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PIANO DELLA PERFORMANCE 
Periodo 2014 

Approvato con atto della Giunta n.43 del 23.5.2014 

 

1) INTRODUZIONE 

Il piano è redatto in attuazione del disposto dell’art.5 del D.lgs 150 del 27.10.2009 

“Attuazione legge 4.5.2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e 

dell’art. 2 del SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE approvato con atto della Giunta n.142 del 29.12.2010, esecutivo e 

pubblicato sul sito dell’Ente www.montiazzurri.it. 

Esso costituisce la prima fase del ciclo di gestione della performance, e mediante lo 

stesso deve provvedersi a definire ed assegnare gli obiettivi che si intendono 

raggiungere , i valori attesi di risultato e rispettivi indicatori, in collegamento con gli 

strumenti di programmazione economico-finanziaria generali e l’allocazione delle 

risorse.  Gli obiettivi in particolare vanno definiti in maniera significativa , in grado 

di migliorare le condizioni di efficienza ed efficacia della gestione, ma anche in 

maniera realistica , stanti le dotazioni organizzative e finanziarie quali-quantitative 

disponibili. Allo stesso tempo il piano definisce gli indicatori per la misurazione e  

valutazione della performance sia con riferimento agli obiettivi 
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dell’Amministrazione nel suo complesso, sia con riferimento a specifici obiettivi 

assegnati ai dirigenti ed al resto del personale. 

Il piano è strumento flessibile e quindi aggiornabile in corso di periodo della sua 

validità.   

Il presente piano è redatto in coerenza con la programmazione dell’Ente, come 

definita dal bilancio di previsione 2014 e relativi allegati , approvato dal Consiglio 

della Comunità montana con deliberazione n. 4 del 18.4..2014 esecutiva. 

L'ente non è tenuto alla approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.). 

Il Piano si limita agli obiettivi 2014 , stante lo scioglimento della Comunità montana 

al 31.12.2014. 

=il numero di dipendenti in servizio presso l’Ente conta attualmente solo cinque (5) 

unità in servizio di cui una part-time; 

2) INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E 

STAKEHOLDER 

2.1.Chi siamo: 

La Comunità montana è ente locale di livello sovracomunale ai sensi degli artt. 27 e 

28 del D.lgs n.267 del 18.8.2000 avente ad oggetto  “ Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, istituito dall’anno 1973 con legge regionale 

12/1973 . Essa ricomprende i seguenti Comuni  

Belforte del Chienti 

Caldarola 

Camporotondo di Fiastrone; 

Cessapalombo 

Colmurano 

Gualdo 

Loro Piceno 

Monte San Martino 

Penna San Giovanni 



 

 

Ripe San Ginesio 

San Ginesio 

Sant'Angelo in Pontano 

Sarnano 

Serrapetrona 

Tolentino 

  .  La legge regionale 1.7.2008 n.18 avente ad oggetto “ Norme in materia di 

comunità montane ed esercizio associato delle funzioni comunali” disciplina 

attualmente   funzioni ed organizzazione dell’Ente.  

Il territorio si estende per kmq 495 di cui montano 406 e svantaggiato 319.  

La popolazione è stazionaria attorno ai 42.500 abitanti.  

Il territorio è compreso in piccola parte nell’ambito del Parco nazionale dei Monti 

Sibillini .   

La Comunità si caratterizza per l’alta valenza culturale ed ambientale del suo 

territorio. 

Altri dati : 

Estensione dei boschi 12.000  ettari circa , di cui appartenenti al demanio forestale 

regionale 623. 

Numero dei fiumi : cinque (5)  

Numero dei laghi : tre (3) artificiali. 

2.2.Cosa facciamo (Mission) : 

La mission della Comunità montana sinteticamente attiene ai seguenti settori di 

attività: 

1. Tutela e valorizzazione del territorio montano, attraverso programmi e progetti 

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in primis Fondo regionale per la 

montagna; 

2. Svolgimento servizi alla popolazione  per iniziativa propria; 



 

 

3. Svolgimento di servizi in forma associata previo conferimento dalla Regione e  

dai Comuni membri. 

