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PREMESSE 

 
 
 Gli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. prevedono la predisposizione e 
trasmissione del Referto del Controllo di Gestione, che è stato regolarmente elaborato 
anche per l'esercizio di competenza 2019 secondo le previsioni di legge, la 
regolamentazione interna dell'Ente e le best practices di riferimento. 

 
 Il Referto del controllo di gestione rappresenta uno degli strumenti di 
rendicontazione a disposizione della Pubblica Amministrazione (P.A.). Viene redatto al 
termine dei processi di valutazione e della conclusione del ciclo economico finanziario e del 
ciclo della performance: rappresenta il risultato di molteplici attività che si sono susseguite 
e regolarmente attuate durante l'esercizio tra cui quelle di programmazione, auditing, 
verifica, misurazione, controllo e valutazione. 
 
 Gli strumenti di rendicontazione per le P.A. oggi sono molteplici ed in taluni casi 
richiedono, almeno parzialmente, informazioni analoghe seppur per finalità differenti tra di 
loro. A tal fine è fondamentale contemperare alle esigenze di massimizzazione della 
valenza informativa del presente documento da un lato, e di ottimizzazione dell'efficacia ed 
efficienza gestionale ed operativa dall'altro, utilizzando, laddove possibile, quanto già 
contenuto in altri documenti già realizzati. In particolare il presente Referto del Controllo di 
Gestione utilizzerà le informazioni contenute nella Relazione sulla Performance che si 
allega qui integralmente, rappresentando quest’ultima, come previsto dal D.Lgs. 150/2009 
e s.m.i, lo strumento di rendicontazione che conclude il ciclo annuale di gestione della 
performance.  
 
 Il presente referto del controllo di gestione del Comune di Chioggia rappresenta 
uno strumento contenente informazioni e dati utili per consentire, come previsto dall'art. 
196 del TUEL, “la verifica circa il grado di realizzazione degli obiettivi programmati” 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 misurazione e di valutazione: tutto ciò che può essere 
utile per comprendere i risultati raggiunti durante l’esercizio, come puntualmente 
rendicontati nel dettaglio operativo, individuale ed organizzativo, proprio all'interno della 
Relazione sulla Performance dell'esercizio 2019.  
 
 In premessa va rilevato come anche i processi di rendicontazione degli accadimenti 
del 2019 (come il presente Referto) risentano, nei tempi e nelle modalità operative, 
dell’emergenza sanitaria che sta caratterizzando il 2020 (basti pensare, a titolo di esempio 
ai tempi di legge previsti per l’adozione degli strumenti economico finanziari, oppure allo 
slittamento o sospensione dei termini di molteplici procedimenti). 
 
 
 

  

 



 

1   INFORMAZIONI GENERALI  
 

 Finalità di qualsiasi organizzazione è quella di investire e puntare su una crescita 
continua nei livelli di efficacia, efficienza, economicità, nella qualità e nelle modalità di 
erogazione dei servizi: tutto questo dipende da variabili esogene (esterne) e variabili 
endogene (interne). Tanto più approfondita sarà la conoscenza di un territorio, tanto più si 
sarà in grado di costruire un'organizzazione che sappia dare risposta ai bisogni e, 
conseguentemente, tanto più efficiente potrà essere l'azione amministrativa ed efficace il 
suo impatto. 
Nevralgica diventa in questa direzione la capacità di presidiare al meglio l'intero Ciclo di 
gestione della Performance visto quale momento di sintesi e traduzione di indirizzi, 
programmi e progetti in concrete azioni ed obiettivi da realizzare: un presidio 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 efficace.  
Governare il ciclo della performance rappresenta una delle leve strategiche più importanti 
per guidare l'azione amministrativa. 
 
Come detto l’efficacia dell’azione è fortemente condizionata dalla conoscenza del contesto 
interno ed interno: ne consegue che gli indirizzi, le missioni, gli obiettivi programmati 
(strategici ed operativi, di Ente, trasversali, di settore, d’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 organizzati in funzione dei 
bisogni specifici del territorio, delle caratteristiche degli stakeholder e dell'organizzazione 
interna di cui l'Ente si è dotato. La conoscenza del contesto in cui si radica l’Ente Locale 
rappresenta allora una delle “conditio sine qua non” per dare avvio ad una efficace ed 
efficiente sistema di programmazione e controllo ed è inoltre la motivazione per cui tali 
elementi rappresentano il punto di partenza anche del presente Referto del controllo di 
gestione. 
 
 
 

1.1 Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa rappresenta una tra le più rilevanti leve operative a disposizione 
per dare attuazione ad indirizzi ed obiettivi che di anno in anno vengono declinati 
all'interno degli strumenti di programmazione dell'Ente. 

Le modifiche della macrostruttura organizzativa sono avvenute nel 2019 con deliberazioni 
di Giunta comunale n. 7 del 27/01//2019 e n. 189 del 21/10/2019: l’analisi del disegno 
organizzativo e dall’articolazione in uffici, servizi e responsabilità, viene rinviata alle pagine 
successive in quanto già affrontata nel dettaglio all’interno della Relazione sulla 
performance che costituisce parte integrante del presente Referto del controllo di 
gestione. 

 

 



1.1.1 Il regolamento degli uffici e dei servizi 
Il R.O.U.S.S., regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel corso dell'esercizio 
2019 ha subito alcune modifiche, anche in considerazione degli elementi di novità in 
materia di gestione del personale che hanno caratterizzato il 2019.  
Nello specifico: 

 Deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 07/08/2019; 
 Deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 06/11/2019. 

 
 

1.1.2 Alcuni dati sul personale 
Vengono di seguito fornite alcune tabelle riepilogative e dati di sintesi circa le rilevazioni 
economico/finanziarie ricavati direttamente dagli allegati alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 94/2020 di approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019. 
Segue: 
 
a spesa di personale, anno 2019, previsione ed impegni di competenza. 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) dotazione organica al 31/12/2019: 
 

 
 

 
 
 
 
 



1.2 SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 
Le informazioni ed i dati di carattere economico e finanziario sono contenuti negli 
strumenti di programmazione e di rendicontazione economico finanziaria dell'Ente (bilanci, 
rendiconti, relazioni tecniche, pareri, certificazione degli organismi di revisione contabile, 
etc). Tali dati sono disponibili, visibili e consultabili dal sito istituzionale dell'Ente nelle 
apposite sezioni previste per legge. 
Di seguito, utilizzando gli elementi raccolti in tabelle contenuti nel rendiconto di gestione 
esercizio 2019 e relativi allegati (approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
94/2020) ed altri documenti, verranno fornite alcune informazioni utili per fornire la 
rappresentazione dal punto di vista contabile, economico e finanziario. 
 
1.2.1 Sintesi dei dati economico/finanziari dal rendiconto 2019 
a) Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione (dal rendiconto 
2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
b) Questa l’evoluzione nell’ultimo triennio dell’avanzo di amministrazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Verifica del rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese. 
 

 
 
 
 
d) Indice di autonomia finanziaria 
 

 
 
 
 
e) Situazione mutui 
 

 



f) I servizi a domanda individuale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Conto Economico 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
h) Stato Patrimoniale, attivo e passivo 

 

 
 



 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i) Parametri obiettivo di deficitarietà strutturale 
 

 
 
l) Tempestività dei pagamenti 
 

 



 1.3 IL CONTROLLO DI GESTIONE NEL CONTESTO DEL SISTEMA DEI 
CONTROLLI INTERNI E NEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Uno degli strumenti centrali di supporto per la regolare attuazione del Ciclo della 
Performance, è proprio il controllo di gestione il quale, a sua volta, rientra tra gli 
strumenti a disposizione dell’Ente ed 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 smi e dall'apposito regolamento di attuazione comunale in 
materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168/2015). 
Tale sistema dei controlli interni è finalizzato nel suo insieme, proprio in virtù delle azioni 
di monitoraggio che vengono messe in atto, a verificare puntualmente lo “stato di salute” 
della gestione, letto da molteplici punti di vista e, conseguentemente, fornisce informazioni 
rilevanti a chi deve prendere le decisioni. 
Il sistema dei controlli deve essere nel suo insieme unitario, omogeneo, integrato e 
coordinato: la sua efficacia è 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, gestionale, delle metodologie utilizzate e dei differenti oggetti del 
controllo. 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: rappresentano quindi una delle condizioni per permettere una crescita 
nei livelli di efficacia, di efficienza, di economicità e nella capacità di rispondere ai bisogni 
del proprio territorio e dei propri stakeholder.  
 
La priorità è e rimane quella di governare efficacemente la complessità ed i repentini 
cambiamenti del contesto interno / esterno / normativo, che quotidianamente impongono 
all’Ente nuove decisioni e la capacità di saper ri-orientare al programmazione: quindi si 
utilizzano tutti gli strumenti a disposizione (tra cui vi sono le differenti forme di controllo) 
per consentire di monitorare la gestione nel suo divenire e per intervenire 
tempestivamente.  
Sicuramente 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: complessità che nel corso del 2020 sta aumentando 
sempre più a causa dell’emergenza sanitaria che sta impegnando tutte le organizzazioni 
nella ricerca di soluzioni alle criticità (tar cui l’identificazione di nuove modalità di lavoro e 
su tutte la tematica dello smart working).  
Inoltre si tenga conto come il sistema dei controlli interni sia strettamente correlato anche 
alle normative che hanno ad oggetto la trasparenza e la prevenzione della corruzione, due 
tematiche che negli ultimi anni si sono notevolmente sviluppate ed hanno visto un 
consistente incremento delle attività e una necessità di presidio, gestione e controllo. 
 
Non bisogna infine dimenticare che il sistema dei controlli, avendo tra le proprie finalità 
quella di “verificare il buon andamento dell’attività amministrativa”, costituisce una delle 
fonti di informazioni prioritarie ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dall’Ente 

(performance organizzativa, performance individuale, performance di area).  



Il sistema dei controlli rappresenta quindi uno dei supporti alle attività previste nell'ambito 
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, di cui all'art. 7 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, sino alle 
valutazioni. 
 
1.3.1 Focus sul controllo successivo di regolarità amministrativa 
Anche il controllo di regolarità amministrativa successivo fa parte del più articolato 
e complesso sistema integrato dei controlli interni. A seguito dell’adozione del regolamento 
sui controlli interni, l'Ente ha provveduto ad organizzare il “controllo di regolarità 
amministrativo nella fase successiva” ex art. 147 bis TUEL. Nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal citato regolamento, per ciascun anno lo svolgimento del controllo successivo di 
regolarità amministrativa avviene sulla base di una programmazione annuale (indicata 
all’interno di un decreto del Segretario Generale, responsabile di tale tipologia di controllo, 
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. 
- Decreto del Segretario Generale n 1 del 04/03/2020 ad oggetto “approvazione Piano dei Controlli 
– esercizio 2019”.  

