Ente nel suo complesso (organi di indirizzo politico amministrativo, i Dirigenti e tutto il personale) e, nel rispetto dei principi della trasparenza
e della semplificazione, viene portato a conoscenza degli stakeholder (i cittadini e tutti i
portatori di interesse dell'Ente).
I principi su cui poggia il Ciclo della Performance sono:
a) coerenza tra politiche, strategia, pianificazione ed operatività, il tutto attraverso il
collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione
operativa e controllo;
b) trasparenza intesa come “accessibilità totale delle informazioni di interesse per il
cittadino”;
c) miglioramento continuo grazie alle risultanze del processo di misurazione e valutazione;
d) misurabilità degli obiettivi e delle azioni, anche attraverso l'analisi degli impatti delle
scelte che devono essere esplicitati e misurati.
Il Ciclo di gestione della Performance è il processo voluto dal legislatore per garantire
l'efficace, efficiente ed economica gestione. Tale processo prevede un insieme di strumenti
e documenti per tutte le Pubbliche Amministrazioni, che ciascun Ente deve saper adattare
alle proprie logiche, agli indirizzi, alla struttura, al contesto interno ed esterno di
riferimento.
Elemento centrale del Ciclo di gestione della performance è il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance, quindi lo strumento all'interno del quale sono
contenute le regole che governano la performance.
Nel corso del 2017 l'Ente ha operato in direzione di una revisione del sistema di
programmazione della performance, che ha condotto ad una profonda modifica del
Sistema di misurazione e valutazione della performance per adeguarsi ai cambiamenti
intervenuti (prevalentemente introdotti dal D.Lgs 74/2017 che ha modificato il D.Lgs.
150/2009) ed anche alla luce dell'esperienza acquisita in anni di applicazione.
L'aggiornamento del Sistema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
256/2017. Tale nuovo sistema ha quindi dettato le regole della performance dell'Ente
proprio dall'esercizio 2018, come verrà meglio descritto nella relazione sulla performance.
Per l'esercizio 2019 il Sistema è stato mantenuto senza ulteriori interventi, come disposto
con deliberazione di Giunta comunale n. 23/2019 ad oggetto “ conferma del Sistema di
misurazione e valutazione della performance per l'esercizio 2019”.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance va monitorato ed aggiornato,
(laddove ritenuto necessario) poiché il suo ruolo è fondamentale nella gestione dell'Ente in
quanto persegue finalità importanti quali:
 guidare i processi decisionali, sulla base delle informazioni rese disponibili;
 rappresentare in modo integrato, ovvero lungo tutte le dimensioni rilevanti, il livello
di performance organizzativa ed individuale, attesi ed effettivamente realizzati;
 fornire gli strumenti per verificare il conseguimento degli obiettivi, attraverso la
definizione di opportuni indicatori di performance che misurino in modo puntuale
l’attività svolta;
 gestire in maniera più efficace sia le risorse, sia i processi organizzativi, attraverso
un costante monitoraggio;
 promuovere processi di miglioramento delle prestazioni in termini di qualità, anche
attraverso il ricorso a strumenti quali le Carte dei Servizi, le certificazioni di qualità,
le customer satisfaction ed altri strumenti;
 assicurare la trasparenza (pubblicazione delle informazioni sul sito internet,
individuazione dei soggetti responsabili), sia per i soggetti interni
all’amministrazione che per gli interlocutori esterni alla stessa;
 il processo valutativo costituisce l'occasione per migliorare le proprie capacità e le
proprie competenze e per migliorare l’intero processo di programmazione e
controllo;
 incrementare i livelli di efficacia ed efficienza a tutti i livelli: nei processi, nelle
attività, nella gestione delle risorse.
Gli strumenti fondamentali per dare concreta attuazione al Ciclo di gestione della
Performance sono:
1. Piano della Performance, adottato per l'esercizio 2018 con deliberazione di
Giunta comunale n. 88/2018 e successivamente modificato ed integrato con
deliberazione di Giunta comunale n. 235/2018 .
2. Relazione sulla Performance, approvata per il 2018 con deliberazione di Giunta
comunale n. 57/19.
3. La relazione sulla performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione.
4. Il Controllo di Gestione, che supporta le fase programmazione, auditing,
controllo e valutazione: fasi che anche per l'esercizio 2018 si sono svolte
regolarmente.
2.1 Gli obiettivi 2018 e le performance attese
Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance detta le regole per la gestione
del ciclo della performance: successivamente è il Piano della Performance lo strumento per
individuare compiutamente le performance che ci si attende di raggiungere, le quali
vengono declinate negli obiettivi che vengono affidati alla struttura.
La capacità di identificare gli obiettivi riveste un ruolo centrale nel Ciclo di gestione della
performance: obiettivi, annuali e pluriennali, che a loro volta devono essere coerenti con
gli indirizzi e le strategie e devono contenere tutti gli elementi utili per essere monitorati e
valutati nel loro grado di raggiungimento.