Le funzioni della Comunità montana sono definite dall’art. 6 della L.R.18 a cui si fa 

rimando . 

Per ciò che concerne i servizi conferiti dalla Regione Marche sono quelli previsti 

dalla L.R. 18/2008 art.6 sopra riportato. 

In particolare si ricordano i servizi principali rivolti all'utenza : 

 Autorizzazioni al taglio del bosco; 

 Corsi formativi a favore di aspiranti al rilascio del tesserino per  

la raccolta dei funghi; 

 Rilascio tesserino per la raccolta di funghi; 

 Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi; 

 Autorizzazione tartufaie controllate e coltivate; 

 Approvazione valutazioni di incidenza  nell'ambito dei siti Rete Natura 2000. 

Inoltre la Comunità montana gestisce il demanio forestale regionale ed esercita 

attività amministrative e di vigilanza nei confronti degli usi civici. 

I servizi conferiti dai  Comuni alla Comunità montana per lo svolgimento in forma 

associata  al 31.12.2012 sono i seguenti : 

1)Servizi nel settore sociale : 

1.1 a favore di portatori di handicap di cui alla L.R.18/1996, con particolare 

riferimento a : 

 Centro socio-educativo diurno; 

 Servizio di integrazione scolastica; 

 Servizio assistenza domiciliare educativa; 

 Servizio di Assistenza domiciliare; 

 Borse lavoro; 

 Trasporti; 

 Ausili tecnici; 



 

 

1.2 a favore degli anziani: 

 Assistenza domiciliare; 

 Soggiorni estivi e termali; 

 Trasporto a favore di anziani ultrasettantenni 

1.3 a favore della famiglia: 

 Interventi ai sensi legge regionale 30/1998; 

1.4 a favore degli immigrati: 

 Interventi ai sensi legge regionale 2/1998; 

1.5) Altri : 

 Ente capofila Ambito territoriale XVI; 

 Progetti , attività e servizi diversi approvati dall'Ambito territoriale a gestione 

associata. 

2)Segreteria Commissione assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica; 

3)Servizio di macellazione (in concessione); 

4)Sportello unico attività produttive in forma telematica; 

5)Rilascio autorizzazioni abbattimento alberi ed altre specie tutelati dalla L.R. 

6/2005; 

6)Servizio di trasporto a chiamata; 

7)Servizio Rifugio per cani randagi; 

I servizi gestiti per iniziativa propria al 31.12.2013 sono i seguenti : 

 Rete wireless a servizio dei comuni; 

 Centro residenziale per minori in situazione di difficoltà; 

 Centro socio-educativo residenziale per disabili; 

 Sportello catastale; 

 Sportello camerale; 

 Sportello Qui Enel.   

 

2.3.Come operiamo 



 

 

Nello svolgimento delle attività di tutela e valorizzazione del territorio  la Comunità 

montana opera, sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili,  attraverso 

programmi e progetti che investono i seguenti settori : 1) CULTURA ED 

ISTRUZIONE : 2) TURISMO 3) AMBIENTE E TERRITORIO 4) SERVIZI 

SOCIALI 5) SVILUPPO ECONOMICO. 

Nello svolgimento delle attività gestite in forma associata per conto della Regione e 

dei Comuni la Comunità opera attraverso la gestione concreta dei servizi conferiti 

attraverso procedimenti amministrativi , tecnici e finanziari, sulla scorta degli 

indirizzi forniti dai soggetti conferenti e tenendo conto delle esigenze manifestate 

dall’utenza. 

Interlocutori privilegiati della Comunità montana sono la Regione Marche e 

soprattutto i Comuni membri.  

Contatti costanti sono mantenuti con la Amministrazione provinciale , il Parco 

nazionale dei Monti Sibillini, il Corpo forestale dello Stato  ed  

altri soggetti pubblici presenti sul territorio per i progetti di interesse comune. 

