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VALIDAZIONE DELLA 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

e  
valutazione dirigenti 

Periodo 2013  
 

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE costituito con determinazione presidenziale 

della Comunità montana 18.5.2010 n.2  e composto dal Dr. Armando Sontari 

con funzioni di Presidente , il Dr. Ermanno Pieroni e la Dr.ssa Carla 

Passacantando , membri, si è riunito in data 22.7.2014 alle ore 15,00 per 

l’esame della  RELAZIONE SULLA PERFORMANCE anno 2013 della 

Comunità Montana dei Monti Azzurri , 

 

PREMESSO : 

=che la Comunità montana è ente di modesta complessità organizzativa e di 

tale aspetto il presente documento tiene il debito conto; 

=che la struttura organizzativa ha garantito, con massima trasparenza,  

l’accesso a tutti i dati necessari per le verifiche di questo Nucleo; 

=che l’Amministrazione si è dotata di sistema di misurazione e valutazione 

della performance, approvato con deliberazione della Giunta n. 142 del 

29.12.2010, pubblicato sul sito web dell’ente; 

http://www.montiazzurri.it/


=che il piano della performance 2013-2015 della Comunità montana dei 

Monti Azzurri  venne approvato dalla Giunta con deliberazione n. 56 del 

23.7.2013  .  

=che il Piano per la trasparenza e l’integrità 2011-2013 è stato approvato 

dalla Giunta con atto n. 77 del 1.9.2011.    

=che i suddetti documenti sono stati pubblicati sul sito dell’Ente 

www.montiazzurri.it. , 

=che l’ Amministrazione ha presentato la relazione sulla performance per 

l’anno 2013 al Nucleo di valutazione;  

PROCEDE 

All’esame della relazione sulla performance, composta di fogli n. 12 e 

suddivisa in tre sezioni : 

1)INTRODUZIONE; 

2) DATI GENERALI DI  CONTESTO; 

3) RISULTATI RAGGIUNTI NEL  2013 

In ordine alla suddetta relazione il nucleo osserva quanto segue : 

La relazione appare conforme al SISTEMA adottato dalla Comunità montana 

e tiene conto , per gli aspetti compatibili,  della indicazioni contenute nella  

delibera CIVIT 5/2012; 

Sotto il profilo della attendibilità la relazione va valutata positivamente alla 

luce delle verifiche effettuate da questo organismo in collaborazione con gli 

uffici dell’Ente; 

La relazione appare sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile anche 

per i soggetti esterni tenuti al controllo sociale (associazioni, imprese, cittadini 

ecc…); 

Dal punto di vista contenutistico la relazione evidenzia  positivi risultati  

ottenuti dall’amministrazione e dalla struttura organizzativa nel periodo 

considerato (anno 2013) rispetto agli obiettivi generali e specifici posti in sede 

di programmazione, sia pure in un contesto  di criticità istituzionale e 

http://www.comunitamontanatronto.it/


finanziaria che l’Ente attraversa e che riguarda altresì il più generale ambito 

degli enti locali territoriali (Comuni)  a cui l’ente fa necessario riferimento per 

la propria azione amministrativa. In particolare il Nucleo rileva che : 

La spesa complessiva per programmi e progetti realizzati è significativa per 

un ente di dimensioni organizzative modeste come la Comunità Montana 

(spese impegnate per programmi e progetti € 3.861.000,00, con un 

incremento rispetto al 2012 di circa il 18%; 

Gli scostamenti delle risorse impegnate rispetto alla previsione sono di scarsa 

rilevanza. 

La Giunta ha approvato la relazione al conto del Bilancio con deliberazione n. 

32 del 6.5.2014 dalla quale si rileva la realizzazione dei programmi e dei 

progetti inseriti nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 , relativi allegati e  

successive variazioni.  

La incidenza  della spesa di personale rispetto alle spese impegnate , pari al 

7,3% ( - 2,4% rispetto all’anno precedente) è indice di ulteriore crescita di 

produttività complessiva della struttura.  

Le unità di personale sono rimaste invariate rispetto al 31.12.2012 (5 unità di 

cui 1 part-time e 2 in convenzione con altri enti), fronteggiando la carenza con 

la redistribuzione dei compiti al restante personale ed utilizzando personale di 

altri enti in convenzione. Anche tale elemento costituisce indice di accresciuta 

produttività della struttura. 

Nell’esercizio  l'ente ha sviluppato i numerosi servizi in convenzione con i 

Comuni, nonostante le difficoltà del contesto normativo e finanziario 

evidenziate nella relazione.   

L’ente ha acquisito ulteriori  risorse disponibili, per un totale di € 2.055.904,00  

per effetto della propria azione amministrativa utili alla realizzazione di  

interventi a favore del territorio e della popolazione. 

La struttura amministrativa ha operato per favorire la semplificazione 

dell’attività amministrativa e dei diversi procedimenti. Si pone l’accento sull’ 



l’incremento nell’uso della posta elettronica ed in particolare  della P.E.C. nei 

rapporti con i comuni e con altri enti pubblici, con conseguimento di 

significativi risparmi economici . 

I diversi progetti obiettivo inseriti nel Piano della performance sono stati 

correttamente condotti per ciò che attiene alla annualità di riferimento. 

In ordine al programma per la trasparenza ed integrità amministrativa 

approvato come sopra il Nucleo rileva che allo stesso è stata data sufficiente  

attuazione per le fasi inerenti il 2013.  

 

In conclusione e per  tutto quanto sopra indicato , il NUCLEO DI 

VALUTAZIONE valida la relazione sulla Performance per l’anno 2013 

presentata dalla Comunità montana dei Monti Azzurri. 

 

Il NUCLEO procede quindi alla valutazione del Segretario generale , 

Dirigente unico dell'Ente, Dr. Giuseppe Fabbroni, alla luce dei criteri stabiliti 

nel sistema di misurazione e valutazione della performance art.6 comma 2 e 

sulla scorta dell’esame degli atti di ufficio: 

A) RENDIMENTO    punti 60,  
Nell’ambito del fattore rendimento vengono considerati punti 0 per  funzioni 
aggiuntive conferite al dirigente dall’Amministrazione (es. responsabilità di 
diversi servizi in assenza di dipendenti responsabili , in particolare il servizio 
servizi sociali, di particolare complessità, la funzione di segreteria generale 
che si assomma a quella di dirigente, funzioni specifiche quali  datore di 
lavoro in materia di sicurezza, responsabile SUAP associato ecc…). 
B) COMPORTAMENTO    punti 39.75,  come di seguito 
specificato : 
sub)fattore B1)organizzazione e direzione punti 40 
sub)fattore B2)innovazione     punti 40 
sub)fattore B3)integrazione     punti 40 
sub)fattore B4)orientamento all’utente  punti 39 
(Per ottenere il punteggio complessivo del fattore comportamento va 
effettuata la  somma dei diversi punteggi e divisa per il numero dei 
sub)fattori). 
 
Punteggio complessivo attribuito 99.75 



 
 

Il Presidente 

Fto  Armando Sontari     

I membri   

Fto Ermanno Pieroni     

Fto Carla Passacantando    

Il Segretario verbalizzante 

Fto Anna Marinozzi     

 

 


