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1. PRESENTAZIONE 
 

 
 
La Relazione sulla Perfomance è il documento attraverso il quale il Comune di Gardone Val 
Trompia, in ossequio al disposto dell’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, effettua 
l’attività di rendicontazione degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai diversi settori 
ed aree dell’Ente. 
 
La stessa costituisce l’atto conclusivo del ciclo della performance relativo ad un esercizio; l’atto 
con cui viene dato avvio al ciclo, invece, è costituito dal cd. Piano della Performance, documento 
programmatico con il quale sono assegnati, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio preposti alla 
direzione di un settore o di un’area funzionale, gli obiettivi gestionali da perseguire nel corso del 
successivo triennio, obiettivi che vengono adottati in coerenza con gli altri strumenti 
programmatici approvati secondo lo schema (vedere figura 1) di seguito riportato. 
 
Gli obiettivi sono stati suddivisi in strategici, di sviluppo o di mantenimento a seconda del loro  
decrescente livello di rilevanza strategica per l’Amministrazione, mentre alcuni sono stati 
individuati come trasversali  in quanto assegnati indistintamente a tutti i settori o aree; se i primi 
discendono dalla linea di continuità programmatica evidenziata dalla sotto riportata figura 1, 
quelli trasversali discendono direttamente dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza.  
 
Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione ed alla 
valutazione della performance dell’Amministrazione. 
 
Con la redazione del Piano della Performance, che ai sensi dell’art. 169 comma 3bis del D.Lgs. n. 
267/2000, aggiornato con D.Lgs. 118/2011 e unificato organicamente nel Piano Esecutivo di 

Gestione insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato dalla Giunta Comunale, e con la 
presente Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire agli stakeholders ed a 
tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della 
performance raggiunta dall’Ente. 
 
La presente Relazione 2016 è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello 
che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Gardone Val Trompia, documentandolo con lo 
stato di avanzamento degli obiettivi e dei programmi e con la percentuale di raggiungimento dei 
risultati.  
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FIGURA 1 – SCHEMA CICLO DELLA PERFORMANCE 
 

 
 
 
 
 

In base alla regolamentazione interna dell’Ente, al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini 
le performance dell’Ente, viene infine redatta la Relazione della Performance che costituisce una 
sintesi intelligibile dello stato di attuazione  dei programmi definiti nella Sezione Operativa del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali assegnati ai responsabili di settore/area con il Piano della Performance contenuto nel 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 
 
Da qualche anno a questa parte ha assunto un rilievo non trascurabile, anche il referto conclusivo 
sui risultati del campione degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità 
amministrativa, nell’ambito dei controlli interni disposti dall’Ente, con il quale sono stati 
esaminati numerosi atti e procedimenti e sono state fatte osservazioni finali che, per l’esercizio 
2016, non hanno costituito rilievi quanto, piuttosto, indicazioni tese al miglioramento dell’azione 
amministrativa complessiva. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI 

 

 
Si descrivono di seguito le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta 
l’azione amministrativa al fine di fornire informazioni ai cittadini ed agli stakeholders circa gli 
elementi che possono aver influenzato le attività svolte; inoltre, verrà tracciato un quadro sintetico 
dell’Ente grazie al quale sarà più facile interpretare e pesare i risultati raggiunti. 
 
 
 

2.1   IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 
 

 
 
 
FIGURA 2-  IL TERRITORIO 

 

Superficie territoriale 2.673 ettari Superficie agrario/forestale 2.540 ettari

Distanza dal Capoluogo 18 Km Superficie improduttiva 133 ettari

Totalmente montano Parzialmente montano X

 
 
 
 

Data censimento Popolazione Incremento Progressivo

31 Dicembre 1861: 2.521 - -

31 Dicembre 1871: 2.507 -0,6% -0,6%

31 Dicembre 1881: 3.204 27,8% 27,1%

10 Febbraio 1901: 4.014 25,3% 59,2%

10 Giugno 1911: 4.860 21,1% 92,8%

1 Dicembre 1921: 5.241 7,8% 107,9%

21 Aprile 1931: 5.830 11,2% 131,3%

21 Aprile 1936: 6.586 13,0% 161,2%

4 Novembre 1951: 8.704 32,2% 245,3%

15 Ottobre 1961: 10.407 19,6% 312,8%

24 Ottobre 1971: 11.543 10,9% 357,9%

25 Ottobre 1981: 11.787 2,1% 367,6%

20 Ottobre 1991: 10.862 -7,8% 330,9%

18 Ottobre 2001: 10.952 0,8% 334,4%

9 Ottobre 2011: 11.954 9,1% 374,2%

FIGURA 3  - ANDAMENTO DEMOGRAFICO AI CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE

 
 



 6 

 

Maschi 5.756

Femmine 5.868

Popolazione 11.624

Famiglie 4.932

Densità per chilometro quadrato 435 Totale Residenti 11.624

FIGURA 4 - POPOLAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

 
Il Comune di Gardone Val Trompia si caratterizza per essere un comune posto al centro della Valle 
Trompia, sul cui territorio sono insediati i principali uffici pubblici, di carattere sovracomunale, 
presenti in Valle, oltre ad importanti insediamenti industriali. 
La popolazione, pur con oscillazioni non prive di un loro significato, sin dai primi anni ’60 del 
secolo scorso è stabilmente ricompresa tra i 10.000 ed i 12.000 abitanti. 
 
  
FIGURA 5 - COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI 
 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

NUMERO NUCLEI FAMILIARI 

1 1571 

2 1543 

3 854 

4 641 

5 200 

OLTRE 5 123 

 
 
FIGURA 6 – POPOLAZIONE RESIDENTE PROVENIENTE DA ALTRI STATI 
 

GENERE 
 CITTADINI 
STRANIERI 

CITTADINI 
PROVENIENTI DA UE 

CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI 

MASCHILE 827 82 745 

FEMMINILE 846 118 728 
 
 
FIGURA 7 – POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’  
 

FASCIA DI ETA' MASCHI FEMMINE 

0 - 5 ANNI  265 248 

6 - 14 ANNI 569 548 

15 - 29 ANNI 909 792 

30 - 64 ANNI 2756 2655 

65 ANNI E OLTRE 1257 1625 
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FIGURA 8 – TREND STORICO POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’  

 
 

Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016 

In età prescolare (0/6 anni) 899 850 685 667 513 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.006 1.029 1.169 1161 1117 

In forza lavoro 1ª occupazione 
(15/29 anni) 

1.638 1.678 1.689         1671 1.701 

In età adulta (30/65 anni) 5.761 5.713 5.464 5418 5.411 

In età senile (oltre 65 anni) 2.439 2.509 2.730 2740 2.882 

 
 
I nuclei familiari sono, prevalentemente, composti da meno di tre persone con una prevalenza, tra 
questi, di quelli mononucleari e con una presenza, inferiore al 2,5%, di quelli composti da oltre 5 
persone. 
La popolazione di cittadini italiani è pari al 71% del totale, mentre quella di cittadini extra Unione 
Europea si attesta attorno al 13%. 
Se si analizzano le fasce di età, invece, emerge che la popolazione in età prescolare è inferiore al 
4,5%, quella in età scolare (intesa come scuola dell’obbligo) di poco inferiore al 10%, quella in età 
lavorativa è pari al 61% e quella oltre i 65 anni è pari a poco oltre il 24,5%. 
 
 

 
Economia insediata 
 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti 
settori: 
a) ARTIGIANATO METALMECCANICO 
b) INDUSTRIA METALMECCANICA 
c) COMMERCIO IN ESERCIZI DI VICINATO E MEDIA STRUTTURA 
 
In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito: 
Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)              BASSA 
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)                 MEDIA 
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)                  ALTA 
 
 
 
Il protrarsi di una situazione economica che complessivamente presenta ancora evidenti segnali di 
crisi e di problematicità, comporta un continuum di aumento di richieste di intervento e di 
valutazione per bisogni sociali ed economici delle famiglie e degli individui, che spesso sono 
incapaci di far fronte autonomamente a tutte le necessità, anche per una difficoltà di tenuta del 
sistema e della rete  familiare allargata. 
 