2.4)ORGANIZZAZIONE 

2.4.1.Risorse normative : 

1. Statuto; 

2. Regolamento di contabilità; 

3. Regolamento dei contratti  

4. Regolamento dei lavori forniture servizi in economia; 

5. Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

6. Regolamento per la misurazione e valutazione della performance; 

7. Regolamento dei concorsi; 

8. Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di progettazione; 

9. Regolamento per la visione degli atti ed il rilascio di copie; 

10. Regolamento dei procedimenti amministrativi; 

11. Regolamento per il conferimento degli incarichi; 



 

 

12. Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

13. Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari; 

14. Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare; 

15. Regolamento per il funzionamento del centro socio-educativo per portatori di 

handicap; 

16. Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni; 

17. Regolamento per l'applicazione ISEE; 

18. Regolamento per la concessione del marchio e della denominazione; 

19. Regolamento per la concessione di contributi a terzi; 

20. Regolamento per la classificazione degli atti di archivio; 

21. Regolamento per la applicazione della legge in materia di tutela dei dati 

personali; 

22. Regolamento per la gestione del rifugio cani randagi; 

23. Regolamento per la gestione dello sportello unico attività produttive; 

24. Regolamento per il sistema integrato dei controlli interni. 

L’ente è inoltre dotato del piano anticorruzione e del piano per la trasparenza 

amministrativa. 

2.4.2 Risorse strumentali : 

Di seguito si riportano le principali risorse strumentali a disposizione dell’Ente. 

Immobili :  

L’ente è proprietario dei seguenti immobili : 

1) Palazzo Costantini sito in San Ginesio Via Piave 2 sede istituzionale dell’ente 

e relative pertinenze; 

2) Immobile in Via Piave 8 ex sede Ambito territoriale XVI, attualmente 

inutilizzato (in via di dismissione); 

3) Immobile in Via P.S.Damiani, sede della sala consiliare, archivi,  altri locali in 

uso ad associazioni (in via di parziale dismissione); 



 

 

4) Immobile in Loc. Gabella nuova di Sarnano adibito  a centro socio educativo 

disabili; 

5) Immobile (quota parte) in loc. Colvenale di Camporotondo di Fiastrone, 

destinato ad attività sociali , attualmente non utilizzato; 

6) Area e strutture del rifugio per cani randagi in comune di Tolentino. 

7) Cabine di trasformazione (n.3) gas metano nei comuni di San Ginesio, Belforte 

del Chienti, Cessapalombo; 

8) Immobile in Loc. Passo Ripe San Ginesio destinato alla creazione di un centro 

di valorizzazione prodotti tipici, (in via di dismissione); 

9) Strutture destinate a punti informativi turistici n.6 in diversi comuni, di cui 

quattro (4) concesse in comodato a comuni ed Associazioni; 

10) Piccola area in Località Montalto di Cessapalombo (ceduta in comodato 

al Comune medesimo); 

11) Piccole aree forestali in Comune di Caldarola 

L’ente è comodatario dei seguenti immobili : 

1) 1)Area ed immobili in Sarnano Via San Francesco, adibito a mattatoio; 

2) Immobile (quota parte) in loc. Colvenale di Camporotondo di Fiastrone, 

destinato ad attività sociali , attualmente non utilizzato; 

3) Aree del demanio forestale regionale nei Comuni di Serrapetrona e 

Sarnano.       

Automezzi : 

L’ente è proprietario dei seguenti automezzi : 

1) Fiat PANDA 4x4 destinata ai sopralluoghi in campagna; 

2) FIAT DUCATO posti 8 più 1 destinato al trasporto disabili (ceduto in 

comodato alla Coop. appaltatrice del servizio); 

3) FIAT DUCATO posti 8 più 1 destinato a servizi a minori (ludobus) 

4) FIAT PUNTO a metano destinata al trasporto anziani; 

5)  FIAT DOBLO’ destinato al trasporto anziani; 



 

 

L’ente dispone di ulteriore automezzo attrezzato per disabili, acquisito con la 

formula della mobilità gratuita garantita.  

Reti : 

L’Ente è proprietario, congiuntamente ai comuni deleganti, di rete gas metano a 

media pressione per km 74,6 , a bassa pressione per km 70,4.  