 
 

1.3.2 focus sulla disciplina della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
Per le discipline della prevenzione della corruzione e trasparenza, sono stati regolarmente 
adottati i relativi piani (P.T.P.C.T.) e, per dare evidenza all'ultimo triennio, possiamo 
elencare: 

 Con deliberazione di Giunta n. 18 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2017/2019. 

 Con deliberazione di Giunta n. 17 del 26/01/2018 è stato approvato il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2018/2020.  

 Con deliberazione di Giunta n. 19 del 28/01/2019 è stato approvato il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2019/2021.  

 Con deliberazione di Giunta n. 18 del 30/01/2020 è stato approvato il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2020/2022.  

 
La procedure di adozione dei Piani prevede il coinvolgimento della struttura interna, oltre a 
iniziative aperte di consultazione degli stakeholder (mediante pubblicazione di idoneo 
avviso sul sito istituzionale dell'Ente). 
Conseguentemente, anche le attività di rendicontazione di legge in materia di prevenzione 
della corruzione sono state svolte: infatti ciascun esercizio, secondo le indicazioni, i modelli 
ed i tempi indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), sono state predisposte 
a cura del Segretario Generale dell'Ente, responsabile comunale della prevenzione della 
corruzione, le relative relazioni (e pubblicate sul sito istituzionale in amministrazione 
trasparente nel rispetto dei tempi indicati). 
 

In materia di trasparenza, anche per quel che concerne l'esercizio 2019 si sono svolte, a 
cura del responsabile comunale della trasparenza, le verifiche e certificazioni richieste che 
coinvolgono anche il Nucleo di Valutazione dell'Ente: anche queste risultano pubblicate sul 
sito istituzionale nel rispetto delle indicazioni a tal fine fornite da A.N.A.C. 
 

 

 

 

 

 



2. IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

 

Il ciclo di gestione della performance è “quel 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”. 
Il Ciclo coinvolge tutto l’Ente (organi di indirizzo politico - amministrativo, Dirigenti, 
Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità, e tutto il personale); esso viene portato a 
conoscenza degli stakeholder (i cittadini e tutti i portatori di interesse dell'Ente mediante 
gli idonei strumenti di comunicazione). 
Il Ciclo di gestione della Performance è il processo introdotto dal legislatore per tutta la 
Pubblica Amministrazione (pur nel rispetto dei principi di adeguamento alle peculiarità 
della propria organizzazione) per garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione. 
 
I principi su cui si fonda 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. 
 
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, la sua misurazione e valutazione. 
 
La recente normativa prevede che il Sistema sia soggetto annualmente ad una sorta di 
verifica di conformità, operata su parere vincolante del Nucleo di Valutazione. 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”, mentre si anticipa che 
per l’esercizio 2020 con delibera di Giunta Comunale n. 51/2020 si è provveduto ad un suo 
aggiornamento. 
 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance persegue finalità importanti 
quali:  

 Guidare i processi decisionali. 
 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, e certificarne i risultati raggiunti attraverso la Relazione sulla 
Performance. 



 Gestire in maniera efficace sia le risorse, sia i processi organizzativi, attraverso un 
costante monitoraggio ed incrementare i livelli di efficacia ed efficienza a tutti i 
livelli: nei processi, nelle attività, nella gestione delle risorse. 

 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. 

 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. 
 

Oltre al Sistema di misurazione e valutazione della performance, per garantire l’efficace del 
Ciclo di gestione della Performance, diventa necessario operare su ulteriori documenti e 
strumenti e nello specifico: 

1. Piano della Performance, adottato per l'esercizio 2019 con deliberazione di 
Giunta comunale n. 107/2019. 

2. Relazione sulla Performance, approvata per l’esercizio 2019 con deliberazione di 
Giunta comunale n. 73/20. La relazione sulla performance è stata validata dal 
Nucleo di Valutazione. 

3. Il Controllo di Gestione, che da supporto tecnico per le fasi di programmazione, 
auditing, controllo e valutazione: fasi che anche per l'esercizio 2019 si sono svolte 
regolarmente.  

 
 
 
 
2.1 Gli obiettivi 2019 e le performance attese 
 
Con il Sistema di misurazione e valutazione della Performance vengono stabilite le regole 
per la gestione del ciclo della performance: con il Piano della Performance (strumento di 
programmazione) vengono indicate compiutamente le performance attese, le quali 
vengono declinate negli obiettivi affidati alla responsabilità operativa della struttura.  
 
Il processo di identificazione degli obiettivi occupa quindi un ruolo centrale nella gestione 
dell’Ente: obiettivi, annuali e pluriennali, di gruppo ed individuali, di performance 
organizzativa e di performance individuale, che a loro volta devono essere coerenti con gli 
indirizzi e le strategie dell’Ente e devono contenere tutti gli elementi utili per essere 
monitorati e valutati nel loro grado di raggiungimento (fasi, tempi, indicatori, valori attesi, 
descrizioni, risorse a disposizione, responsabilità).  
 
Gli obiettivi assegnati devono possedere le seguenti caratteristiche: 
a) rilevanti e pertinenti alle priorità politiche, agli indirizzi 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, gli obiettivi 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) i riferimenti alla pianificazione e programmazione di Ente. 
e) gli indicatori di performance (un 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). L'indicatore è uno strumento multidimensionale che rende 
possibile l’attività di acquisizione di informazioni relativamente al grado di raggiungimento 
di un obiettivo (durante l’esercizio ed alla sua conclusione). 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 (su cui verte la 
valutazione). 

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. Tale monitoraggio intermedio, le cui risultanze vengono 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.   
 
 
 
 
 
Segue lo schema adottato per l'esercizio 2019 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 
inizio 

data  
termine 

F. 1       

F. 2       

F. n.     

                            

INDICATORI INDICATORI VALORE ATTESO  

I. 1     

I. n.     

                            

RISORSE UMANE  Personale coinvolto     
                        

                            
RISORSE FIN.                             

Missione / indirizzo                            
 
 
2.2 Grado di attuazione degli obiettivi 2019: la relazione sulla performance 
A seguire viene di seguito introdotta la sezione finale dedicata alla “verifica dello stato di 
attuazione degli obiettivi programmati nel 2019”.  
A tal fine, in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e di razionalizzazione dei 
documenti di rendicontazione, dei processi e del lavoro, 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 la Relazione sulla performance esercizio 2019, approvata con deliberazione di 
Giunta n.  73 del 28/04/20 e validata dal Nucleo di Valutazione. 
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PREMESSA 

 

La relazione sulla performance viene introdotta dal D. Lgs. 15/2009 e smi, art. 10 secondo 

cui: “al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano 
sul sito istituzionale ogni anno entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, 
che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di 
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che 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..…” 
 
Quindi la relazione sulla performance, documento con cui si conclude il ciclo della 
performance per ciascun esercizio, è allo stesso tempo strumento di: 

 Rendicontazione finale; 
 Verifica dei risultati raggiunti; 
 Avvio di nuova programmazione alla luce degli scostamenti rilevati nel grado di 

raggiungimento degli obiettivi; 

 Qualità; 
 Rappresentazione del lavoro svolto; 
 Analisi, riflessione e sviluppo; 

 Miglioramento continuo e crescita organizzativa. 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 150/2009 smi: “La misurazione e 
la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti 
dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai 
singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, 
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro 
perseguimento.” 
 
Il D.Lgs. 150/2009, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 74/2017, 
disciplina il “Ciclo di gestione della performance”, ovvero il processo di guida delle 
Pubbliche Amministrazioni, il quale prevede che la pianificazione, la programmazione, la 
gestione operativa, i sistemi di controllo, la misurazione e la valutazione, avvengano nel 
rispetto di taluni principi di riferimento, tra i quali: 
o una efficiente ed efficace pianificazione e programmazione (di lungo, medio e breve 

periodo); 
o la presenza di un articolato e correlato sistema di auditing, monitoraggio e controllo;  
o efficacia, efficienza ed economicità della gestione; 
o massima trasparenza in ogni fase dei processi di programmazione, gestione e 

rendicontazione; 
o buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa e semplificazione; 
o chiarezza e intelleggibilità. 
 
Il Ciclo di gestione della performance è il processo che collega in maniera biunivoca la 
pianificazione strategica di lungo periodo alla programmazione operativa, alla definizione 
degli obiettivi (trasversali, organizzativi, di settore ed individuali), al controllo e 



misurazione dei  risultati ed alla  valutazione della performance declinata con riferimento 
all’ambito organizzativo ed individuale. 
Tale processo vede coinvolto l’Ente nel suo complesso (organi di indirizzo politico – 
amministrativo, Dirigenti, tutto il personale, soggetti preposti alla valutazione, alla 
validazione ed al controllo) e, nel rispetto dei principi di della trasparenza, semplificazione 
e buona amministrazione, viene portato a conoscenza degli stakeholder per fornire un 
quadro dei principali risultati conseguiti alla luce di quelli programmati. 
 
Come ricordato dalla Funzione Pubblica infatti: “Le pubbliche amministrazioni devono 
gestire la propria performance: 

 pianificando ovvero definendo obiettivi strategici ed operativi e collegandoli alle 
risorse; 

 definendo un sistema di misurazione ovvero individuando gli indicatori per il 
monitoraggio, gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle performance 
dell'organizzazione e del personale; 

 monitorando e gestendo i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori 
selezionati; 

 ponendo in essere azioni correttive per colmare tali scostamenti”. 

Il rispetto di tali principi e regole ha comportato e quotidianamente comporta la necessità 
di operare sugli strumenti al fine, da un lato di renderli sempre più coerenti e coordinati 
tra di loro (nell'ottica integrata del Ciclo della Performance), dall'altro di garantire che essi 
possano essere un reale e concreto supporto nell'attività di realizzazione degli obiettivi ed 
indirizzi assegnati e quindi un aiuto nell'ottenimento delle performance programmate e 
pianificate. 

 
La pianificazione, programmazione, gestione, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale stanno alla base del miglioramento della qualità del servizio 
pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della 
responsabilità sui risultati, dell’integrità, della trasparenza ed efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa. 
 
Il Ciclo di gestione della performance deve inoltre garantire un altro indispensabile livello 
di coerenza, ovvero che vi sia raccordo ed integrazione tra tutti gli strumenti e documenti 
di programmazione dell'Ente.  
 