Si registra l'aumento di famiglie al cui interno non ci sono individui che percepiscono reddito e di 
famiglie che al loro interno hanno un solo percettore di reddito. 
I cambiamenti nel mondo del lavoro hanno reso i redditi familiari meno certi e non garantiti. Le 
aziende tendono ad utilizzare il lavoro temporaneo per soddisfare i picchi di richiesta e utilizzano 
gli ammortizzatori sociali per i mesi in cui gli ordini calano e tendenzialmente questo fenomeno si 
evidenzia nei mesi finali dell’anno. 
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In un contesto di riduzione dei fondi destinati alle politiche sociali, e di crescenti condizioni di 
disagio economico delle famiglie si dipanano gli effetti delle trasformazioni demografiche e sociali, 
caratterizzate dall'accelerazione del processo di invecchiamento della popolazione e da mutamenti 
della struttura delle famiglie, che riducono gli aiuti informali scambiati, a causa delle 
modificazioni delle reti.  
 
Il Comune pertanto è chiamato a svolgere un ruolo centrale nella gestione della rete di interventi e 
dei servizi sociali sul territorio, presidiando che vengano destinati al sostegno alle famiglie per i 
bisogni connessi alla crescita dei figli, all'assistenza agli anziani ed alle persone con disabilità o al 
contrasto del disagio legato alla povertà e al rischio di emarginazione. 
 
 
 
 

2.2    L’AMMINISTRAZIONE 
 
 

2.2.1 IL CONTESTO INTERNO 
 

 
Il Comune di Gardone Val Trompia ha 53 dipendenti, distribuiti in tre settori (Direzione dell’Ente, 
Settore tecnico e Settore servizi alla persona ed amministrativi) aventi a capo, rispettivamente, il 
Segretario Comunale e due dirigenti a tempo indeterminato.  
 
Tre sono le sedi operative: 

  il Municipio, collocato presso Palazzo Chinelli Martinelli,  

 la Biblioteca, l’Archivio storico della caccia ed il Museo delle armi e della tradizione 

armiera presso Villa Mutti Bernardelli, 

 la sede della Polizia Locale presso il Complesso “Le Torri”. 

FIGURA 9- DIPENDENTI COMUNALI SUDDIVISI PER CATEGORIA PROFESSIONALE 

QUALIFICA FUNZIONALE 
DIPENDENTI DI 

RUOLO 
DIPENDENTI 

NON DI RUOLO 
TOTALE 

A 2 0 2 

B 18 0 18 

C 19 0 19 

D 11 0 11 

Dirigenti (escluso Direttore Generale) 2 0 2 

Segretario Comunale 1 0 1 

Direttore Generale (se non coincidente 
con il Segretario Comunale) 

0 0 0 

Totale dipendenti 53 0 53 
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FIGURA 10 – DIPENDENTI COMUNALI SUDDIVISI PER FASCIA D’ETA’ 
 

SEGRETARIO COMUNALE 

fasce età Donne Uomini 

41-50 anni 0  1 

  

DIRIGENTI  

fasce età Donne Uomini 

41-50 anni 0  1 

oltre 50 anni 0 1 

  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

fasce età Donne Uomini 

41-50 anni  0 1 

oltre 50 anni 0 1 

  

Categoria D 

fasce età Donne Uomini 

31-40 anni 2 0  

41-50 anni 2 1 

oltre 50 anni 4 0 

  

Categoria C 

fasce età Donne Uomini 

Meno di 30 anni 0  2 

31-40 anni 0 0 

41-50 anni 4 2 

oltre 50 anni 7 4 

  

Categoria B 

fasce età Donne Uomini 

Meno di 30 anni  0 1 

31-40 anni 1  0  

41-50 anni 1 0 

oltre 50 anni 11 4 

  

Categoria A 

fasce età Donne Uomini 

Meno di 30 anni  0 0  

31-40 anni  0  0 

41-50 anni  0 0 

oltre 50 anni  0 2 

 

 
Caratteristica dell’organizzazione del Comune di Gardone Val Trompia è la presenza di personale, 
in gran parte proveniente dallo stesso territorio comunale o da quelli limitrofi, dipendente da molti 
anni dall’Ente; altra caratteristica, che lo differenzia da altri enti locali, è il fatto che sono 
particolarmente numerose le figure per le quali è previsto un titolo di accesso inferiore al diploma 
di maturità e, anche se questo è in parte dovuto al blocco delle assunzioni imposto dalla normativa 
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vigente in materia negli ultimi anni, ciò comporta un’elevata età lavorativa della maggioranza dei 
dipendenti. 
 
 
FIGURA 11 – IDENTIFICAZIONE RESPONSABILITA’ 
 

Settore/Area Dipendente 

 

Referente politico  

DIREZIONE ENTE DR. MAURIZIO SACCHI PIERANGELO LANCELOTTI, 
PIERGIUSEPPE GRAZIOLI 

TECNICO  ARCH. BALDUSSI CLAUDIO PIERGIUSEPPE GRAZIOLI, PIERLUCA 
GHIBELLI 

OPERE PUBBLICHE ING. PELAMATTI MICHELE PIERGIUSEPPE GRAZIOLI, 

ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT. MARZIA BELLERI (comando) PIERANGELO LANCELOTTI, 
PIERLUCA GHIBELLI 

SERVIZI ALLA PERSONA DOTT. CATTONI LORENZO 

 

GERMILIANO ZOLI, EMILIA 
GIACOMELLI, PATRIZIA CONCARI 

VIGILANZA URBANA CARLO GALLO PIERANGELO LANCELOTTI 

 
 
 
FIGURA 12 - SCHEMA ORGANIZZATIVO  
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2.2.2 IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

L’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/09 prevede che gli Organismi indipendenti di valutazione 
curino annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello 
di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la 
rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

Gli artt. 16, 31 e 74 del suddetto decreto legislativo non ricomprendono l’art. 14 tra le norme 
applicabili agli enti locali, né direttamente né a livello di principi a cui adeguare i propri 
regolamenti. 

L’inapplicabilità di tale norma agli enti locali è stata sancita anche dall’abrogazione dell’art. 20, 
comma 3 del D. Lgs. 33/2013 ad opera dell’art. 19, comma 1, lett. b) del D. Lgs 97/2016, il quale 
prevedeva la pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.  

In relazione alle analisi sul benessere organizzativo, la CIVIT ha approvato un modello di 
rilevazione omogeneo per l’intera P.A., riferendo espressamente lo stesso adempimento agli 
obblighi previsti dall’art. 14, comma 5 del D. Lgs. n.  150/09 che, come detto, non si applica agli 
enti locali. 

Il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha 
introdotto (agli artt. 28 e 29) la necessità di valutare, tra i fattori di rischiosità legati alle diverse 
attività lavorative, il rischio da stress da lavoro correlato, riportando gli esiti di tale valutazione 
all’interno di una relazione. 

Il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito che “al 
fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche … il 
termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  
81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 …)”. 

Il Comune di Gardone Val Trompia, dopo aver condotto, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, 
un’indagine sul benessere organizzativo e sul rischio stress da lavoro correlato per i propri 
dipendenti, nel corso dell’anno 2016, ha deciso, tramite il Comitato Unico di Garanzia (CUG), di 
riproporre una seconda indagine contenente gli stessi quesiti della prima. Dal confronto tra i 
risultati delle due rilevazioni è emerso un sostanziale miglioramento del grado di soddisfazione 
dei dipendenti per la quasi totalità dei quesiti, pur permanendo una percentuale di risposta pari a 
circa il 60% dei dipendenti. L’esito di tale indagine è pubblicato, in forma permanente, all’interno 
del sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo 
livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Dati ulteriori”.  
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2.3 ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DAL 

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA E DALLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE  
 

 

2.3.1 ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI DELL’ENTE  
 

 
Nel corso dell’anno 2016 è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 
sono state riviste alcune misure organizzative in esso contenute ed ampliato il numero dei 
procedimenti mappati. Inoltre, una volta approvato dalla Giunta Comunale, il Piano è stato 
illustrato ai responsabili dei settori/aree in sede di conferenza dei servizi al fine di garantirne la 
diffusione e la conoscenza all’interno dell’Ente, agli stessi è stata poi inviata una griglia operativa 
contenente la sintesi di tutte le disposizioni ivi previste. Infine, nel corso del mese di settembre, è 
stato inviato un ulteriore promemoria riportante le misure distinte per settore di competenza. 
 