Rete wireless :  

L’ente è proprietario  di rete wireless per il  collegamento a banda larga con i 

Comuni membri , con la Provincia di Macerata e con la Regione Marche (rete 

Marche way).  

Partecipazioni : L’ente ha partecipazioni nelle seguenti società : 

1) MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI srl con sede in San Ginesio 

(MC)  per la distribuzione gas metano in otto comuni del territorio (ceduta a 

privati nel mese di marzo 2014); 

2) GAL SIBILLA srl con sede in Camerino, per la gestione degli interventi del 

programma UE di valorizzazione dei territori montani “Leader “; 

3) T.A.S.K. srl con sede in Macerata per la gestione di servizi informatici e 

telematici sul territorio provinciale; 

4) SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE DI GESTIONE DEI BENI AGRO-

SILVO PASTORALI  MONTI AZZURRI con sede in San Ginesio, per la 

gestione integrata del patrimonio forestale sul territorio della Comunità 

montana; 

5) SIBILLINI srl con sede in Camerino per la gestione turistica del territorio 

montano (partecipazione in via di dismissione) 

Partecipa inoltre al CON.TU.RI.SPORT con sede in Caldarola (MC) consorzio 

creato per la valorizzazione turistico sportiva dei comuni partecipanti (in via di 

scioglimento). 

Sito internet  : 



 

 

L’ente dispone di sito internet www.montiazzurri,it  per la parte istituzionale e 

promozionale-turistica, a cui sono collegati altri siti minori riferiti a servizi ed 

iniziative.  

Pec :  

L’ente dispone di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

1) montiazzurri@pec.it 

2) suap@montiazzurri.it 

Firma digitale : 

Il Presidente, il dirigente e tutti i dipendenti dell’ente, attraverso la Carta Raffaello, 

dono  dotati di firma digitale. 

    

2.4.3 Risorse umane: 

DOTAZIONE ORGANICA vigente al 31.12.2013 
SEGRETARIO GENERALE 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Dirigente Dirigente 1 Posto coperto 

Posti complessivi  1 

AREA I Servizi amministrativi e tecnici 
SERVIZIO 1: Segreteria  

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Istruttore direttivo D 1 Posto vacante 

SERVIZIO 2 : Bilancio , controllo di gestione, economato, patrimonio, personale,tributi 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Funzionario D 1 Posto vacante 

Istruttore C 1 Posto coperto 

    

SERVIZIO 3 : Servizi informatici e telematici 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Istruttore C 1 Posto vacante 

SERVIZIO 4 : Lavori pubblici e Trasporti 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Funzionario D 1 Posto vacante 

Istruttore C 1 Posto vacante 

SERVIZIO 5 : Urbanistica , manutenzione patrimonio immobiliare, protezione civile 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Funzionario D 1 Posto coperto 

SERVIZIO 6 : Relazioni con il pubblico 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Funzionario D 1 Part-time 50% -  Posto Vacante 

Posti complessivi  8 

AREA II Servizi sociali,  
SERVIZIO 1: Servizi sociali 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Istruttore direttivo D 1 Posto vacante 

Istruttore C 1 Posto vacante 
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Posti complessivi  2 

AREA III Servizi produttivi 
SERVIZIO 1 : Agricoltura, forestazione, ambiente  

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Istruttore direttivo D 1 Posto coperto Part-time 24 ore 

settimanali 

Istruttore C 1 Posto vacante 

SERVIZIO 2 : Sportello unico attività produttive 

Qualifica Categoria Numero posti Note 

Istruttore C 1 Posto coperto 

Posti complessivi  3 

 

TOTALE COMPLESSIVO posti in dotazione organica : 14 

TOTALE COMPLESSIVO posti coperti : 5 

 

Il Segretario generale è in convenzione con altra Comunità montana per un quarto 

dell’orario. 

Un dipendente di categoria C) è in convenzione con un Comune membro al 50% 

dell’ orario di lavoro. 

RISULTANO in servizio il  36 % dei dipendenti previsti. 

Il Coordinatore di Ambito territoriale XVI è assunto dal comune di Tolentino. 