Altri elementi da considerare nella costruzione di un efficace ed efficiente ciclo di gestione 
della performance, si rilevano dall'analisi di alcune leggi e decreti, successivi all'adozione 
del D.Lgs. 150/09, che hanno avuto un impatto sul Ciclo Performance e sui relativi 
strumenti attuativi. Tra queste da evidenziare: 
o D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, che ha innovato profondamente il tema 

dei controlli interni e che, per il Comune di Chioggia, ha comportato l’avvio ed 
implementazione, tra gli altri, del nuovo controllo di regolarità amministrativo 
successivo, oltre allo sviluppo ed aggiornate di tutte le altre tipologie di controllo 
interno. 

o D.L. 190/2012 convertito con modificazioni, in materia di contrasto alla corruzione 
nella Pubblica Amministrazione, con i relativi riflessi in materia di controllo, di 
trasparenza, dei protocolli di legalità, e tutti i PNA (piano nazionale anticorruzione) 
che di anno in anno vengono aggiornati e rispetto ai quali vanno implementati i 



propri strumenti quali il Piano di prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. (va 
rammentato come, coerentemente con il P.T.P.C. ogni anno vengono individuati 
specifici obiettivi di performance all'interno del Piano delle Performance, che è lo 
strumento di pianificazione della performance dell'Ente); 

o D.Lgs. 33/2013 e smi avente ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, con tutti i 
riflessi in materia di trasparenza e pubblicazioni e di obiettivi di performance inseriti 
negli appositi strumenti di programmazione. 
 

Il Comune di Chioggia ha regolarmente elaborato ed adottato nel corso degli anni tutti gli 
atti, strumenti e documenti richiesti nell'ambito del Ciclo di gestione della performance: tra 
questi la presente Relazione sulla Performance rappresenta il documento finale con 
valenze di rendicontazione e comunicazione, di trasparenza sulla gestione delle 
performance realizzate dall’Ente nel corso d'esercizio: il tutto letto alla luce delle previsioni 
contenute nel Piano degli Obiettivi e delle Performance che per l'esercizio 2019 è stato 
approvato con Deliberazione di Giunta n. 107/2019. 
La “Relazione sulla Performance” trova il proprio riferimento di legge nell'art. 10 del citato 
D.Lgs. 150/2009, modificato dall'art. 8 comma 1 lettera c, che prevede espressamente: “1. 
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano 
sul sito istituzionale ogni anno: … omissis comma 1 …. b) entro il 30 giugno, la Relazione 
annuale sulla performance..omissis. Quindi la relazione sulla performance diventa uno 
strumento di comunicazione della performance ottenuta, redatto a consuntivo. 

 
La Relazione sulla Performance risponde a molteplici istanze, tra cui quelle di: 
o rafforzare le azioni volte a rendere sempre più trasparente la gestione della Pubblica 

Amministrazione (in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi); 
o dare evidenza dei risultati raggiunti; 
o avvicinare la Pubblica Amministrazioni alla collettività, grazie alla condivisione di 

informazioni di carattere gestionale ed operativo e sui principali risultati raggiunti 
rispetto quelli programmati; 

o valorizzazione di forme di controllo diffuso fondate sulla diffusione dell’informazione; 
o rafforzare i sistemi di controllo interni ed esterni; 
o garantire coerenza all'intero ciclo di gestione della performance, integrando allo 

stesso tempo i sistemi di pianificazione e programmazione con quelli di 
rendicontazione, ed a sua volta con i sistemi di controllo, auditing e di valutazione. 

 
Il Comune di Chioggia in un'ottica di accessibilità e trasparenza ha previsto sin dal 2010 
(pur in assenza di puntuale obbligo come meglio chiarito dagli artt. 10 e 16 del D.Lgs. 
150/09 e smi in materia di applicabilità delle norma agli Enti Locali), di regolamentare tale 
Relazione mediante un percorso caratterizzato da alcuni atti tra i quali: 
o Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 28 del 28.12.2010 con cui si è 

provveduto ad approvare: “Criteri generali per la definizione del nuovo regolamento 
degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi contenuti nel d. lgs. 150/2009”. 

o Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 03.06.2010 con cui si è 
provveduto a regolamentare: “Primo intervento di adeguamento dell'ordinamento 
degli uffici e dei servizi alle disposizione del d. lgs. n. 150/09, con la definizione del 
sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del ciclo della performance”. 

http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf


o Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 159 del 21.12.2010 con cui si è 
provveduto a regolamentare: “Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance”. 

o Deliberazione di Giunta n. 256 del 23/12/2017 di “Aggiornamento del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”. 

o Deliberazione di Giunta n. 23 del 06/02/2019 di “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance: conferma”. 

o Deliberazione di Giunta n. 51 del 11/03/2020 di “Aggiornamento del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”. 

 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di cui all'art. 7 comma 1 del 
D.Lgs. 150/2009 e smi), rappresenta lo strumento centrale del Ciclo di gestione della 
performance ed è stato quindi integrato, aggiornato e modificato da un lato per rispondere 
tempestivamente alle novità introdotte da legge, regolamenti, contratti, linee guida e best 
practices e dall'altro per essere sempre più funzionale alle esigenze di programmazione, di 
gestione, di controllo e di valutazione dell'Ente alla luce dell'esperienza maturata nella sua 
concreta attuazione.   

 
La Relazione sulla Performance viene redatta a consuntivo, solo a conclusione dei processi 
di auditing e di valutazione degli obiettivi di performance che sono stati affidati alla 
struttura dirigenziale con il piano degli obiettivi / piano esecutivo di gestione / piano delle 
performance d’esercizio, il cui riferimento per l’esercizio 2019 è la Deliberazione di Giunta 
n. 107/2019 (“approvazione del PEG e PDO – Piano delle Performance anno 2019”). 
 
 

1.1 IL VOCABOLARIO DELLA PERFORMANCE  

 
Il ciclo di gestione della performance è caratterizzato da elementi di carattere prettamente 
tecnico: per tale ordine di motivazioni, nell'ottica di garantire la piena accessibilità, la 
trasparenza, la semplificazione, la comprensibilità dello strumento da parte degli 
stakeholder, di seguito viene fornito una sorta di vocabolario/legenda che contiene gli 
elementi caratterizzanti quello che il legislatore stesso ha definito come Ciclo di Gestione 
della Performance (il vocabolario della performance): 
o Performance: il contributo che un soggetto (organizzazione, gruppo, singolo 

obiettivo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali 
l’organizzazione nel suo complesso vive ed opera. 

o Performance organizzativa (generale di Ente o di struttura): la performance ottenuta 
dall’Ente nel suo complesso o dalle singole aree/settori in cui si articola. 

o Performance individuale: la performance ottenuta dai singoli, o da gruppi, o 
comunque il contributo individuale fornito al lavoro dell’Ente. 

o Ciclo di Gestione della Performance: il processo attraverso il quale si definiscono gli 
obiettivi (coerenti col processo di declinazione della strategia), corredati di indicatori 
e target, si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei 
risultati del ciclo. 

o Misurazione della Performance: attività di riscontro degli scostamenti tra i target degli 
obiettivi assegnati ed i risultati effettivamente raggiunti, il tutto sulla base di 
indicatori misurabili. È un processo formalizzato che svolge le funzioni di acquisizione, 
analisi e rappresentazione di informazioni rilevanti. 

o Valutazione della Performance: analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’Ente, 

http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf


dalle aree/settori/servizi/uffici, dai singoli, sulla base dei riscontri delle misurazione 
della performance. 

o Rendicontazione della Performance: descrizione delle risultanze della misurazione dei 
risultati, indirizzata agli stakeholder interni ed esterni all’Ente. 

o Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: il complesso dei criteri che 
definiscono le caratteristiche, le metodologie, le fasi ed il ruolo di tutti i soggetti 
coinvolti a vario titolo nei processi di misurazione e valutazione della performance. 

o Obiettivo: la definizione puntuale di un traguardo dell’Ente, che deve discendere da 
un processo di concretizzazione della strategia dell’Amministrazione. 

o Risultato: l’effetto concreto e misurabile che attraverso un obiettivo si vuol 
raggiungere. 

o Processo: insieme concatenato di attività da realizzarsi per raggiungere un risultato o 
parte di esso. 

o Indicatore: variabile o insieme di variabili, misurabile, che fornisce indicazioni 
sull’efficacia, o sull’efficienza, o sull’economicità, dell’attività realizzata per 
raggiungere un obiettivo. E’ la misura lungo la quale si andrà a misurare prima e 
valutare poi il grado di raggiungimento di un obiettivo. 

o Target / valore atteso: è il valore che in via previsionale si attribuisce all’indicatore e 
che quindi sarà il parametro di riferimento da utilizzare con l’analisi degli scostamenti 
al fine di valutare il grado di raggiungimento di un obiettivo. 

o Analisi degli Scostamenti: analisi dello scostamento tra risultati attesi (programmati) e 
risultati conseguiti. Trattasi di metodologia da utilizzare sia per la fase di misurazione, 
che per quella di valutazione. 

o Benchmarking: processo di confronto (intero all’Ente o esterno con altri Enti) volto ad 
individuare delle buone prassi da importare o estendere. 

o Stakeholder: colui o coloro che portano degli interessi: Sono singoli, gruppi 
formalizzati o no, che possono essere influenzati o possono influenzare le scelte. 

o Mappatura degli Stakehoder: è l’analisi volta ad individuare gli stakeholder sulla base 
di due parametri di riferimento: influenza ed interesse. L’attività di mappatura porta 
all’attuazione di 4 differenti politiche da attuare nei confronti dei vari stakeholder 
individuati. 

o Sistema informativo: è l’insieme strutturato di tutte le informazioni utili in termini di 
servizi, processi, attività, risultati. Tali informazioni vanno gestite a sistema a 
vantaggio di tutto l’Ente: all’informazione deve quindi essere garantita la massima 
circolazione, dentro e al di fuori dall’Ente. 

o Input: fattori produttivi (quali tipicamente risorse umane, strumentali, finanziarie). 
o Output: risultato di un’attività,inteso come prodotto o servizio della stessa 
o Outcome: impatto, effetto o risultato ultimo di un’azione strategica. È il risultato letto 

dal punto di vista dello stakeholder che ne ha beneficiato. 
o Accountability: attività di rendicontazione da parte dell’Ente del lavoro garantito e dei 

risultati prodotti. Dall’insieme delle informazioni rendicontate, gli stakehoder devono 
essere messi nelle condizioni di esprimere un proprio giudizio circa l’operato dell’Ente 

 
 
 
 
 
 
 



2 PROCESSO DI IMPOSTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
La struttura della Relazione sulla Performance è il risultato di un insieme di elementi, tra i 
quali: 
o le puntuali indicazioni di legge in materia,  
o le istruzioni fornite agli Enti Locali dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani 

(ANCI) nel proprio documento denominato “linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo 
di gestione della performance: l’applicazione del D.Lgs. 150/09 negli Enti Locali” 

o le best practices e gli orientamenti consolidati;  
o le indicazioni fornite prima da C.I.V.I.T. (Commissione per la valutazione e la 

trasparenza), poi trasformata in A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione) e 
successivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica (oggi competente in 
materia di ciclo di gestione della performance per le Pubbliche Amministrazioni); 

o l'esperienza acquisita dall'Ente negli anni di sperimentazione degli strumenti di 
rendicontazione. 