Il P.T.P.C. adottato ha trovato applicazione soprattutto sul piano organizzativo in quanto sono 
state previste misure che hanno comportato una diversa modalità di gestione dell'operatività, il 
Piano, inoltre, ha comportato un’attività di coordinamento con altri strumenti adottati dall’Ente 
quali il Piano della performance, il Regolamento sui controlli interni all’Ente ed il Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi.  
 
Infatti, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano 

della Performance sono stati inseriti azioni, programmi e specifici obiettivi in materia di 
anticorruzione e di trasparenza, questi ultimi in particolare muniti di indicatori oggettivi e 
misurabili, livelli attesi di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire ai cittadini di 
conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo l’operato dell’Ente in tali ambiti di attività. 
 
In corso d’anno sono state svolte anche attività di monitoraggio dell’attuazione del P.T.P.C. da 
parte dell’Ufficio Controllo di gestione in collaborazione con i vari responsabili e dipendenti 
dell’Ente.  
Il monitoraggio è stato svolto sia con cadenza annuale che infrannuale. Nel primo caso, è stato 
rilevato lo stato di attuazione al 31/12/2016 delle misure ulteriori, questo è stato poi approvato e 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente insieme al P.T.P.C. relativo al triennio 2017/2019. Il 
monitoraggio è stato svolto anche con cadenza infrannuale in occasione dello svolgimento 
dell'attività di controllo amministrativo di carattere successivo. Quest’ultima attività ha riguardato 
essenzialmente la verifica dell’andamento di alcune misure, tra le quali il rispetto del tempo di 
conclusione dei procedimenti (selezionati a campione), e la verifica del rispetto dell'ordine di 
conclusione degli stessi in relazione alla data di presentazione delle istanze da parte dell'utenza. 
L'esito di questo monitoraggio infrannuale è riportato nei verbali che il Segretario trasmette a tutti 
i Consiglieri comunali per rappresentare loro l'attività svolta in materia di controlli. 
                               

 
2.3.2 ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL 

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 
 

 
Il P.T.P.C. prevede che il Responsabile del settore in cui sono inserite le società partecipate verifichi 
costantemente il rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 17/12/2015 e 
22/12/2016, e fornisca al RPCT adeguata reportistica, almeno con cadenza semestrale, 
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sull’andamento. Tale reportistica è stata inoltrata al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in data 10/01/2017. Se ne riportano di seguito i principali 
contenuti. 
 

Civitas Srl, partecipata con una quota pari al 4%, ha comunicato con nota del 1 febbraio 2016 di 
non avere eccedenze di personale e con nota del 31 marzo 2016 ha trasmesso la relazione sugli 
interventi effettuati per attuare gli indirizzi del Consiglio Comunale tra cui si ricordano la 
razionalizzazione delle risorse, l’approvazione di un regolamento per la gestione del reclutamento 
del personale ed uno specifico regolamento per l’affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi 
in economia. Sono stati allegati alla relazione gli atti di nomina del RPC e del responsabile della 
trasparenza nonché l’approvazione del PTPC e PTTI. Tutti gli atti soprarichiamati, unitamente alle 
altre informazioni previste dalla normativa, sono pubblicati nella sezione amministrazione 
trasparente del sito www.civitas.valletrompia.it. 
 

Azienda Servizi Farmaceutici Srl, partecipata al 33,33%, ha provveduto a nominare il RPC ed il 
Responsabile della trasparenza, ad approvare e trasmettere al Comune il PTPC ed il PTTI. 
Per quanto riguarda il personale, il Presidente del CdA nei primi mesi del 2016 aveva segnalato 
una situazione di sottodimensionamento del personale in servizio rispetto alle esigenze 
commerciali di ASF, chiedendoci al contempo sia di verificare la possibilità di poter effettuare 
nuove assunzioni sia di indicare la procedura corretta. 
L’analisi compiuta sulla legislazione in tema di farmacie pubbliche e sulle norme sul contenimento 
della spesa per gli enti pubblici e le società partecipate ha permesso di evidenziare la possibilità 
per l’azienda di procedere a nuove assunzioni. 
La società ha poi proceduto ad espletare le procedure per l’assunzione di tre farmacisti (due per la 
sede di Concesio, uno per Gardone Val Trompia) ed una commessa per la farmacia di Inzino. 
Nel corso dell’anno 2016, a seguito di un controllo sui dati pubblicati da ASF sul proprio sito 
internet, sono state effettuate segnalazioni a cui la società si è adeguata. 
 
Energia Blu Scrl, partecipata al 73%, svolge la propria attività senza avvalersi di personale 
dipendente, quindi gli indirizzi in materia di personale non sono applicabili alla società. 
Energia Blu non ha un sito internet quindi ha chiesto la possibilità di poter usufruire di uno spazio 
nel sito del comune al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 
L’amministrazione comunale ha creato un link, energia blu – società trasparente, che collega 
all’indirizzo: 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministr
azione_trasparente/_lombardia/_societa___consortile_ARL_energia_blu_di_gardone_val_trompia 
Tale indirizzo contiene le informazioni sulla struttura della società, sul CdA ed i bilanci di 
esercizio. 
Sono stati pubblicati il PTPC ed il PTTI, nonché l’atto di nomina del RPC e del responsabile della 
trasparenza. 
 
Gardone 2002 Srl, totalmente partecipata dall’Ente, in data 27/06/2016 ha approvato il bilancio 
finale di liquidazione e l’inoltro alla Camera di Commercio della richiesta di cancellazione dal 
Registro delle Imprese, cosa che è avvenuta in data 25/07/2016. Per tali motivi è stata esclusa 
dall’applicazione degli indirizzi di cui sopra. 
 
Infine, Azienda Servizi Valtrompia Spa, partecipata nel 2016 per l’8,176%, ha comunicato di non 
essere tenuta a svolgere le attività previste dagli indirizzi del Consiglio Comunale in quanto 
società per azioni e già soggetta ad altri controlli ed adempimenti. Si annota che, nel corso dei 
primi mesi dell’anno 2017, la percentuale di partecipazione del Comune di Gardone Val Trompia 
in A.S.V.T. è passata al 4,1983% a seguito di aumento di capitale sociale e vendita di azioni. 
 

http://www.civitas.valletrompia.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_societa___consortile_ARL_energia_blu_di_gardone_val_trompia
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_societa___consortile_ARL_energia_blu_di_gardone_val_trompia
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

 

In questa sezione verranno presentati gli obiettivi ed i risultati di performance conseguiti 
dall’Amministrazione nel corso dell’esercizio 2016 facendo riferimento ai principali strumenti di 
programmazione e pianificazione adottati dall’Ente, tenendo conto del fatto che l’adozione, a 
partire dall’esercizio 2016, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in sostituzione del 
Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica ha comportato le 
revisione proprio di tali strumenti di programmazione e la conseguente rappresentazione della 
Performance dell’Ente. 
Nelle pagine seguenti viene fornita una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della 
Performance dell’Amministrazione. 
 