L’ente utilizza per 9 ore circa settimanali una unità di personale dal Comune di 

Sarnano per il servizio Bilancio e per circa 12 ore settimanali una unità di personale 

del Comune di Penna San Giovanni per attività di segreteria e protocollo. 

Le attività sociali (staff del Coordinatore ed ufficio di promozione sociale nonché 

funzioni connesse) sono gestite tramite Coop. sociale. 

Per i servizi forestali l’Ente si avvale di convenzione con la Società agricolo 

forestale Monti Azzurri.  

 

VARIAZIONI previste per l’anno 2014 : 

Per l’anno 2014 non sono previste nuove assunzioni.  

SPESA DI PERSONALE per l’anno 2014 prevista nel bilancio di previsione: € 

241.391,00 in diminuzione rispetto al dato consuntivo 2013 pari a     314.081,00 . 

2.4.4 Risorse finanziarie: 



 

 

Nel bilancio di previsione 2014  sono previste le seguenti risorse finanziarie 

complessive per la realizzazione dei programmi e progetti: 

Denominazione del programma Previsione (in migliaia) 

SERVIZI GENERALI Anno 2014              480                 

 

ISTRUZIONE E CULTURA Anno 2014                25              

 

SPORT TURISMO Anno 2014               135           

 

GESTIONE TERRITORIO E 

TUTELA AMBIENTALE 

Anno 2014               596     

 

SETTORE SOCIALE Anno 2014             2396          

SVILUPPO ECONOMICO Anno 2014               342     

 

 

3) OBIETTIVI STRATEGICI 2014: 

Gli obiettivi strategici che l’Amministrazione intende raggiungere nel periodo 

considerato  e che entrano a far parte del presente Piano sono elaborati sulla scorta 

delle indicazioni programmatiche contenute nel Bilancio di previsione corrente  e 

relativi allegati, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e 

programmatica . 

Agli obiettivi generali si affiancano obiettivi specifici nell’ambito dei diversi 

programmi che costituiscono la continuazione / completamento del precedente 

programma. 

Gli obiettivi vengono definiti tenendo conto di quanto contenuto nel punto 1) 

INTRODUZIONE ed in considerazione della notevole esiguità del personale in 

servizio.  



 

 

Costituiscono OBIETTIVI GENERALI di tutta la struttura ed in particolare del 

Dirigente: 

1) Realizzare i programmi ed i progetti, inseriti nei documenti di 

programmazione; 

2) Incrementare le risorse disponibili mediante acquisizione di finanziamenti 

esterni utili alla realizzazione dei vari programmi e progetti; 

3) Assicurare la coerenza tra le priorità definite dai documenti generali di 

programmazione e l’attività dei vari servizi; 

4) Favorire la semplificazione dell’attività amministrativa e dei diversi 

procedimenti; 

5) Agevolare l’utenza dei vari servizi, mediante la massima semplificazione delle 

procedure e delle informazioni; 

6) Garantire il miglior uso della tecnologia informatica e telematica nello 

svolgimento delle attività, al fine migliorare l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità dell’azione amministrativa nel suo complesso. 

 

Costituisce OBIETTIVO SPECIFICO  per il Dirigente , con il coinvolgimento del 

restante personale tutti gli adempimenti previsti dalla LR 35/2013 per la creazione 

della Unione Montana che dovrebbe avere avvio dall’1.1.2015 con particolare 

riferimento : 

1)alla ricognizione dei beni dei beni , del personale, dei rapporti pendenti, 

prevista dal comma 8 dell’art. 5 della suddetta legge; 

2)alla predisposizione della bozza di statuto e sua messa a punto dopo le 

osservazioni dei comuni , per la successiva approvazione da parte dei Consigli 

comunali aderenti all’Unione (comma 1 art.5); 

3)alla predisposizione della ipotesi di disciplina dei rapporti giuridici conseguenti 

all’eventuale recesso di uno o più comuni (art.5 comma 3); 

4)alla corretta attuazione della DGR 375/2014 applicativa della L.R. 35 citata  



 

 

 

Fine 