 
Il risultato è la presente Relazione sulla Performance, un documento di sintesi, dotato di 
molteplici valenze in termini di comunicazione e di trasparenza, che ha come sua prima 
finalità quella di offrire in maniera sintetica e pienamente accessibile un quadro puntuale 
sui risultati raggiunti dall'Ente nel corso dell'esercizio oggetto di analisi, letti alla luce della 
programmazione dell'Ente contenuta negli idonei strumenti previsionali tra cui, su tutti, il 
Piano della Performance adottato per l'esercizio 2019 con Deliberazione di Giunta n. 
107/2019. 
 
Elemento centrale della Relazione sulla performance, è la sintesi dei risultati raggiunti nel 
corso dell'esercizio, che dà conto dei risultati raggiunti nell'anno e comunque della 
situazione registrata.  
Tale documento consente la comprensione delle principali attività garantite che hanno 
caratterizzato l'esercizio di riferimento, dei risultati raggiunti e di come le strutture dell'Ente 
abbiano operato in corso d'esercizio. Rappresenta quindi lo strumento dedicato a 
rendicontare i risultati raggiunti, letti in coerenza con gli obiettivi programmati e con le 
missioni/obiettivi strategici in cui si articola la strategia dell'Amministrazione all'interno di 
uno strumento tecnico qual'è il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), il tutto 
quindi nella logica dell'albero delle performance secondo cui ciascun obiettivo discende da 
indirizzi, missioni, programmi e strategie (collegando così la pianificazione di lungo 
periodo, con la programmazione di medio e breve periodo, con la gestione operativa ed 
infine con le attività di auditing ed analisi dei risultati). 
 
La relazione sulla Performance è lo strumento attraverso il quale si contemperano 
molteplici esigenze tra cui: 
o dar conto dei risultati raggiunti; 
o consentire la lettura dei risultati a partire dagli obiettivi programmati; 
o ottimizzare i livelli di trasparenza circa l'azione amministrativa, dando nel contempo 

atto del suo buon andamento e dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità; 
o consentire un'attività di controllo sia nel breve periodo, sia nel medio - lungo periodo 

(una sorta di controllo strategico dove viene analizzato lo stato di avanzamento in 
coerenza con gli indirizzi, strategie e programmi dell’Amministrazione); 

o integrare progressivamente il ciclo di gestione della performance, con il sistema dei 
controlli ed ancora con il ciclo di programmazione finanziaria; 



o rappresentare l'attenzione dell'Ente a tematiche trasversali quali quelle della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che devono essere tra i pilasti della 
programmazione della Pubblica Amministrazione; 

o incentivare l'Ente al miglioramento continuo nei livelli di performance; 
o guidare ed orientare l'organizzazione nell'attività di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati; 
o creare un clima organizzativo volto al miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
 
 
 
 

3 CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO/ESTERNO 

 
La struttura organizzativa di un Ente rappresenta una leva fondamentale e cruciale 
nell'attività di raggiungimento degli obiettivi programmati (in coerenza con gli indirizzi 
pianificati dall'Amministrazione), realizzando contemporaneamente il migliore rapporto fra 
le risorse consumate ed i bisogni soddisfatti, il tutto per raggiungere il fine ultimo della 
Pubblica Amministrazione che è quello di erogare servizi di qualità in condizioni di efficacia 
ed efficienza nonché di massima trasparenza. 
L'organizzazione dell'Ente rappresenta quindi, con la sua articolazione, con il sistema delle 
responsabilità, con l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ai singoli 
uffici e servizi, una delle variabili sulle quali ciascuna Amministrazione può intervenire al 
fine di agire in maniera efficace ed efficiente ai fini della realizzazione delle proprie 
strategie di mandato. 
 
L’Ente locale stabilisce dunque la propria struttura organizzativa interna nell'ambito 
dell'autonomia prevista dall'art. 3 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/00 (“I comuni e le 
province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' 
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica”), attraverso l’identificazione di obiettivi, compiti, 
responsabilità e meccanismi di coordinamento e controllo, nel rispetto dei principi generali 
fissati da disposizioni di legge, e dello Statuto, nonché dei vincoli legati alla contrattazione 
nazionale e di spesa. 
 
La macrostruttura organizzativa del Comune di Chioggia per l’esercizio 2019 è stata ri-
definita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/01/2019, e successivamente 
aggiornata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 21/10/2019.  
 
 
Di seguito il risultato dal punto di vista grafico della macrostruttura dell'Ente dopo la 
revisione finale del 2019 appena descritta (approvata con deliberazione n. 189/19): 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI                                                                                 

- Polizia Locale                                                                                   

- Protezione Civile                                                                           

- Servizio Legale                                                                                 

- Avvocatura Civica                                                                              

- Servizio Giudice di Pace                                                                                                                  

SEGRETARIO GENERALE                                                    

- Pianificazione programmazione controllo                                                            

- Coordinamento generale Uffici e Servizi                                                                                     

- Anticorruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                   

SETTORE URBANISTICA                                                                        

- Edilizia Privata                                        

- Pianificazione del Territorio                           

- Sistema Informativo Territoriale 

e Toponomastica                                                                                                                                                                                  

SINDACO GABINETTO DEL SINDACO

SETTORE AFFARI GENERALI E 

ISTITUZIONALI                                                                         

- Servizi Demografici e Statistica                                                                

- URP- Protocollo                                                      

- Supporto Organi Istituzionali                          

-  Contratti                                                       

- Servizi Informatici                                         

- Servizi Sociali                                                                                                                    

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA                                                                                     

- Culltura                                                         

- Biblioteca                                                            

- Pari Opportunità                                         

- Museo e Archivi                                           

- Pubblica Istruzione                                        

- Sport                                                                                                                                           

SETTORE PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO                                                            

- Progetti Regionali e Politiche Comunitarie                                                                       

- Pesca e Agricoltura                                                  

- Ambiente ed Ecologia                                                                                                                                                                               

- Demanio                                                                                          

- Patrimonio                                                                           

- Turismo Marketing Manifestazioni ed 

Eventi                                                                                   

- SUAP                                                                                                

- Commercio                                                                                                                                                                                   

SETTORE LAVORI PUBBLICI                                                     

- Opere Pubbliche Mobilità e 

Viabilità                                                           

- Segreteria Amministrativa e 

Legge Speciale                                              

- Manutenzioni                                             

- Sicurezza/Prevenzione e 

Protezione                                                                                                                                                                                                                                                                       

SETTORE FINANZE E RISORSE 

UMANE                                                         

- Ragioneria                                                                 

- Economato                                                      

- Tributi                                                              

- Assicurazioni e gestione sinistri-

Trattamento economico                                    

- Risorse Umane                                                    

- Controllo di Gestione e Società 

Partecipate  
 
 
 
All'interno del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), periodo 2019/2021, adottato 
con deliberazione di Giunta comunale n.49/2019 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 
49/219 risultavano in servizio 233 dipendenti. Per l’analisi di dettaglio in materie di 
personale, si fa comunque riferimento al DUP in cui sono contenuti dati ed informazioni. 
Inoltre, per completare il quadro generale con elementi relativi al contesto interno/esterno, 
e quindi per offrire ulteriori spunti per una riflessione di carattere generale, volendo 
analizzare altri elementi quali le politiche di bilancio nazionali ed internazionali, la 
valutazione socio-economica del territorio, si fa rinvio al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.), periodo 2019/2021 all'interno del quale è già stata realizzata 
puntualmente tale analisi. 
 
 
 



4 IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

4.1 IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO ATTUATO DAL COMUNE DI CHIOGGIA 

 
Il processo di implementazione ed ottimizzazione da parte del Comune al fine di dare 
attuazione al Ciclo di gestione della performance, è un percorso continuo che trae sempre 
nuovi elementi dall'esperienza maturata.  
La creazione e sviluppo iniziali sono passati attraverso un progetto di lavoro che ha 
interessato più aspetti ed ambiti tematici, che ha coinvolto più uffici e servizi (proprio per 
la multidimensionalità che caratterizza la performance) e che ha portato ad interventi 
differenziati e su molteplici strumenti/documenti.  
Per dare un'idea del percorso sin qui realizzato, si osservi come il Ciclo di gestione della 
performance sia trasversale a tutti i processi dell'Ente e come esso quindi interagisca di 
continuo con altri elementi tra cui:  
o Gli Organismi deputati alla valutazione (con la scelta del Nucleo di Valutazione, 

giudicato maggiormente coerente con le tipicità degli Enti Locali, che proprio nel 
2018 è stato rinnovato a seguito di avviso pubblico e nominato con decreto del 
Sindaco n. 29 del 31/05/2018). 

o I Sistemi di valutazione (tempestivamente aggiornati proprio alle luce delle novità di 
legge, regolamenti, contratti, linee guida). 

o I nuovi strumenti di programmazione (su tutti il Piano delle Performance), di controllo 
ed audit (integrati a sistema, oggi anche con l'ausilio delle attività del controllo 
successivo di regolarità amministrativa), di valutazione, di rendicontazione;  

o Il sistema dei controlli interni (oggetto di apposito regolamento approvato dal 
Consiglio Comunale e svolto da differenti strutture dell'Ente, ciascuna per quanto di 
competenza);  

o Il sistema della trasparenza (con le sue modifiche intervenute nel corso del 2016 in 
attuazione del D.Lgs. 97/2016 e le continue novità e precisazioni introdotte dalle 
linee guida ANAC);  

o La normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione (con i relativi PNA – piani nazionale anticorruzione e loro 
aggiornamenti, ed i P.T.P.C. ovvero i piani triennali di prevenzione della corruzione 
adottati dall'Ente).  

 
Il percorso di realizzazione, implementazione, avvio e sviluppo del Ciclo di Gestione della 
Performance, dal 2010 ad oggi, ha visto il susseguirsi di alcune fondamentali fasi ed azioni, 
tra cui è importante ricordare: 
1 Analisi normativa e prime sperimentazioni.  
Si è provveduto in origine ad analizzare tutta la documentazione prodotta, le deliberazioni 
finali dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei Comuni italiani) competente sulla materia 
per espresso protocollo realizzato con la ex CIVIT oggi ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) ed infine si sono effettuate analisi di benchmarking (confronto) volte ad 
identificare gli Enti Locali che si erano già attivati e le soluzioni adottate.  
L'attività di adattamento alla normativa prosegue regolarmente, unitamente al confronto 
con le best practices che oramai si sono consolidate e le più recenti indicazioni del 
dipartimento della Funzione Pubblica cui è stata delegata la disciplina (con il decreto 
90/2014 convertito nella L. 114/2014). 
 