 

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE                     

 

 

                           

 

 

OVVERO UNA MAPPA LOGICA CHE RAPPRESENTA I LEGAMI TRA MANDATO 

ISTITUZIONALE, AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI 

OPERATIVI ED OBIETTIVI INDIVIDUALI 
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3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 
Gli obiettivi strategici, prima evidenziati nelle aree di mandato del Piano Generale di Sviluppo, a 
partire dall’esercizio 2016 sono contenuti nella Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di 

Programmazione (DUP), articolati secondo le varie missioni del bilancio armonizzato e secondo 
le Aree di Mandato tracciate in base alle linee programmatiche elettorali da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo. Si passa, perciò, dalle aree di mandato del Piano Generale di 
Sviluppo…… 
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……. alle missioni della Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione 
(DUP): 
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3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
 

 

Gli obiettivi operativi, prima desunti dai Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e 
Programmatica, a partire dall’esercizio 2016 sono contenuti nei Programmi della Sezione 

Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione (DUP), articolati secondo le varie 
missioni del bilancio armonizzato. Si passa, perciò, dai Programmi della Relazione Previsionale 

e Programmatica ……… 
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……. ai programmi della Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione 
(DUP): 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

3.3.1 STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI 
 

 

Lo stato di realizzazione delle missioni rappresenta l’indicatore più immediato per valutare il 
grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un’immediata 
immagine del volume di risorse attivate durante l’esercizio per finanziare progetti di spesa. 
Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di 
spesa. 
Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative dello stato di attuazione delle missioni 
relativamente all’esercizio 2016 distinte tra spese correnti e spese in conto capitale. Queste ultime 
presentano una percentuale di realizzazione più bassa rispetto a quelle correnti poiché risentono 
dell’accertamento o meno delle singole fonti di finanziamento rispetto alle previsioni e dello 
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slittamento al 2017 tramite il Fondo pluriennale vincolato di quelle somme che, seppur finanziate, 
diverranno esigibili in quell’anno, così come risulta dallo specifico elenco allegato. 
 
 
 

Stanziamenti finali Impegni % Impegnato

1 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione € 3.600.635,34 2.321.577,40 64,48%

2 Missione 2: Giustizia € 3.080,00 0,00 0,00%

3 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza € 503.456,62 463.022,54 91,97%

4 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio € 1.867.991,64 1.081.043,86 57,87%

5
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali
€ 512.904,32 449.867,98 87,71%

6 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero € 880.774,50 242.742,36 27,56%

7 Missione 7: Turismo € 0,00 0,00 0,00%

8 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 1.559.115,96 820.256,81 52,61%

9
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
€ 1.694.799,84 1.589.178,04 93,77%

10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità € 948.457,84 637.797,14 67,25%

11 Missione 11: Soccorso Civile € 9.722,40 9.032,60 92,91%

12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.669.935,37 1.551.354,41 92,90%

13 Missione 13: Tutela della salute € 0,00 0,00 0,00%

14 Missione 14: Sviluppo economico e competitività € 42.564,61 40.827,23 95,92%

15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
€ 3.051,90 3.051,90 100,00%

16 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 0,00 0,00 0,00%

17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 23.000,00 20.000,00 86,96%

18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali
€ 0,00 0,00 0,00%

19 Missione 19: Relazioni internazionali € 0,00 0,00 0,00%

20 Missione 20: Fondi e accantonamenti € 142.913,51 0,00 0,00%

50 Missione 50: Debito pubblico € 1.410.640,92 1.399.726,53 99,23%

60 Missione 60: Anticipazioni finanziarie € 3.000.000,00 2.401.396,65 80,05%

99 Missione 99: Servizi per conto terzi € 2.764.000,00 1.113.668,24 40,29%

Totale delle missioni € 20.637.044,77 14.144.543,69 68,54%

Sintesi dello stato di realizzazione delle missioni in cui è articolato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2016

Denominazione missione 
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Stanziamenti finali Impegni % Impegnato

1 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione € 2.597.483,94 2.270.357,15 87,41%

2 Missione 2: Giustizia € 3.080,00 0,00 0,00%

3 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza € 503.456,62 463.022,54 91,97%

4 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio € 1.081.226,64 1.056.457,41 97,71%

5
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali
€ 502.904,32 444.867,98 88,46%

6 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero € 243.817,00 242.742,36 99,56%

7 Missione 7: Turismo € 0,00 0,00 0,00%

8 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 321.715,96 306.474,55 95,26%

9
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
€ 1.489.670,02 1.384.298,40 92,93%

10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità € 512.550,34 506.626,02 98,84%

11 Missione 11: Soccorso Civile € 9.722,40 9.032,60 92,91%

12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.606.484,37 1.490.274,53 92,77%

13 Missione 13: Tutela della salute € 0,00 0,00 0,00%

14 Missione 14: Sviluppo economico e competitività € 42.564,61 40.827,23 95,92%

15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
€ 3.051,90 3.051,90 100,00%

16 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 0,00 0,00 0,00%

17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 23.000,00 20.000,00 86,96%

18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali
€ 0,00 0,00 0,00%

19 Missione 19: Relazioni internazionali € 0,00 0,00 0,00%

20 Missione 20: Fondi e accantonamenti € 142.913,51 0,00 0,00%

50 Missione 50: Debito pubblico € 1.410.640,92 1.399.726,53 99,23%

60 Missione 60: Anticipazioni finanziarie € 3.000.000,00 2.401.396,65 80,05%

99 Missione 99: Servizi per conto terzi € 2.764.000,00 1.113.668,24 40,29%

Totale delle missioni € 16.258.282,55 13.152.824,09 80,90%

Sintesi dello stato di realizzazione delle SPESE CORRENTI delle singole missioni in cui è articolato il conto del bilancio 

relativo all'esercizio 2016

Denominazione missione 

 

 

Il Fondo pluriennale vincolato delle spese correnti ammonta ad € 199.400,04. 
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Stanziamenti finali Impegni % Impegnato

1 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione € 1.003.151,40 51.220,25 5,11%

2 Missione 2: Giustizia € 0,00 0,00 0,00%

3 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza € 0,00 0,00 0,00%

4 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio € 786.765,00 24.586,45 3,13%

5
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali
€ 10.000,00 5.000,00 50,00%

6 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero € 636.957,50 0,00 0,00%

7 Missione 7: Turismo € 0,00 0,00 0,00%

8 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 1.237.400,00 513.782,26 41,52%

9
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
€ 205.129,82 204.879,64 99,88%

10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità € 435.907,50 131.171,12 30,09%

11 Missione 11: Soccorso Civile € 0,00 0,00 0,00%

12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 63.451,00 61.079,88 96,26%

13 Missione 13: Tutela della salute € 0,00 0,00 0,00%

14 Missione 14: Sviluppo economico e competitività € 0,00 0,00 0,00%

15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
€ 0,00 0,00 0,00%

16 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 0,00 0,00 0,00%

17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 0,00 0,00 0,00%

18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali
€ 0,00 0,00 0,00%

19 Missione 19: Relazioni internazionali € 0,00 0,00 0,00%

20 Missione 20: Fondi e accantonamenti € 0,00 0,00 0,00%

50 Missione 50: Debito pubblico € 0,00 0,00 0,00%

60 Missione 60: Anticipazioni finanziarie € 0,00 0,00 0,00%

99 Missione 99: Servizi per conto terzi € 0,00 0,00 0,00%

Totale delle missioni € 4.378.762,22 991.719,60 22,65%

Sintesi dello stato di realizzazione delle SPESE IN CONTO CAPITALE delle singole missioni in cui è articolato il conto del 

bilancio relativo all'esercizio 2016

Denominazione missione 

 

 

 

Il Fondo pluriennale vincolato delle spese in conto capitale ammonta ad € 1.182.186,60 ed è 
articolato come segue: 

- € 854.946,40 per Ristrutturazione dell’immobile Officina Liberty, 
- €   39.607,50 per Manutenzione straordinaria vie e piazze, 
- €   16.403,20 per Manutenzione sentiero Colonno, 
- €   84.272,00 per Riqualificazione energetica impianti, 
- € 186.957,50 per Ristrutturazione Centro Redaelli. 
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3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI: RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
GESTIONALI ASSEGNATI. 