Gli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance devono possedere le seguenti
caratteristiche, quindi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili;
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in
rapporto alle risorse assegnate;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno o
comunque coerenti con la durata del DUP (documento unico di programmazione);
e) commisurati ai valori di riferimento che rappresentano il target da raggiungere;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
h) coerenti con gli atti di pianificazione;
i) sfidanti, cioè complessi da raggiungere, ma possibili e devono riguardare elementi
significativi per l’attività del valutato.
Conseguentemente, per garantire allo stesso tempo una efficace programmazione, ed un
efficiente controllo, misurazione e valutazione, gli obiettivi del Comune di Chioggia devono
sempre indicare (nella scheda deputata alla loro puntuale descrizione):
a) il responsabile e il personale coinvolto;
b) le azioni e fasi concrete che si svolgeranno;
c) la tempistica di riferimento;
d) gli indicatori di performance;
e) i riferimenti alla pianificazione e programmazione di Ente.
L'attenzione all'aggiornamento annuale del Sistema Performance va proprio nella direzione
di garantire di avere sempre a disposizione gli strumenti idonei per massimizzare efficacia,
efficienza ed economicità.
Gli obiettivi sono correlati ad un idoneo set di indicatori di performance, identificati tra
quelli di carattere temporale, quantitativo, qualitativo, di outcome, di efficacia, efficienza
tecnica o economica, di risultato/output, che sono al loro volta scelti in funzione
dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità, delle caratteristiche dell'obiettivo, e degli
elementi da sottoporre a misurazione.
Gli indicatori consentono la puntuale valutazione dei risultati raggiunti rispetto alla
programmazione e rispetto ai target assegnati a fine esercizio; invece in corso d'anno
consentono il controllo concomitante, cioè permettono di verificare se la direzione
intrapresa è in linea con la programmazione.
L'indicatore è infatti uno strumento multidimensionale che rende possibile l’attività di
acquisizione di informazioni relativamente al grado di raggiungimento di un obiettivo.
Può essere rappresentato da una misura elementare o dal rapporto tra misure elementari.
A ciascun indicatore si associa una grandezza, empiricamente rilevabile e univocamente
misurabile, attraverso la quale effettuare una valutazione della performance programmata
e realizzata: infatti gli indicatori vanno valorizzati a preventivo, in fase di programmazione,
grazie ad un target o valore atteso che rappresenta il risultato che ci si attende di ottenere
ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un’attività o processo.
Il sistema degli obiettivi è soggetto ad un momento di monitoraggio concomitante, cioè in

corso di esercizio, da realizzarsi secondo i tempi e le modalità previste dai vigenti
regolamenti degli uffici e dei servizi, di contabilità e dal sistema dei controlli interni. Tale
monitoraggio intermedio, le cui risultanze vengono tempestivamente trasmesse
all'Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione, ha tra le sue finalità quella di effettuare
una verifica circa la coerenza tra le attività avviate e gli indirizzi assegnati in sede di
programmazione, anche al fine di valutare eventuali correttivi all'azione e/o alla
programmazione.
La fase di identificazione degli obiettivi che entreranno a far parte del Piano delle
Performance di anno in anno, vede tra i soggetti coinvolti: l'Amministrazione, i dirigenti
(coadiuvati dalle posizioni organizzative e dai responsabili di servizio), il Segretario
Generale per il coordinamento, il servizio controllo di gestione per il supporto
tecnico/metodologico.
Segue lo schema adottato per l'esercizio 2018 dal Comune di Chioggia per la
predisposizione degli obiettivi, che tiene conto di tutti gli elementi come sopra descritti:

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO ….
OBIETTIVO n.

TITOLO
DESCRIZIONE
Centro DI
RESPONSABILITA'
CENTRO DI COSTO
FASI
FASI

PERIODO DI TEMPO
data
data
inizio
termine

INDICATORI

VALORE ATTESO

F. 1
F. 2
F. n.
INDICATORI
I. 1
I. n.
RISORSE UMANE
RISORSE FIN.
Missione / indirizzo

Personale coinvolto

2.2 Il grado di attuazione degli obiettivi 2018: la relazione sulla performance
Dopo le analisi sin qui effettuate, ora viene introdotta la sezione finale dedicata alla
“verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nel 2018 ”.
A tal fine verranno utilizzati i contenuti della Relazione sulla Performance che, ai sensi
dell'art. 10 comma 1 lettera b del D.Lgs. 150/09 e smi, è quel documento che “ ..omissis...
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti…omissis”.
Segue relazione sulla performance esercizio 2018, approvata con deliberazione
di Giunta n. 57 del 26/03/19 e validata dal Nucleo di Valutazione.