2 Prima regolamentazione del Ciclo di Gestione della Performance. 
Il percorso regolamentare che ha portato a garantire la piena operatività del Ciclo di 
Gestione della Performance ha previsto alcuni steps, quali: 
o Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 

28 del 28.12.2010 con cui si è provveduto ad approvare: “Criteri generali per la 
definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi 
contenuti nel d. lgs. 150/2009”. 

o Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta Comunale) n. 
36 del 03.06.2010 con cui si è provveduto a regolamentare: “Primo intervento di 
adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del d. lgs. n. 
150/09, con la definizione del sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del 
ciclo della performance”. 

o Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta Comunale) n. 
159 del 21.12.2010 con cui si è provveduto a regolamentare: “approvazione del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”. 
 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato in origine 
dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto Lgs. 150/09 ed in base 
alle direttive adottate dalla Commissione nazionale CIVIT di cui all’articolo 13 del Decreto, 
con Delibera n. 89 del 24 giugno 2010, ha fin da subito individuato:  
1. le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione 

e valutazione della performance;  
2. le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema;  
3. le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo di gestione e 

strategico esistenti;  
4. le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria 

e di bilancio. 
A ciò si aggiunga che il Sistema predisposto e condiviso congiuntamente con il Nucleo di 
Valutazione, per la sua realizzazione ha utilizzato i seguenti riferimenti: 
o Delibera CIVIT n. 89/2010 (indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento 

del sistema di misurazione e valutazione della performance). 
o Delibera CIVIT n. 104/2010 (definizione dei sistemi di misurazione e valutazione). 
o Delibera CIVIT n. 114/2010 (indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance). 
o Linee guida ANCI in materia di ciclo della performance. 
o Linee guida bis ANCI in materia di ciclo della performance. 
o Linee guida definitive ANCI in materia di ciclo della performance (marzo ‘11). 
o Più recenti indicazioni, per quanto di competenza, di ANAC, Funzione Pubblica, ed 

altri soggetti coinvolti. 
 
 

3 Piano delle Performance 
E' stato strutturato il Piano delle Performance che, come poi chiarito dalla revisione 
operata dal legislatore sul D.Lgs 267/00, all'articolo 169 comma 3 bis ha previsto che: 
“comma 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 
documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la 
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro-aggregati, secondo lo 
schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 

http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DC%2028%202010%20criteri%20generali%20per%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf
http://www.chioggia.org/admin/doc/DG%2036%202010%20primo%20intervento%20regolamento%20uffici.pdf


presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. 
 

Il Piano degli obiettivi e delle Performance anche per il 2019 è stato regolamentato, 
adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale nel link denominato “amministrazione 
trasparente – sezione performance – sottosezione piano delle performance”.  
Gli atti di riferimento sono: 

 Deliberazione di Giunta n. 107/2019 ad oggetto “approvazione del PEG (piano 
esecutivo di gestione) – PDO (piano degli obiettivi) – Piano delle Performance, 
esercizio 2019”. 

 
4 Il Sistema dei controlli 
Con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 13/02/2013 e successivo aggiornamento con 
Deliberazione di Consiglio n. 168 del 30/11/2015, l'Ente ha provveduto all'adozione del 
Sistema dei controlli interni, che comprendono: controllo di regolarità amministrativa 
preventivo e successivo; controllo di regolarità contabile; controllo di gestione: controllo 
strategico; controllo sulla qualità dei servizi; controllo sulle società partecipate. 
Il Sistema dei controlli, nel rispetto della gradualità nella sua implementazione prevista dal 
legislatore, una volta a regime ha avuto un positivo impatto sul Ciclo della Performance. 
Nell’ambito delle rispettive discipline, ogni controllo interno è operativo e produce la 
documentazione richiesta. Si osserva per l’esercizio 2019 la particolare attenzione alla 
tematica dei controlli sulla qualità, mediante un obiettivo di performance che ha 
interessato tutto l’Ente e che negli anni successivi verrà sempre più sviluppato. 
 
5 L’adozione dei P.T.P.C  e allegati P.T.T.I. 
Ulteriori strumenti introdotti dal legislatore che hanno avuto un impatto significativo sul 
Ciclo della Performance e quindi sugli indirizzi ed obiettivi assegnati alla struttura e che 
sono quindi stati adeguatamente disciplinati son il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.), e delle trasparenza.  Il Piano è stato regolarmente adottato anche per 
il 2019, con idonea deliberazione di Giunta, ed ha comportato un insieme di attività 
rilevanti che si sono anche tradotte in specifici obiettivi assegnati alla struttura ed in livelli 
di performance attesi, come peraltro disposto dal legislatore stesso. 
 
 

4.2 ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 

 
Come già anticipato, con Deliberazione di Giunta n. 107/2019 l'Ente ha provveduto ad 
approvare il Piano degli Obiettivi e delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione per 
l’esercizio 2019, ed alla sua modifica ed integrazione.  
 
Il Piano delle Performance, che rappresenta presso gli Enti Locali lo strumento che 
riconduce ad unità il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi (come indicato 
dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e smi), contiene al suo interno gli obiettivi strategici 
(declinati e dettagliati, comprensivi di fasi e tempi, indicatori e target di risultato da 
raggiungere calcolati a preventivo), di performance organizzativa di Ente e di struttura e di 
performance individuale e di settore, che vengono assegnati formalmente per la loro 
attuazione ai dirigenti e responsabili unitamente alle risorse umane, finanziarie e 
strumentali alla struttura dell’Ente per ciascun esercizio. 
 



Nel corso del 2019 l'Amministrazione ha regolarmente proceduto alla definizione di tali 
priorità annuali con l'adozione della citata deliberazione giuntale, completa di un piano di 
obiettivi, organizzativi ed individuali, che discendono nella logica dell'albero delle 
performance dagli indirizzi strategici di mandato e vengono assegnati per la loro compiuta 
realizzazione ai responsabili e a tutta la struttura dell’Ente.  
 
 

4.3 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2019, CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ 

 
Gli obiettivi con il Piano delle Performance vengono formalmente assegnati ai dirigenti per 
la loro attuazione, unitamente alle risorse finanziarie / umane / strumentali attribuite con il 
Piano esecutivo di Gestione.   
A conclusione d'esercizio (di norma entro il mese di febbraio/marzo dell'anno successivo a 
quello oggetto di valutazione e rendicontazione), ciascun dirigente predispone apposita 
relazione in cui vengono rendicontati e certificati in maniera puntuale e dettagliata i 
risultati raggiunti e quindi il grado di attuazione di ciascun obiettivo assegnato: la relazione 
prevede l'indicazione del rispetto della tempistica assegnata e dei risultati ottenuti rispetto 
ai parametri debitamente valorizzati in sede di programmazione iniziale.  
Tali relazioni finali di rendicontazione redatte dai dirigenti vengono successivamente  
trasmesse al Nucleo di Valutazione (secondo le modalità prestabilite nel Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance) che, anche alla luce di ulteriori momenti di 
approfondimento e colloquio con i dirigenti stessi, di eventuali specifiche analisi, di 
rilevazioni e report, documenti integrativi (deliberazioni, determinazioni, atti, verbali, 
comunicati, articoli, etc...) e tenuto sempre conto del confronto con gli altri soggetti che 
svolgono un ruolo nel processo valutativo (come meglio definito nel Sistema della 
Performance), conclude il processo di valutazione degli obiettivi con la proposta tecnica di 
valutazione dei dirigenti che viene poi sottoposta al Sindaco. 
 

L’approvazione e validazione della relazione sulla performance, prevista dal legislatore 
nel D.Lgs. 150/09 e smi, art. 10 comma 1 lettera b (“omissis…entro il 30 giugno, la 
Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 ..omissis), 
rappresenta il momento conclusivo del Ciclo della Performance; il momento in cui dopo 
aver provveduto alla misurazione dei risultati raggiunti, si provvede alla pubblicazione di 
un documento con valenza comunicativa esterna ed interna. 
Per l’esercizio 2019 le risultanze del lavoro di rendicontazione, analisi, verifica, controllo e 
misurazione, portano ad evidenziare un livello complessivo elevato di attuazione degli 
obiettivi assegnati con il Piano delle Performance 2019: i risultati attesi come programmati 
rispetto ai relativi target previsionali, sono stati nella maggioranza dei casi completamente 
raggiunti, garantendo quindi un elevato livello complessivo di performance per l'Ente. 
 
Entrando nel dettaglio dei risultati raggiunti, per consentire una più efficace attività di 
analisi e di valutazione, vanno ribadite alcune delle regole su cui si fonda un Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance.  
Nello specifico degli obiettivi di seguito analizzati (approvati con il Piano delle Performance 
di cui alla deliberazione di Giunta n. 107/2019) va rilevato come ai fini della loro 
valutazione e quindi del giudizio /grado di raggiungimento attribuito a ciascuno, il Sistema 
della Performance richieda che si tenga allo stesso tempo conto di una molteplicità di 
parametri ed elementi, quali: 



o rispetto delle attività/fasi programmate;  
o rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase e nel suo complesso;  
o rispetto dei target prefissati a preventivo (valori attesi di risultato). 
 
Gli elementi oggetto di valutazione vengono prestabiliti (a preventivo) nelle apposite 
schede obiettivo che sono utilizzate per la predisposizione del Piano delle Performance (a 
farne parte integrante come allegato): al loro interno sono indicati tempi, fasi ed indicatori 
oggetto di valutazione, valori attesi previsti e target. Tali schede vengono approvate e 
rappresentano parte integrante del Piano degli Obiettivi e delle Performance e Piano 
esecutivo di gestione.  
Quindi la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati deve tener conto di un 
molteplicità di parametri (tempi, target, risultati effettivi, contesto di riferimento, fasi, 
etc..), ma anche di un molteplicità di altri eventi che possono influire e modificare l’azione 
(a titolo di esempio uno slittamento dei tempi che però debba essere ricondotto a causa 
esterne l’ufficio/servizio a cui è stato assegnato l’obiettivo, come potrebbe essere un 
cambiamento legislativo intervenuto o altra variabile esogena), e tutti questi elementi 
vanno debitamente presi in considerazione ai fini del giudizio conclusivo, come anche la 
numerosità delle azioni e egli indicatori previsti, che vanno tutti tenuti in considerazione. 
La valutazione finale è il risultato quindi di una molteplicità di elementi ed 
approfondimenti.  
 
Segue l'elenco degli obiettivi assegnati per il 2019 con Deliberazione di Giunta n. 107/2019 
e relativi risultati raggiunti (come descritti dalle relazioni presentate dai responsabili). 
 