 

Di seguito vengono pubblicate alcune tabelle, suddivise in base ai settori ed alle aree in cui è 
suddiviso, organizzativamente, l’Ente, riportanti l’elenco degli obiettivi gestionali assegnati, 
tramite il Piano esecutivo di Gestione, o meglio il Piano della Performance in esso contenuto, ai 
Dirigenti o Responsabili di Servizio – titolari di Posizione Organizzativa; per ciascun obiettivo 
sono riportati, oltre ad una breve descrizione, la scadenza entro la quale doveva essere portata a 
compimento l’attività prevista, il peso assegnato ed il grado di raggiungimento a conclusione 
dell’esercizio di riferimento. 

 
 

 

SETTORE DIREZIONE ENTE 

SERVIZI DI STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE 

IDENTIFICATIVO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

STATO 
PESO 

OBIETTIVO 

SCADENZA 
TEMPORALE 
OBIETTIVO 

10001 
Piano della formazione del 

personale raggiunto 3 28/02/2016 

10002 
Coordinamento attività 
affidamento servizio IP raggiunto 8 31/12/2016 

10003 

Revisione Regolamento di 
Organizzazione - Sistema 

di Valutazione - 
Codice comportamento a 

seguito PTPC 
raggiunto 

parzialmente 6 30/09/2016 

10004 

Gestione Ciclo della 
Performance - 

rendicontazione raggiunto 5 30/06/2016 

10005 
Revisione circolare tecnica 

redazione atti 
raggiunto oltre 

il termine 5 30/06/2016 

10006 

Gestione fondo 
contrattazione decentrata 

Ente 
raggiunto oltre 

il termine 5 30/08/2016 

10007 

Ciclo della Performance - 
pianificazione e 

aggiornamento normativo 
raggiunto oltre 

il termine 5 31/08/2016 

10008 

Predisposizione 
deliberazione in materia di 

diritto all'oblio non raggiunto 6 31/10/2016 

10009 
Controllo successivo di 

regolarità amministrativa raggiunto 7 31/12/2016 
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10010 
riduzione tendenziale della 

spesa di personale 
raggiunto oltre 

il termine 3 31/10/2016 

10011 
Programma triennale del 
fabbisogno del personale raggiunto 4 15/11/2016 

10012 

predisposizione piano di 
sostituzione infrastrutture 

hardware 
raggiunto 

parzialmente 3 15/12/2016 

10013 

Controllo formale bozze di 
deliberazione da sottoporre 

agli organi dell'Ente raggiunto 5 31/12/2016 

10014 

PTPC: predisposizione 
registro rapporti 

amministratori - soggetti 
che stipulano contratti 
appalto con ente (oltre 

40.000 euro) raggiunto 4 31/12/2016 

10015 
Supporto al Nucleo di 

valutazione raggiunto 4 31/12/2016 

10016 

rispetto tempi 
protocollazione 

documentazione in entrata 
e garanzia continuità 

servizio protocollo raggiunto 5 31/12/2016 

10017 
Gestione sinistri ai fini 

assicurativi raggiunto 5 31/12/2016 

10018 
monitoraggio accesso agli 

atti raggiunto 5 31/12/2016 

10019 

Rispetto tempistiche 
pubblicazione 

deliberazioni organi 
dell'Ente raggiunto 5 31/12/2016 

10020 
Piano di Razionalizzazione 

Dotazione Ente raggiunto 7 31/12/2016 

10021 

Monitoraggio costante 
finanziamenti riguardanti 

dotazione informatica 
ente 

raggiunto 
parzialmente 5 31/12/2016 

10022 

PTT: pubblicazione atti ai 
fini della trasparenza 

amministrativa raggiunto 3 31/12/2016 

70001 

PTPC: Formazione 
commissioni di gara e di 

concorso raggiunto 3 31/12/2016 

70002 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 2 31/12/2016 

70003 
PTT: pubblicazione atti ai 

fini della trasparenza raggiunto 5 31/12/2016 
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amministrativa 

70004 
PTPC: Diagramma dei 

flussi dei processi raggiunto 2 31/12/2016 

70006 
PTPC: Monitoraggio 
affidamenti di servizi raggiunto 3 31/12/2016 

70007 

PTPC: Partecipazione dei 
responsabili alla procedura 

di formazione del PTPC raggiunto 3 31/10/2016 

70010 

Progetto riorganizzazione 
in funzione sportello 

polifunzionale 
raggiunto 

parzialmente 5 01/12/2016 
 

 

 

 

SETTORE DIREZIONE ENTE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

IDENTIFICATIVO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

STATO 
PESO 

OBIETTIVO 

SCADENZA 
TEMPORALE 
OBIETTIVO 

20001 

Costituzione fondo 
produttività e relazione 

finanziaria raggiunto 5 31/12/2016 

20002 
Programmazione flussi di 

cassa parte c/capitale raggiunto 6 31/12/2016 

20003 
Rispetto pareggio di 

bilancio 
raggiunto 

parzialmente 5 31/12/2016 

20004 Tempistica dei pagamenti raggiunto 5 31/12/2016 

20005 
Piattaforma Certificazione 

dei Crediti raggiunto 4 31/12/2016 

20006 
Equilibri bilancio - controlli 

interni raggiunto 3 31/12/2016 

20007 
Tempi e procedure di 

approvazione del bilancio raggiunto 1 30/04/2016 

20008 

Tempi e procedure di 
approvazione del bilancio 

2017/2019 raggiunto 5 31/12/2016 

20009 

Lotta all'evasione - 
prosecuzione attività 
secondo gli indirizzi 

della delibera GC 31/2012 
ed aggiornamento indirizzi raggiunto 5 31/12/2016 
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20010 

Collaborazione con ufficio 
urbanistica ed edilizia 

privata raggiunto 4 31/12/2016 

20011 
Attività di accertamento 

tributi raggiunto 5 31/12/2016 

20012 Regolamento IUC raggiunto 3 30/04/2016 

20013 
Piano Finanziario TARI - 

definizione tariffe raggiunto 3 30/04/2016 

20014 

Gara affidamento servizio 
riscossione imposta 
pubblicità (a seguito 

abrogazione IMU 
secondaria) raggiunto 4 31/12/2016 

20015 

Gara riscossione coattiva (o 
verifica possibile proroga 

termini) raggiunto 6 31/12/2016 

20016 
Piano Finanziario TARI - 

definizione tariffe raggiunto 5 30/11/2016 

70001 

PTPC: Formazione 
commissioni di gara e di 

concorso raggiunto 3 31/12/2016 

70002 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 2 31/12/2016 

70003 

PTT: pubblicazione atti ai 
fini della trasparenza 

amministrativa raggiunto 3 31/12/2016 

70004 
PTPC: Diagramma dei 

flussi dei processi raggiunto 2 31/12/2016 

70005 
PTPC: attività del referente 

anticorruzione raggiunto 4 31/10/2016 

70006 
PTPC: Monitoraggio 
affidamenti di servizi raggiunto 3 31/12/2016 

70007 

PTPC: Partecipazione dei 
responsabili alla procedura 

di formazione del 
PTPC 

raggiunto 
parzialmente 3 31/10/2016 

 

 

 

 

SETTORE DIREZIONE ENTE 

AREA POLIZIA LOCALE 

IDENTIFICATIVO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SINTETICA STATO 
PESO 

OBIETTIVO 

SCADENZA 
TEMPORALE 
OBIETTIVO 
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60001 

Piano di lavoro giornaliero e 
settimanale. 