 

 

 

 PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
PERFORMANCE  
ESERCIZIO 2019,  di cui alla D.G. n. 107/2019              

RENDICONTAZIONE al 31/12/2019 

   

 OBIETTIVI ORGANIZZATIVI GENERALI DI 
(trasversali) 

ENTE  

OBIETTIVO 1 

Attuazione misure del PTPC (piano di prevenzione della 
corruzione) 2019/2021 e piano Trasparenza 

 
Il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato 
regolarmente adottato per il 2019 con deliberazione di Giunta n. 19 
del 28/01/2019; sono stati realizzati i due monitoraggi intermedi 
come da programmazione; è stata garantita la collaborazione di tutti 
i settori nell'attuazione delle misure previste; sono state predisposte 
e pubblicate le certificazioni previste in materia di trasparenza (in 
data 29/04/2019); è stata regolarmente predisposta e pubblicata la 
relazione finale del responsabile della prevenzione della corruzione 
nel rispetto dei termini di legge indicati da ANAC (autorità nazionale 
anticorruzione) sul sito dell'Ente. Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO 2 

Percorsi di ottimizzazione della qualità 

 
L'obiettivo ha previsto un insieme articolato di attività. Dopo uno 
studio preliminare della disciplina, in preparazione all'intervento 
formativo destinato ad almeno 2 dipendenti per Settore, svoltosi nei 
primi giorni del 2020 da una società di formazione specializzata a 
livello nazionale, nel corso del mese di dicembre 2019 è stata 
realizzata formazione in house (a cura di 3 dipendenti dell'Ente) 
destinata ad un gruppo di lavoro trasversale e multidisciplinare (una 
decina i partecipanti). Sul versante gestionale, rispetto alle 2 
sperimentazioni di strumenti di misurazione della qualità in 
programma per l'esercizio 2019, di fatto gli interventi attuati 
(customer satisfaction) sono stati superiori e sono avvenuti per i 
seguenti servizi: refezione scolastica; trasporto scolastico; 2 per i 
campi estivi; asili nido Grado di raggiungimento*: 100% 



OBIETTIVO 3 

Attuazione del piano di razionalizzazione della spesa – esercizio 
2019 

Con Deliberazione di Giunta n. 223 del 29/11/18 è stato adottato il 

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, e con 

l'approvazione del bilancio 2019/2021 e del DUP 2019/2021, sono  
state definite le misure, i programmi, le azioni, per la 
razionalizzazione della spesa. Le stesse sono state attuate in 
collaborazione tra tutto l'Ente pervenendo ad ottenere un risparmio 
di spesa complessivo pari ad € 256.643,74 (di cui alla 
determinazione n.216 del 31/01/2020). Gli atti richiesti di 
programmazione e rendicontazione (deliberazioni e determinazioni) 
sono stati predisposti nei tempi programmati e le azioni conseguenti 
han visto il coinvolgimento di tutta la struttura. Grado di 
raggiungimento*: 85% 

OBIETTIVO 4 

Progetto europeo SUTRA 

Il progetto europeo SUTRA ha visto il coinvolgimento del Comune 
in partnernariato con altri soggetti nell'ambito delle misure 
finalizzate a “Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità 
ambientale dei servizi e dei nodi marini e costieri, promuovendo la 
multi-modalità all'interno dell'Area di Programma. L'obiettivo (per 
quanto di competenza dell'esercizio 2019), è stato realizzato anche 
se con alcuni lievi scostamenti temporali legati a motivi tecnici e di 
rendicontazione e auditing intermedi. Comunque nell'anno sono 
stati realizzati: incontri previsti di coordinamento; affidamento servizi 
di implementazione progettuale e di audit; rinnovo concessione 
spazio acqueo; realizzazione di questionari; infine  il Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 206 del 19/11/2019  ha proceduto 
all'affidamento di realizzazione e gestione del servizio di 
bikesharing alla Società Servizi Territoriali SPA (SST) per la 
realizzazione di quanto previsto dal progetto. Le attività 
proseguiranno come da programmazione nel corso del 2020. Grado 
di raggiungimento*: 90% 

   

 
 ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE  

   
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI   
OBIETTIVO N.1 

Informatizzazione sedute del Consiglio Comunale 

L'obiettivo in questione ha previsto la sostituzione dell'impianto 
microfonico della sala consiliare potenziando, inoltre, tramite 
specifico software, il servizio streaming offerto alla cittadinanza. Il 
software prevede ora anche l'archiviazione delle sedute e la messa 
a disposizione delle stesse in tempo reale sul sito istituzionale 
dell'Ente. Si sono dotate di punti elettrici le postazione dei 
Consiglieri Comunali e quelle della stampa.  Grado di 
raggiungimento*: 95% 

 
OBIETTIVO N.2 

Informatizzazione nella gestione interpellanze richieste 
commissioni 

L’obiettivo ha previsto l'implementazione di un software al fine di 

poter gestire ed archiviare le richieste di commissione consiliare da 

parte dei Consiglieri comunale e la gestione delle interpellanze. 

Questa implementazione ha permesso una ottimizzazione dei flussi 

interni dei documenti e dei tempi di trasmissione con il risultato di 

una più puntuale risposta alle esigenze degli Organi Istituzionali.  
Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N.3 

Matrimoni e unioni civili. Istituzioni di nuove sedi esterne 
dell'Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e 
delle costituzioni unioni civili. 

Il risultato è stato raggiunto con la predisposizione di tutti gli atti 

propedeutici alla redazione del Regolamento, del Disciplinare e 

della manifestazione di interesse per gli operatori economici 

interessati a candidare le proprie strutture come sedi decentrate 

dell’ufficio di Stato Civile, rispettando la programmazione inziale 

dell'obiettivo.  
Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N.4 

Riorganizzazione Archivi dei servizi demografici e del servizio 
urpprotocollo. 

La finalità del miglioramento dell’archiviazione delle pratiche in virtù 
della razionalizzazione degli spazi con conseguente  miglioramento 
nell'organizzazione dei Servizi Demografici e del Servizio 
UrpProtocollo, è stata realizzata mediante la predisposizione di un 
ambiente ad uso archivio con pareti attrezzate e suo utilizzo. Grado 
di raggiungimento*: 100% 



OBIETTIVO N.5 

Progetto “housing first Chioggia”, nell'ambito della progettualità 
dom. Veneto (dgr 134/2018) – acquisizione finanziamento 
regionale ed implementazione degli interventi 

 L'obiettivo ha registrato uno slittamento dei tempi in quanto il  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali soltanto nel novembre  
2019 ha approvato le “Linee Guida per l’impiego della “Quota 

Povertà Estrema del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al 

finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in 

condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, 

comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.” La 

pubblicazione delle Linee  Guida era indispensabile per iniziare le 

attività in quanto le stesse stabiliscono la tipologia di azioni 

finanziabili con la Quota Povertà estrema ed i criteri e le modalità 

per la loro attuazione. 
Infatti solo a seguito dell'approvazione delle Linee Guida, la 

Regione del Veneto con nota prot. 59939 del 12/11/2019 ha 

comunicato il parere favorevole sulla bozza di proposta progettuale 

presentata dal Comune di Chioggia. Tale parere è stato quindi reso 

in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, non 

consentendo di apportare le necessarie variazioni al bilancio 2019 

per configurare i capitoli di spesa coerentemente con le indicazioni 

contenute nelle citate “Linee Guida”. 
Pertanto l'Ente ha stabilito di avviare comunque le attività con fondi 

propri e di utilizzare il finanziamento regionale nel 2020. Con 

deliberazione n. 234 del 17/12 è stata approvata la collaborazione 

con un'associazione per la gestione del progetto Housing Chioggia.  
Grado di raggiungimento*: 95% 

OBIETTIVO N.6 

Implementazione piattaforma ICT per il potenziamento del servizi 
sociale professionale (sistema informativo del sociale) 

L'obiettivo ha previsto lo sviluppo dell’azione A del PON 

“Rafforzamento dei servizi sociali” mediante l'attuazione 

dell'intervento A.2.c “Creazione di portali gestionali e piattaforme 

interattive per lo sviluppo di una piattaforma tecnologica per 

consentire una gestione più efficiente dei procedimenti collegati al 

ReI (ora Reddito di Cittadinanza), di interconnessione al sistema di 

welfare (SIUSS) e il potenziamento del servizio sociale 

professionale con strumenti ICT e affiancamento tecnologico”. A 

seguito dell'acquisizione del software e della formazione degli 

addetti, l'attuazione della progettualità ha consentito di raggiungere 

i seguenti risultati: raccolta ed inserimento in banca dati di n. 3.245 

anagrafiche prima disperse in una molteplicità di supporti  
eterogenei; formazione di cartelle sociali (la cartella sociale riguarda 

la situazione di tutto il nucleo familiare del soggetto beneficiario);  
trasmissione all'INPS di numerose posizioni. Grado di 
raggiungimento*: 100% 

 
OBIETTIVO N.7 

Piano regionale di contrasto alla povertà “reddito inclusione attiva 
R.I.A.)” (dgr 1547/2018) - acquisizione finanziamento regionale ed 
avvio degli interventi 

Si è provveduto alla progettazione, redazione e presentazione delle 

azioni progettuali congiuntamente al Comune di Venezia capofila 

per l'inserimento nel “Programma di interventi del territorio 

provinciale di Venezia (Ulss3 Serenissima-Ulss4 Veneto orientale)”. 

Quindi sono state convocate le Associazioni di volontariato del 

territorio illustrando obiettivi e finalità del Progetto. A questo 

proposito è stato predisposto (e pubblicato) uno schema di 

Protocollo d'Intesa da stipularsi tra il Comune di Chioggia e le 

Associazioni, enti religiosi e parrocchie del territorio che aderiranno 

alla progettualità di cui trattasi. Pertanto i progetti Ria del Comune 

di Chioggia hanno preso avvio ad inizio aprile, vedendo coinvolte 

cinque Associazioni del territorio. E' stata instaurata un'ottima 

collaborazione con tutte le associazioni, analizzando il contesto nel 

quale i potenziali utenti sarebbero stati collocati, le mansioni 

disponibili e le risorse/capacità richieste per svolgere le singole 

attività proposte. Con nota prot. 04/10/2019 è stata inviata al  
Comune di Venezia la relazione intermedia. Nel periodo Aprile 2019  
/ Febbraio 2020 sono stati liquidati complessivamente € 53.781,00, 

per cui è stato utilizzato tutto il finanziamento regionale e tutta la 

quota di cofinanziamento comunale. Grado di raggiungimento*:  
100% 

   
SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO  
OBIETTIVO N. 1 

Implementazione della comunicazione pubblica – utilizzo alert 
system  

Il Sistema Alert System consente di fornire una comunicazione 
diretta con i cittadini. A tal fine nel corso del 2019 dopo la 
formazione degli addetti, si è proceduto alla redazione di un 
protocollo operativo per l'utilizzo del sistema per poi dare avvio al 
sistema. La telefonata “zero” è stata inoltrata il 09.04.2019. 
Notevole lavoro di risposta alle chiamate di chiarimenti è stato 
svolto anche dal personale dell'ufficio centralino del Comune. Le 
utenze accreditate con telefonia mobile sono incrementate nel corso 
dell'anno. N. 25 le chiamate effettuate nel 2019. Grado di 
raggiungimento*: 100% 

   



SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE  
OBIETTIVO N.1 

Contabilità armonizzata. 