Mantenimento/miglioramento 
attività e procedure ufficio raggiunto 3 31/12/2016 

60002 Autovelox raggiunto 7 31/12/2016 

60003 Notifica atti enti pubblici raggiunto 4 31/12/2016 

60004 Cessioni di fabbricato raggiunto 2 31/12/2016 

60005 
Denuncia di ospitalità e 

assunzione di cittadini stranieri raggiunto 3 31/12/2016 

60006 Ricorsi raggiunto 5 31/12/2016 

60007 Denunce di infortuni raggiunto 2 31/12/2016 

60008 Lotta all'evasione fiscale raggiunto 7 31/12/2016 

60009 

Attività di collaborazione con 
altri uffici e segnalazioni di 

problemi sul territorio raggiunto 5 31/12/2016 

60010 

Mantenimento/miglioramento 
nell'attività di controllo e 

vigilanza del territorio raggiunto 6 31/12/2016 

60011 
Controllo parcheggi a 

pagamento complesso I Portici raggiunto 6 31/12/2016 

60012 Controllo territorio e parcheggi 
raggiunto 

parzialmente 5 31/12/2016 

60013 Controllo circolazione stradale raggiunto 5 31/12/2016 

60014 
Verifiche corretto utilizzo spazi 
di sosta in zona Oneto/Bretella raggiunto 5 31/12/2016 

60015 

Gestione diretta delle varie fasi 
dei mercati settimanali, con 

relativa attività di controllo e 
vigilanza nel settore del 

commercio raggiunto 5 31/12/2016 

60016 
Attività di controllo e vigilanza 

nel settore commerciale. raggiunto 5 31/12/2016 

60017 Controllo parchi urbani raggiunto 6 31/12/2016 

60018 
Convenzione Associazione 

Nazionale Carabinieri raggiunto 4 31/12/2016 

60019 
Prevenzione e repressione 

abbandono rifiuti sul territorio raggiunto 5 31/12/2016 

60020 Servizi serali raggiunto 7 31/12/2016 

60021 

Costante uso Targa System per 
rilevamento targhe veicoli 

scoperti da assicurazione RCA, 
non revisionati, rubati e in 

black list 
raggiunto 

parzialmente 5 31/12/2016 



 27 

60022 

Notifica e riscossione verbali 
all'estero di infrazioni al CDS 
commesse da veicoli con targa 

straniera 
raggiunto 

parzialmente 5 31/12/2016 

60023 
Nulla osta trasporti pericolosi 

ed eccezionali raggiunto 4 31/12/2016 

60024 

Controllo soste per garantire la 
viabilità in area Ospedale per 

transito autoambulanze raggiunto 6 31/12/2016 

60025 Passi carrai raggiunto 5 31/12/2016 

60026 

Riscossione residui attivi 
sanzioni Codice della Strada 

(annualità) raggiunto 10 31/12/2016 

60027 
Autorizzazioni/nulla osta gare 

sportive ed eventi vari raggiunto 5 31/12/2016 

60028 

Messa in sicurezza di via Roma 
e via Don Minzoni, 

realizzazione nuovi stalli di 
sosta raggiunto 6 31/07/2016 

60029 

Controllo e segnalazione verde 
privato pericoloso che incombe 

su aree pubbliche raggiunto 5 31/12/2016 

60030 

Controllo utilizzo spazio 
pubblico ad uso privato per 

posizionamento contenitori di 
rifiuti. raggiunto 4 31/12/2016 

60031 

Progettazione e messa in 
sicurezza area parcheggi zona 
"Oneto" e Caserma Carabinieri raggiunto 6 31/07/2016 

60032 

Messa a norma e sicurezza area 
via Siepi, via Beretta, via 

Zanardelli, via San Carlo, zona 
ASL e via X Giornate/Padile raggiunto 6 31/07/2016 

60033 Controllo parcheggi Ospedale raggiunto 5 31/12/2016 

70001 

PTPC: Formazione 
commissioni di gara e di 

concorso raggiunto 3 31/12/2016 

70002 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 2 31/12/2016 

70003 

PTT: pubblicazione atti ai fini 
della trasparenza 
amministrativa raggiunto 5 31/12/2016 

70004 
PTPC: Diagramma dei flussi 

dei processi raggiunto 2 31/12/2016 

70005 
PTPC: attività del referente 

anticorruzione raggiunto 3 31/10/2016 
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70006 
PTPC: Monitoraggio 
affidamenti di servizi raggiunto 3 31/12/2016 

70007 

PTPC: Partecipazione dei 
responsabili alla procedura di 

formazione del PTPC 
raggiunto 

parzialmente 3 31/10/2016 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED AMMINISTRATIVI 

IDENTIFICATIVO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

STATO 
PESO 

OBIETTIVO 

SCADENZA 
TEMPORALE 
OBIETTIVO 

30001 

Anagrafe nazionale della 
popolazione residente 

(ANPR) raggiunto 5 31/12/2016 

30002 Procedure referendarie raggiunto 6 31/12/2016 

30003 
Programma delle attività 

culturali raggiunto 5 31/12/2016 

30004 
Ampliamento del servizio 

di pre e post scuola raggiunto 4 31/12/2016 

30005 

Servizio di 
accompagnamento 

sull'autobus di linea per gli 
alunni della scuola 
primaria di Magno raggiunto 4 30/09/2016 

30006 restyling di Villa Mutti raggiunto 8 31/12/2016 

30007 Promozione della lettura raggiunto 5 31/12/2016 

30008 Officina Liberty il festival raggiunto 7 31/10/2016 

30009 

realizzazione di un bike 
park presso il parco 

ricreativo "Rovedolo" raggiunto 7 29/07/2016 

30010 
Centro sportivo Redaellli - 

novazione contrattuale raggiunto 8 31/12/2016 

30011 

Efficientamento energetico 
delle strutture della piscina 

comunale e del parco del 
Rovedolo raggiunto 10 31/07/2016 

30012 

Casa Famiglia per anziani 
presso l'immobile Pini 

Giacomelli raggiunto 7 31/12/2016 
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30013 
Centro di aggregazione 

giovanile raggiunto 6 31/12/2016 

30014 spazio gioco raggiunto 4 31/12/2016 

30015 
partecipazione al progetto 

SPRAR raggiunto 8 31/12/2016 

30016 
convenzione con 

l'associazione il Cireneo raggiunto 5 31/07/2016 

30017 

affidamento del servizio di 
pulizia degli immobili 

comunali raggiunto 8 30/06/2016 

30018 

Realizzazione di una 
mostra sui temi del bosco e 

della caccia raggiunto 4 31/05/2016 

30019 

Progetto per la 
realizzazione di una mostra 

di arte moderna raggiunto 8 31/10/2016 

30020 

riorganizzazione e 
potenziamento dello 

sportello per il cittadino raggiunto 10 31/12/2016 

30021 
Piano di razionalizzazione 

delle società partecipate raggiunto 7 31/03/2016 

30022 

Rinegoziazione della 
convenzione per l'utilizzo 
del palazzetto dello sport raggiunto 5 31/03/2016 

30023 
Officina liberty - avvio dei 

laboratori raggiunto 8 30/07/2016 

30024 
Promozione dell'Archivio 

storico della Caccia 
raggiunto 

parzialmente 4 31/07/2016 

30025 

Piano diritto allo studio e 
gestione dei servizi 

scolastici raggiunto 4 31/07/2016 

30026 
Definizione delle tariffe dei 

servizi sociali raggiunto 4 31/10/2016 

30027 

Progettazione della 
seconda mostra del ciclo 

"Gardone e la Grande 
Guerra" raggiunto 5 31/12/2016 

30028 
Misure di contrasto alle 

nuove povertà raggiunto 4 31/12/2016 

30029 
Gestione del servizio di 
ristorazione scolastica raggiunto 4 31/12/2016 

30030 
Ottimizzazione della banca 

dati anagrafica raggiunto 3 31/12/2016 

30031 
Attuazione del piano socio 

assistenziale raggiunto 4 31/12/2016 
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30032 
servizio del “Buon 