Per la piena attuazione dell'obiettivo sono state svolte le seguenti 

attività: 1) riaccertamento dei residui attivi e passivi; 2) 

predisposizione delle deliberazioni di approvazione del bilancio di 

previsione e del rendiconto di gestione, comprensivi degli allegati di 

legge, secondo le regole della contabilità armonizzata; 3)  
pubblicazione di tutti gli atti richiesti nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale; 4) invio alla BDAP, quindi 
attraverso l'apposito portale, dei documenti contabili e certificazioni 
quali: bilancio di previsione, piano degli indicatori, bilancio 
consuntivo, bilancio consolidato, nota integrativa e relazione sulla 
gestione; formazione a mezzo weibnar; contatti con la 
softrwarehouse per un aggiornamento continuo. Grado di 
raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N.2 

Attuazione della disciplina di cui alla nuova L. 29/2019 (cd quota 

100). 

L'obiettivo è stato attuato nel rispetto della programmazione iniziale. 
Nello specifico si evidenziano: completamento delle n. 18 pratiche 
previdenziali pianificate; attivazione di n. 8 procedure di mobilità (1 
agente PL; 1 avvocato; 1 coord. Tecnico; 2 esecutori amm.vi;  1 
istruttore amm.vo contab; 1 istruttore socio educativo; 1 istruttore 
tecnico); banditi 5 concorsi pubblici; 9 assunzioni a tempo 
determinato e 9 a tempo indeterminato; predisposizione di tutti gli 
atti programmatori propedeutici. Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N.3 

Installazione wifi presso il Museo Civico della laguna sud 

Il lavoro è stato eseguito all'interno del progetto di sistemazione e 

rinnovo della rete locale Lan, nell'ambito della convenzione Consip 

Lan6 alla quale il Comune di Chioggia ha aderito. E' stato permesso 

il collegamento alla rete wifi ai dispositivi mobili, tablet, in uso per le 

attività del museo. Gli access point installati entro l'esercizio sono 

stati n. 2 come da programmazione. Grado di raggiungimento*:  
100% 

OBIETTIVO N.4 

Informatizzazione procedure tassa di soggiorno online 

Nel corso del 2019 l'Ente ha operato in direzione 
dell'informatizzazione nella gestione della tassa di soggiorno. A tal 
fine è stata individuata la soluzione tecnica per la trasmissione delle 
dichiarazioni delle strutture ricettive direttamente online. Sempre in 
fase preventiva sono state contattate le associazioni di categoria, 
con le quali è stato anche organizzato un incontro, per la 
condivisione delle nuove modalità informatizzate.  Sono state poi 
trasmesse circa 400 comunicazioni ai gestori, corredate di ID e 
password individuale per l'accesso ed utilizzo della piattaforma. E' 
inoltre stato trasmesso un vademecum, creato dall'ufficio tributi, per 
la gestione del servizio. L'attività ha comportato una consistente 
attività informativa, sia telefonica che allo sportello, per supportare 
l'utenza nella gestione. Grado di raggiungimento*: 100% 

   

 
SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA - PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 

OBIETTIVO N. 1 Riorganizzazione servizio trasporto scolastico comunale in vista 

dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario del servizio – predisposizione 

regolamento servizio –  modulistica accesso al servizio e  
dichiarazioni relative alle diverse modalità di fruizione del servizio 
– predisposizione carta qualità del servizio 

Dopo la riorganizzazione del servizio attraverso la ridefinizione delle 
linee di percorrenza degli scuolabus così da ridurre quanto più 
possibile la permanenza degli alunni sui mezzi ed i tempi dei tragitti, 
l'Ente ha provveduto all'affidamento del Servizio con 
determinazione n. 1882/19. L'Ente ha adottato il regolamento del 
trasporto scolastico con deliberazione n. 64/19. Successivamente è 
stata adottata una carta per la rilevazione della qualità del servizio e 
sono state introdotte delle regole e una modulistica idonea per 
l’usufruibilità dello stesso. E’ stata avviata la customer satisfaction 
entro l'anno ai fini rilevazione del grado soddisfazione dell’utenza e 
dell’individuazione e conseguente gestione di eventuali criticità 
rilevate per l’ottimizzazione della qualità del servizio stesso, con un 
buon tasso di risposta.  Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N. 2 

Innocultour- innovazione e promozione patrimonio culturale del 
museo civico della laguna sud 

Il progetto si è concluso apportando ulteriori positive innovazioni. 
L'accessibilità al Museo Civico si è arricchita della nuova tecnologia 
beacon, che permette ora di attivare una visita guidata del Museo 
civico consultando contenuti multimediali in lingua italiana ed in 
lingua inglese direttamente da nr. 10 tablet; la promozione turistica e 
culturale si è svolta attraverso una campagna a mezzo social, 
attraverso i profili facebook ed instagram di Innocultour, ed ha 
condotta alla divulgazione di un videoclip professionale che è stato 
realizzato sia all'interno del Museo che negli angoli più suggestivi 
della Città di Chioggia oltre al workshop conclusivo  
(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=YVLeboll9N0). Nel 

mese di dicembre è stata presentata la proposta di deliberazione di  
aggiornamento del regolamento del Museo. Grado di 
raggiungimento*: 100% 



OBIETTIVO N. 3 Revisione dell'assetto strutturale e organizzativo dell'O.G.D. 
“Chioggia: storia, mare, laguna” ed apertura servizio di 
Informazioni e Accoglienza Turistica del Territorio IAT   Attraverso un percorso di collaborazione e cooperazione con le 

categorie turistiche del territorio sono state tracciare le linee 

programmatiche dello sviluppo turistico locale. Sono stati raggiunti 

risultati sia in termini di riorganizzazione dell’OGD, sia in termini di 

riorganizzazione e strutturazione del servizio di informazione e 

accoglienza turistica della destinazione “Chioggia: Storia, Mare  e 

Laguna”. E' stato avviato un progetto formativo articolato in una 

serie di incontri programmati e coordinati, sotto la regia della 

Regione Veneto,  da ETIFOR spin off dell’Università, con invito di 

partecipazione esteso a tutti gli operatori e associazioni del territorio 

categorie economiche e non - che hanno un ruolo contribuendo a 

vario titolo alla promozione turistica del territorio .  Si è provveduto, 

inoltre, ad implementare il servizio di informazione e accoglienza 

turistica con l'attivazione dei cosiddetti "info point" in forza di 

deliberazione G.C. n 100/2019 e in attuazione delle disposizioni 

dettate dalla Regione Veneto in materia di turismo. Quanto al 

servizio di informazione e accoglienza turistica propriamente detto 

(IAT), dopo una fase di gestione per il 2019 come da programma,  è 

stato esternalizzato con procedura di gara gestita attraverso il MEPA 

e mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, a soggetto terzo professionalmente qualificato, la 

coop. Sociale Culture  (affidamento con determinazione n. 476 di 

marzo 2020). E’ stata altresì avviata la procedura per l’affidamento 

del servizio di studio, progettazione e realizzazione grafica 

dell’immagine coordinata e del sito web della destinazione stessa.  
Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N. 4 

Patrimonio comunale destinato al settore servizi alla persona per 
servizi e attivita' di interesse generale – riqualificazione e 
valorizzazione per usi di interesse generale di locali in degrado e/o 
disuso – completamento progetto di cui all'obiettivo n° 4 pdo 2018 

L'obiettivo si pone a completamento di quanto avviato nel corso del 

2018 in materia di recupero e valorizzazione, laddove possibile, di 

taluni immobili. Nel 2019 l'obiettivo ha riguardato la scuola di Valli.  
La scuola dell’infanzia di Valli ha inaugurato il nuovo anno scolastico  
2019/2020 nei locali dell’ex scuola primaria A. e D. Ballarin 

completamente ristrutturati e riqualificati anche grazie alla 

collaborazione e cooperazione delle realtà associative della frazione 

cittadina, al supporto e coinvolgimento del personale docente. Lo 

stesso percorso di condivisione e coinvolgimento è stato seguito per 

la scelta dell’arredo e delle attrezzature, restituendo alla collettività 

un bene da anni in stato di degrado.  Grado di raggiungimento*:  
100%    

 
OBIETTIVO N. 5 

Riqualificazione aree verdi territorio comunale sfruttando la 
collaborazione e compartecipazione in rete di istituzioni e/o 
soggetti pubblici e privati – completamento obiettivo n° 5 pdo 2018 

L'obiettivo si pone a completamento di quanto avviato nel corso del 

2018 in materia di recupero e valorizzazione di aree: per il 2019 è 

stata individuata quella relativa all'Isola dell'Unione.  Sfruttando i 

suggerimenti pervenuti dal territorio e dalle associazioni, si è 

proceduto ad una sistemazione completa dell’area in questione. 

Specificatamente si è attrezzata l’area in modo da renderla 

inclusiva, con rifacimento dei percorsi di transito con nuovo 

materiale e nuove attrezzature ludiche totalmente accessibili ai 

portatori di handicap. Contestualmente, su richiesta di molti cittadini 

e associazioni sportive del territorio,  sono state realizzate 

all’interno della struttura in argomento: 1) una sezione dedicata al 

work- out, attraverso l’installazione di attrezzature professionali 

specifiche per tale disciplina sportiva; 2) un’area sgambamento cani 

delimitata e appositamente attrezzata per tale finalità. Grado di 

raggiungimento*:  
100% 

OBIETTIVO N. 6 

Implementazione contratto di costa e G20S 

Nel corso del 2019 sono stati realizzati, con risorse finanziate dalla 
Regione Veneto, i progetti relativa alla promozione turistica delle 
nove località balneari del litorale Veneto, tra cui Chioggia, tramite 
reti rai (luglio/agosto) mediaset (gennaio), radio 24 e radio 101. Si è 
provveduto alla formulazione di un progetto relativo alla mobilità 
lenta ed è stato realizzato uno studio per il completamento dell’iter 
dei contratti di costa a livello nazionale. Per il G20 si sono svolte 
una serie di iniziative che sono state riassunte nel 2° raduno 
nazionale annuale del G20. E' stata sempre garantita la presenza 
dell'Ente agli incontri di coordinamento. Grado di raggiungimento*: 
100% 

OBIETTIVO N. 7 

Indagine sulle condizioni fitostatiche e fitosanitarie degli alberi 
finalizzata alla  prevenzione ambientale nel territorio del Comune 
di Chioggia  

Nel rispetto delle risorse stanziate a bilancio si è provveduto a 

mappare le aree ad alta densità di circolazione che devono essere 

particolarmente attenzionate sotto il profilo della valutazione e 

manutenzione del patrimonio arboreo per la maggior incidenza dei  
rischi di danni. Sono stati esaminati e valutati in termini di 

pericolosità, gli alberi presenti nelle aree verdi individuate e, 

conseguentemente, si è provveduto alla messa in sicurezza anche 

tramite abbattimento di tutti gli alberi ad alto rischio in classe di 

pericolosità. Per ciascun esemplare abbattuto è stata redatta 

apposita scheda a documentazione del relativo stato di criticità con 

mappatura degli interventi realizzati. Grado di raggiungimento*:  
100% 



   
SETTORE POLIZIA LOCALE e SERVIZI LEGALI  
OBIETTIVO N. 1 

Attrazioni di spettacolo viaggiante: verifica straordinaria titoli 
abilitativi 

L'obiettivo ha previsto una verifica straordinaria della 

documentazione (titoli abilitativi) per tutte le attrazioni installate o da 

installare nel territorio, in collaborazione tra vari uffici e servizi, che 

ha portato al coinvolgimento di 46 Enti Locali per i controlli 

incrociati.  
Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N. 2 

Mercato settimanale del giovedì e Fiera dei SS. Patroni dell'11 
giugno: adeguamento ai fini della sicurezza e parziale 
compatibilità del mercato settimanale con i plateatici dei pubblici 
esercizi esistenti 