Samaritano”: prosecuzione. raggiunto 4 31/12/2016 

30033 
Comunicazione con i 

cittadini 
raggiunto 

parzialmente 6 31/12/2016 

30034 

Laboratori didattici del 
Museo delle armi e della 

tradizione armiera raggiunto 4 31/12/2016 

30035 

Definizione dell'assetto 
delle società partecipate 
alla luce dell’emanando 

testo unico. raggiunto 8 31/12/2016 

30036 
Gestione delle pari 

opportunità 
raggiunto 

parzialmente 5 31/12/2016 

70001 

PTPC: Formazione 
commissioni di gara e di 

concorso raggiunto 3 31/12/2016 

70002 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 2 31/12/2016 

70003 

PTT: pubblicazione atti ai 
fini della trasparenza 

amministrativa raggiunto 5 31/12/2016 

70004 
PTPC: Diagramma dei 

flussi dei processi raggiunto 3 31/12/2016 

70005 
PTPC: attività del referente 

anticorruzione raggiunto 3 31/10/2016 

70006 
PTPC: Monitoraggio 
affidamenti di servizi raggiunto 3 31/12/2016 

70007 

PTPC: Partecipazione dei 
responsabili alla procedura 

di formazione del PTPC raggiunto 3 31/10/2016 

70008 
PTPC: verifiche a campione 

vantaggi e facilitazioni raggiunto 3 31/12/2016 

70010 

Progetto riorganizzazione 
in funzione sportello 

polifunzionale 
raggiunto 

parzialmente 5 01/12/2016 

70011 
attività del comitato unico 

di garanzia raggiunto 6 31/12/2016 
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SETTORE TECNICO 

IDENTIFICATIVO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

STATO 
PESO 

OBIETTIVO 

SCADENZA 
TEMPORALE 
OBIETTIVO 

50001 

Gestione integrata 
SUAP/SUED e 

mantenimento qualità del 
servizio degli Sportelli raggiunto 6 31/12/2016 

50002 
Completamento lavori di 

manutenzione estiva scuole raggiunto 4 15/09/2016 

50003 
Manutenzione straordinaria 

delle strade comunali raggiunto 5 31/10/2016 

50004 

Completamento lavori di 
manutenzione ordinaria 

programmata 
strade/piazze raggiunto 4 31/10/2016 

50005 

Ambito Territoriale dei 
metanodotti Brescia 1 Nord 

Ovest raggiunto 2 31/12/2016 

50006 

Servizio Igiene urbana. 
Attività propedeutiche 
all'introduzione tariffa 

puntuale. raggiunto 6 31/10/2016 

50007 

verifica stato avanzamento 
degli obblighi 
convenzionali  

urbanistico-edilizi raggiunto 5 31/12/2016 

50008 
Monitoraggio bandi di 

finanziamento raggiunto 3 31/12/2016 

50009 

Gestione e coordinamento 
Lavoratori pubblica utilità 

(LPU) e Volontari raggiunto 3 31/12/2016 

50010 

Ristrutturazione e 
Rifunzionalizzazione 

Palazzina Liberty raggiunto 8 31/12/2016 

50011 
Affidamento nuovo servizio 

Illuminazione Pubblica raggiunto 10 31/10/2016 

50012 
Affidamento nuova 

gestione servizi cimiteriali raggiunto 5 31/12/2016 

50013 

Piano di Azione dell'energia 
sostenibile (PAES) - 2016 – 
adesione comuni virtuosi raggiunto 3 31/12/2016 

50014 
Rete Ecologica Asta Mella - 

2016 raggiunto 3 30/09/2016 
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50015 

Potenziamento e messa a 
rete della connettività 

Internet sedi 
comunali e scolastiche raggiunto 5 31/12/2016 

50016 

Servizio Igiene Urbana - 
verifica PEF e rispetto 

obbligazioni contrattuali raggiunto 7 31/12/2016 

50017 
Manutenzione straordinaria 

Centro Redaelli raggiunto 6 31/12/2016 

50018 
Piano delle alienazioni 
immobiliari: attuazione raggiunto 5 31/12/2016 

50019 

Realizzazione delle opere di 
urbanizzazione del 

comparto 8.  
Avvio procedure raggiunto 6 31/12/2016 

50020 
Monitoraggio Bonifiche 

Ambientali raggiunto 4 31/12/2016 

50021 
Attuazione Piano 
Protezione Civile raggiunto 4 31/12/2016 

50022 
Alloggi ERP. Affidamento 

nuova gestione. raggiunto 5 31/12/2016 

50023 

Progetto alternanza scuola 
lavoro. Selezione e gestione 

studenti e praticanti 
geometri raggiunto 2 31/12/2016 

50024 

Progetto scuole sicure. 
Esecuzione indagini 

diagnostiche non 
strutturali raggiunto 4 31/10/2016 

50025 

Nuovo tratto pista ciclabile 
comunale di collegamento 

al Km 13+780 SPBS345 raggiunto 5 31/12/2016 

50026 

realizzazione pista ciclo 
pedonale nel Parco di 

Rovedolo raggiunto 5 31/12/2016 

50027 

Attività di interscambio dati 
e collaborazione con ufficio 

Tributi raggiunto 5 31/12/2016 

50028 

Affrancazione da vincolo di 
uso civico terreni di 
proprietà comunale raggiunto 4 30/06/2016 

50029 

Adozione regolamento 
comunale per la 

manomissione del suolo 
pubblico cessato 4 31/12/2016 

50030 
Verifica stato manutentivo 

aree verdi attrezzate raggiunto 3 31/12/2016 
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50031 

Sicurezza ambiente di 
lavoro. Attività di 

competenza del Datore di 
Lavoro Dlgs 81 raggiunto 4 31/12/2016 

50032 
Bonifica area "Ex 

Cromoplast" raggiunto 6 31/12/2016 

50033 

Revisione sistema di 
parcheggio complesso i 
Portici e aree limitrofe raggiunto 4 30/06/2016 

50034 

Valorizzazione e 
riqualificazione dei centri 

storici raggiunto 5 31/12/2016 

50035 
Avvio procedimento 

revisione PGT cessato 1 31/12/2016 

50036 

Manutenzione straordinaria 
sentiero montano Colonno - 

Lividino CAI 317 raggiunto 4 30/09/2016 

50037 

Gestione contenzioso per 
realizzazione impianto fibra 
ottica a servizio della sede 

comunale e degli edifici 
pubblici collegati raggiunto 6 31/12/2016 

50038 

Bando regionale: 
Contributo Regionale di 

solidarietà 2016 agli 
assegnatari servizi abitativi 

Pubblici in difficoltà 
economica raggiunto 3 31/12/2016 

50039 
Acquisizione aree di 
interesse comunale raggiunto 4 31/12/2016 

50040 
Progetto di riqualificazione 

della piscina Comunale raggiunto 7 15/12/2016 

50041 

Avvio procedure per la 
riqualificazione del sistema 

telefonico mediante 
tecnologia VOIP raggiunto 6 31/12/2016 

70001 

PTPC: Formazione 
commissioni di gara e di 

concorso raggiunto 3 31/12/2016 

70002 PTPC: protocollo di legalità raggiunto 2 31/12/2016 

70003 

PTT: pubblicazione atti ai 
fini della trasparenza 

amministrativa raggiunto 3 31/12/2016 

70004 
PTPC: Diagramma dei 

flussi dei processi raggiunto 2 31/12/2016 

70005 
PTPC: attività del referente 

anticorruzione 
raggiunto 

parzialmente 3 31/12/2016 
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70006 
PTPC: Monitoraggio 
affidamenti di servizi raggiunto 3 31/12/2016 

70007 

PTPC: Partecipazione dei 
responsabili alla procedura 

di formazione del PTPC 
raggiunto 

parzialmente 3 31/10/2016 

70008 
PTPC: verifiche a campione 

vantaggi e facilitazioni 
raggiunto 

parzialmente 4 31/12/2016 

70009 
PTPC: rotazione del 

personale 
raggiunto 

parzialmente 4 31/12/2016 

70010 

Progetto riorganizzazione 
in funzione sportello 

polifunzionale raggiunto 5 01/12/2016 
 
NOTA: con sfondo rosso gli obiettivi di carattere trasversale ai vari settori ed aree. 
 