La realizzazione dell'obiettivo ha previsto un insieme di step:  
verifiche circa la situazione esistente; approvazione deliberazione 

con modifiche alla dislocazione di alcuni posteggi al Mercato del 

giovedì (DG n. 22/2019); successivamente sono state effettuate 

tutte le verifiche previste e le attività finalizzate a dare attuazione a 

quanto programmato per il mercato e per la festività dei Santi  
Patroni, il tutto per garantire la messa in sicurezza e una più 
efficace organizzazione complessiva. Grado di raggiungimento*: 
100% 

OBIETTIVO N. 3 Formazione di un Elenco di Avvocati del Libero Foro per 
l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza legale e 
patrocinio in procedimenti giudiziari  

L'obiettivo si è concretizzato con la Deliberazione di Giunta n. 90 del 
29/04/19 con cui è stata approvata la disciplina per la formazione di 
un "elenco di avvocati per affidamento incarichi”. A seguire, dopo 
l'avviso pubblico, l'elenco è stato approvato. Dal secondo semestre 
l'elenco è stato regolarmente utilizzato per l'affidamento di patrocini 
legali. Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N. 4 Progetto "Spiagge sicure". Approvazione ed applicazione 
dell“Accordo di collaborazione per il potenziamento e il 
coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto della 
vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale” con 
la Prefettura di Venezia. 

 In data 28/03 l'Ente ha presentato domanda di finanziamento in 
relazione ad iniziative di prevenzione e contrasto all'abusivismo 
commerciale e nella vendita di prodotti contraffatti. La richiesta è 
stata accolta con un finanziamento di € 41.989,00 per assunzione (a 
tempo determinato) ed equipaggiamento di personale per le finalità 
del progetto. Hanno fatto seguito la sottoscrizione dell'accordo e 
l'attuazione delle iniziative progettuali. Tra i risultati conseguiti si 
evidenziano: n. 64.313 articoli sequestrati e un consistente 
incremento di accertamenti, sanzioni amministrative ed ore di 
controllo.  Grado di raggiungimento*: 100% 

   
SETTORE URBANISTICA  
OBIETTIVO N.1 

Variante per il contenimento del consumo del suolo 

Finalità dell'intervento è stata quella di adeguarsi alle prescrizioni 

della normativa regionale in materia e di proseguire nel percorso di 

tutela del territorio già intrapreso. A tal fine dopo l'affidamento 

dell'incarico che ha comportato tempi più lunghi rispetto quelli 

programmati per ragioni tecniche, nel rispetto dei tempi da 

programmazione gli uffici hanno predisposto la proposta di variante.  
Grado di raggiungimento*: 95% 

 
OBIETTIVO N.2 

Realizzazione nuovo regolamento edilizio 

La revisione del regolamento è stata completa, svolta internamente 
dagli uffici e con novità marcate, tra gli altri, nell'ambito 
dell'efficienza energetica degli immobili. Entro il mese di dicembre è 
stata predisposta idonea deliberazione come da programmazione 
iniziale. Grado di raggiungimento*: 100% 

   
SETTORE LL.PP.  
OBIETTIVO N. 1 

Ricognizione concessioni demaniali 

E' stata eseguita una ricognizione di tutte le concessioni demaniali 
marittime per ri-allineare le informazioni presenti nel SID (sistema 
informativo demaniale). Per le 153 rilevate è stata richiesta e 
raccolta la documentazione prevista: al 31/12 sono state completate 
110 pratiche (superiore al 70%, target previsto); per le rimanenti si è 
in attesa della documentazione richiesta ed integrazioni. Grado di 
raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N. 2 

Aggiornamento database patrimoniale 

Il progetto di aggiornamento ha previsto l'analisi dei dati finanziari 
ed extracontabili per le valutazioni di carattere patrimoniale. Le 
attività di verifica, che hanno già interessato già l'85% dei cespiti 

(come da programmazione per il 2019), ha portato 
all'aggiornamento degli stessi. Grado di raggiungimento*: 100% 

OBIETTIVO N. 3 

Albo Fornitori del Comune di Chioggia per l'esecuzione di lavori 

pubblici. 
Avvio Fase Operativa e Ampliamento dello stesso ai 
Professionisti. 

Con determinazione n. 1243 del 06/06 si è provveduto ad approvate 

l'elenco degli operatori economici da invitare per le procedure 

negoziate per la realizzazione di Lavori Pubblici. Con 

determinazione 2754 è stato attivato anche l'albo degli operatori 

economici per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. 

Entrambi gli albi hanno richiesto la verifica dell'idoneità dei 

richiedenti, ed il rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema.  
Grado di raggiungimento*: 100% 



OBIETTIVO N. 4 

Sistemazione e bitumatura di alcune strade del territorio comunale  
2° lotto 

A fine 2018 sono stati affidati i rilievi ed il service grafico, materiale 
propedeutico alla stesura del progetto esecutivo approvato con 
determinazione n. 1879 del 13/09. La stazione appaltante ha 
aggiudicato i lavori a fine anno. I lavori sono iniziati nei primi giorni 
del 2020, con un leggero ritardo rispetto alla programmazione 
iniziale per le avverse condizioni meteo di fine 2019. Grado di 
raggiungimento*: 95% 

OBIETTIVO N. 5 

Restauro Palazzo Granaio 

Con determinazione 1360 del 24/06 è stata approvata la perizia di 
variante, sulla quale si è espressa la Sovrintendenza. Con 
determinazione n. 1376 del 29/06 è stato assegnato l'incarico di 
direzione operativa con qualifica di restauratore. I lavori sono quindi 
proseguiti.   Grado di raggiungimento*: 100% 

   

 
* i criteri adottati per l'attribuzione del grado di raggiungimento degli obiettivi, sono 
spiegati ed identificati nella relazione sulla performance (oltre che nel Sistema di 
misurazione e valutazione della performanc dell'Ente e nelle schede obiettivo 
adottate nel relativo Piano delle Performance). 

 

 

 

 

5 OBBLIGHI ULTERIORI E RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Dopo aver analizzato i risultati raggiunti alla luce della programmazione iniziale, di seguito 
viene evidenziato il rispetto, garantito per il 2019, di specifiche normative: 
 
 

5.1 Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

 
Principali attività in materia realizzate nell'esercizio 2019: 
 
o Adozione del P.T.P.C. 2019/2021 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 

con Deliberazione di Giunta n. 19 del 28/01/2019: la procedura di adozione ha 
preliminarmente previsto la pubblicazione dell'avviso pubblico per la procedura aperta 
di consultazione per l'aggiornamento al Piano.  

 Il documento risulta regolarmente pubblicato nel sito del Comune di Chioggia, alla 
sezione Amministrazione trasparente, comprensivo degli allegati tecnici. 

 

Il P.T.P.C. 2019/2021 contiene al suo interno anche la pianificazione puntuale degli 
obblighi in materia di trasparenza (Piano della Trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 
ed aggiornato dal D.Lgs. 97/2016).  
 

o Certificazione degli adempimenti in materia di trasparenza (attestazioni dell'OIV o 
struttura analoga), predisposta dal Responsabile comunale della trasparenza e 
validata/attestata dal Nucleo di Valutazione in data 29/04/2019, secondo modi e 
tempi stabiliti da ANAC (Autorità nazionale anticorruzione con propria deliberazione 
n. 141/2019), e pubblicata sul sito del Comune di Chioggia, alla sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
o Predisposizione e pubblicazione, nel rispetto dei termini di legge indicati da ANAC 

(Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione) della relazione finale in 
materia di attività prevenzione della corruzione, esercizio 2018 ed esercizio 2019, del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, pubblicata nel sito del Comune di 
Chioggia, alla sezione amministrazione trasparente, sezione altri contenuti, 
sottosezione anticorruzione. 

 



o Nel mese di gennaio 2020 sono già stati adottati e pubblicati sia il nuovo P.T.P.C. 
2020/2022 (con Deliberazione n. 18 del 30/01/2020), sia la relazione finale, esercizio 
2019, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, pubblicata nel sito 
del Comune di Chioggia. 

 
 

5.2  In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa 

 
o Con Decreto del Segretario Generale n. 60 del 03/05/2019 è stato approvato il Piano 

dei controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa – esercizio 2019. 
 
 

5.3  In materia di ciclo di gestione della performance 

 
o Adottata la Relazione sulla performance, per l'esercizio 2018, con Deliberazione di 

Giunta n. 57 del 26/03/2019, validata dal Nucleo di valutazione. 
 
o Con Deliberazione di Giunta n. 107 del 24/05/2019, l'Ente ha approvato il Piano delle 

Performance, Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi. 
 
o Si sono regolarmente svolti e conclusi i processi valutativi per l'esercizio 2018, con 

relativa attribuzione della retribuzione di risultato. 
 
o Con Deliberazioni di Giunta n. 256 del 23/12/2017 l'Ente ha provveduto ad 

“aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, in 
considerazione delle novità apportate dal D.Lgs. 74/2017 che ha modificato il D.Lgs. 
150/09. 

 

o Con Deliberazione di Giunta n. 23 del 26/02/2019 l'Ente ha provveduto a: “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance: conferma per l'esercizio 2019”. 

 

o Con Deliberazione di Giunta n. 51 del 11/03/2020 l'Ente ha provveduto ad: 
“aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”. 

 
 
 

5.4 In materia di programmazione economico – finanziaria 

 
o Adozione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 con 

Deliberazione di Giunta n. 49 del 12/03/2019 e di Consiglio n. 49 del 01/04/2019. 
 
o Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 11 

D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Giunta n. 39 del 04/03/2019. 
 
o Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. 

267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Consiglio n. 56 del 
01/04/2019. 

 



o Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 con Deliberazione di 
Consiglio n. 81 del 07/05/2019 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 smi, con 
contestuale approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale. 

 
o Ricognizione enti, organismi, società controllate e partecipate, costituenti il Gruppo 

Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'Area di consolidamento per la 
predisposizione del Bilancio consolidato con Deliberazione di Giunta n. 105 del 
24/05/2019 

 
o Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell'art. 11 bis del 

D.Lgs. 118/2011 con delibera di Giunta n. 156 del 07/08/2019 (approvazione schemi) 
e Deliberazione di Consiglio n. 187 del 18/10/2019. 