 
 

Sulla scorta delle rendicontazioni di dirigenti e responsabili, il Nucleo di Valutazione ha attribuito 
agli obiettivi del P.E.G. relativi all’esercizio 2016 sia lo stato di attuazione che la percentuale di 
raggiungimento, distintamente fra i vari settori ed aree dell’Ente, come di seguito evidenziato:    

 
Settore Direzione Ente        90,8 %, 
Area economico finanziaria        97,9  %, 
Settore servizi alla persona        98,0  %, 
Settore tecnico          98,0  %, 
Area polizia locale       96,7  %. 

 
 
Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ha provveduto a valutare l’apporto dato al conseguimento degli 
obiettivi di performance organizzativa di Ente tramite la misurazione del grado di raggiungimento 
degli Obiettivi trasversali previsti nel Piano della Performance contenuto nel Piano Esecutivo di 
Gestione, rilevando le seguenti percentuali medie: 
 
Settore Amministrativo         94,6 % 
Area economico finanziaria        95,5 % 
Settore servizi alla persona        96,5 % 
Settore tecnico          86,1 % 
Area polizia locale         96,4 % 
 
 
Per un dato complessivo di Ente di attuazione della performance organizzativa pari al  96,51 %. 
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3.5    LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ 
 

Criticità:  
nel Piano della performance è stato ripianificato, posticipandolo al 2017, un obiettivo molto 
importante, quale quello dell’avvio del procedimento di revisione del PGT a seguito di una 
decisione della Giunta comunale presa su parere del consulente in materia urbanistica avv. Mauro 
Ballerini. La decisione di posticipare l’obiettivo è dovuta alla pronuncia di sentenze e di 
orientamenti giurisprudenziali contrari all’azzeramento degli ambiti territoriali di trasformazione 
stabiliti con la legge regionale n. 31/2014 inerente alla riduzione del consumo di suolo. L’obiettivo 
è pertanto stato inserito nel Piano della Performance 2017/2019 in attesa di ulteriori indicazioni o 
modifiche normative da parte degli organi sovraordinati. 
 
Opportunità: gli obiettivi risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività nel 2016 sono 
stati quelli relativi all’affidamento del nuovo servizio di Illuminazione Pubblica, per il quale è stata 
redatta la progettazione preliminare ed è stata avviata la gara di affidamento del servizio, nonchè 
quelli relativi all’ampliamento del servizio di Igiene Urbana, con il raddoppio della frequenza del 
ritiro dei rifiuti ingombranti (prima mensile ora quindicinale), l’avvio dell’Isola del riuso (che 
consente di tramutare i beni riutilizzabili conferiti in buoni sociali distribuiti dall’Ente) e con lo 
svolgimento di incontri con la popolazione dedicati ad illustrare la nuova tariffa puntuale in vigore 
a partire dal 2017. 
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4. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 

 

 
La Commissione Pari Opportunità, costituita nel corso del 2015, ha iniziato la propria attività 
presentando alla Giunta Comunale un programma di attività per il 2016: sono state realizzate 
iniziative nel corso del “Marzo Donna” e, in collaborazione con la Comunità Montana di Valle 
Trompia e i Comuni della Valle Trompia, è stata promossa la realizzazione e la diffusione di un 
video in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia. Nel mese di ottobre è stata 
realizzata, presso la Biblioteca comunale, la mostra “Terra ferita”. 
 
 
Il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, ha promosso la somministrazione ai dipendenti di un 
questionario sul benessere organizzativo che ha dato risultati migliorativi rispetto alla rilevazione 
effettuata nel corso del 2014 in tutti gli ambiti di indagine. 
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5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

 

 

 

5.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ 
 

Il Ciclo di gestione della Performance del Comune di Gardone Val Trompia è definito nel 
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e si sviluppa nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
Ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi ed alla luce 
dei nuovi principi contabili applicati, allegati al D. Lgs. 118/2011, gli strumenti della 
programmazione utilizzati per definire ed assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere, i 
valori attesi di risultato ed i rispettivi indicatori, nonché collegare gli obiettivi e le risorse allocate 
sono i seguenti: 
- Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 

amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del 
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i 
documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato annualmente dal Consiglio 
comunale e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, costituisce 
lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente; infatti si compone di due sezioni: la 
Sezione Strategica (SeS), avente orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, 
e la Sezione Operativa (SeO), con orizzonte pari a quello del bilancio di previsione. La Sezione 
Strategica (SeS) del D.U.P. è il documento con cui vengono concretizzate le linee 
programmatiche di mandato ed individuate le azioni strategiche da porre in essere, distinte per 
missioni ed aree di mandato. La Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. è predisposta in base agli 
obiettivi strategici della SeS e definisce, per ogni missione, i programmi operativi annuali e/o 
triennali da realizzare con le risorse stanziate in bilancio. 

- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento approvato dalla Giunta, su proposta del 
Segretario Generale, coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai dirigenti e 
responsabili di settore/area, suddiviso in una parte descrittiva e in una contabile, che autorizza 
la gestione per budget del bilancio di previsione ed assegna obiettivi e risorse ai responsabili 
dei servizi. Definisce gli obiettivi annuali e triennali, le risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnate a dirigenti e responsabili, gli indicatori ed i risultati attesi. Contiene, inoltre, gli 
obiettivi generali trasversali validi per tutti i settori/aree dell’Ente, che costituiscono la 
performance organizzativa dell’Ente stesso. 

- Il Piano della Performance è il documento con il quale vengono assegnati ai 
dirigenti/responsabili di settore/area obiettivi anche triennali di performance individuale e di 
performance organizzativa.  
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- Il Piano dettagliato degli obiettivi, è il documento di competenza del Segretario Comunale che 
specifica gli obiettivi individuali per i dipendenti.  

 
Il ciclo della performance viene sottoposto a monitoraggio continuo in corso di esercizio. Il 
monitoraggio è realizzato dal segretario comunale, coadiuvato dalla struttura organizzativa 
preposta al Controllo di Gestione, attraverso la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi 
contenuti nei documenti di programmazione. 
A seguito di tali verifiche possono essere proposti dal segretario comunale eventuali interventi 
correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi 
dell’amministrazione ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.  
È inoltre possibile, per i Dirigenti e per i Responsabili, proporre al Segretario motivate modifiche 
ed integrazioni sulle fasi progettuali e sugli indicatori sulla scorta anche delle mutate condizioni o 
priorità che eventualmente siano emerse nel frattempo. 
 
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso i seguenti documenti: 
1. Il Rendiconto della gestione e la allegata Relazione illustrativa che esprime le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di attuazione finale delle azioni e dei programmi 
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, sia in termini finanziari che di 
raggiungimento delle finalità programmatiche, approvati dal Consiglio comunale entro il 30 
aprile di ogni anno; 

2. Il Referto del Controllo di Gestione, documento redatto ai sensi dell’art. 198 TUEELL e segg., 
nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di attuazione degli obiettivi. 

 
 
 
 

5.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

 

 
Il Ciclo di gestione della performance, oltre ad essere ben definito in termini di strumenti di 
programmazione, trova il suo punto di forza nel programma informatico utilizzato per 
l’assegnazione e la gestione degli obiettivi a dirigenti/responsabili ed anche al restante personale. 
Consente infatti a tutti i dipendenti di conoscere, monitorare e rendicontare i propri obiettivi nel 
corso dell’anno anche grazie ad un sistema di notifica di promemoria in vista delle singole 
scadenze. Nel contempo, tramite apposito collegamento con il sito internet istituzionale dell’Ente, 
consente ai cittadini ed ai portatori di interessi di essere aggiornati in tempo reale rispetto allo 
stato di realizzazione degli obiettivi stessi. 
 
 

 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(DOTT. SILVIO MASULLO) 

 
 


