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PREMESSA

Il presente documento compone la Relazione sulla performance del Comune di 
Bibbona  redatto  in  linea  con  quanto  previsto  dall’art.  10  del  Decreto  Legislativo 
150/2009.

La Relazione annuale sulla performance, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 150 del 
2009, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiungi rispetto 
agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause, 
perseguendo le seguenti finalità: 

- è uno strumento che favorisce il miglioramento della gestione e quindi del ciclo 
della performance, in quanto l’Amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse 
tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente; 

-  è  uno  strumento  di  accontability  attraverso  il  quale  si  rendicontano  agli 
stakeholder interni ed esterni, i  risultati ottenuti nel periodo considerato rispetto 
agli obiettivi programmati. 

Attraverso  la  valutazione  viene  formulato  un  giudizio  complessivo  sulla 
performance,  andando  ad  indagare  i  fattori  interni  ed  esterni  che  possono  aver 
influito  positivamente  e  negativamente  sul  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi 
rispetto ai target attesi, al fine di conoscere per migliorare. Gli esiti del processo di  
valutazione  inoltre  sono  utilizzati  per  valorizzare  le  risorse  umane,  attraverso  gli 
strumenti  di  riconoscimento del  merito e della  qualità  della  prestazione lavorativa 
previsti dalla normativa vigente. 

La relazione annuale sulla performance rappresenta l’atto conclusivo del ciclo 
della performance, che si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione 
degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  dei  valori  attesi  di  risultato  e  dei 
rispettivi  indicatori,  tenendo  conto  anche  dei  risultati  conseguiti  nell'anno 
precedente, come documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance; 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 di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 
agli utenti e ai destinatari dei servizi.

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE
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Contesto Esterno

Questa sezione si propone di definire il contesto di riferimento all'interno del quale si 
inserisce l’azione di governo dell’Amministrazione del Comune di Bibbona.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo 
scenario locale attraverso l' analisi del contesto socio-economico. 

1. Valutazione Della Situazione Socio Economica Del Territorio

In questo paragrafo l’attenzione è rivolta alle principali variabili socio economiche 
che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:
 L’analisi del territorio e delle strutture;
 L’analisi demografica;
 L’analisi socio economica.

1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture

Il  comune  di  Bibbona  si  trova  nella  Val  di  Cecina  ed  il  suo  territorio,  che 
comprende circa quattro chilometri di arenili  oltre ad un grande bosco di notevole 
valore  naturalistico,  si  estende  dalle  pendici  delle  Colline  Metallifere  fino  alla 
Maremma e  alla  costa  bagnata  dal  Mar  Ligure.  La  costa  bassa  a  sabbiosa  che  si 
estende  tra  i  comuni  di  Cecina  e  di  Castagneto  Carducci  sfuma  in  una  distesa 
pianeggiante.

Di particolare interesse è la Macchia della Magona, un bosco di 1635 ettari, 
ricco di sentieri e percorsi naturali che lo collegano ai parchi della Val di Cornia ed alle 
zone boscose volterrane.

Il centro storico si trova a circa 80 m s.l.m., il territorio comprende anche la 
frazione de La California sviluppata lungo il  percorso della vecchia Via Aurelia e il 
centro balneare di Marina di Bibbona.

Nella fascia più interna si distende il capoluogo comunale, raggiungibile lungo la 
statale n. 1 e la Variante Aurelia (deviazione a La California); il porto e l'aeroporto 
distano rispettivamente 58 e 62 km. Provvisto di stazione ferroviaria lungo la linea 
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Pisa-Roma,  che però non attraversa  l'abitato,  il  comune di  Bibbona è  separato  da 
appena 16 km dal casello di Rosignano che dà accesso al collegamento autostradale con 
Genova. La stessa Rosignano Marittima, insieme a Cecina, offre alla popolazione locale 
una pluralità di servizi burocratico-amministrativi, oltre ad assicurare impiego a quanti 
non abbiano trovato sbocchi lavorativi nella zona.

L'economia  si  basa  essenzialmente  sul  turismo,  sull’agricoltura  e  su  varie 
attività artigianali.

1.1.2 Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente un indice di particolare interesse, 
infatti,  l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le 
esigenze e gli interessi della  popolazione intesa come “cliente/utente” del comune.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bibbona , dal 
2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 
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Variazioni  annuali  della  popolazione  di  Bibbona  espresse  in  percentuale  a 
confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Livorno e della regione 
Toscana.

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso 
il comune di Bibbona negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come 
iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza 
da  altri  comuni,  quelli  dall'estero  e  quelli  dovuti  per  altri  motivi  (ad  esempio  per 
rettifiche amministrative).
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Il  movimento  naturale  di  una  popolazione  in  un  anno  è  determinato  dalla 
differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del  
grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni.

L'andamento  del  saldo  naturale è visualizzato dall'area compresa fra le  due 
linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 
al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima 
e dopo il censimento 2011 della popolazione.  
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla 
differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due 
linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli 
ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra 
le due linee.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della 
popolazione  residente  a  Bibbona  per  età  e  sesso  al  1°  gennaio  2021.  I  dati  sono 
provvisori  o  frutto  di  stima  e  la  distribuzione  per  stato  civile  non  è  al  momento 
disponibile.

La popolazione è riportata per classi  quinquennali  di  età sull'asse Y,  mentre 
sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le 
femmine (a destra). 

In  generale,  la  forma  di  questo  tipo  di  grafico  dipende  dall'andamento 
demografico  di  una  popolazione,  con  variazioni  visibili  in  periodi  di  forte  crescita 
demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino 
agli anni del boom demografico.
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Popolazione  straniera  residente  a  Bibbona  al  1°  gennaio  2021.  I  dati  sono 
provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. 
Sono  considerati  cittadini  stranieri  le  persone  di  cittadinanza  non  italiana  aventi 
dimora abituale in Italia. 

Gli stranieri residenti a Bibbona al 1° gennaio 2021 sono 358 e rappresentano 
l'11,2% della popolazione residente. 
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Distribuzione della popolazione di Bibbona per classi di età da 0 a 18 anni al 1° 
gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 
le scuole di Bibbona, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo 
nido,  scuola  dell'infanzia,  scuola primaria,  scuola secondaria di  I e II grado) e gli 
individui con cittadinanza straniera.
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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: 
giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse 
proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo 
progressiva,  stazionaria  o  regressiva  a  seconda  che  la  popolazione  giovane  sia 
maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema 
sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Occupazione ed economia insediata
Ad  integrazione  dell’analisi  demografica  vuole  essere  presentata  anche  una 

brevissima analisi del contesto socio economico.

Economia insediata
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende che operano 

principalmente nel settore del turismo e dell'agricoltura.

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti) nessuna
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti) bassa
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti) alta

L'economia insediata sul territorio comunale è caratterizzata dalla prevalenza 
di attività agricole, commerciali, turistiche e in misura minore artigianali, come meglio 
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desumibile dai  dati  riportati  nella seguente tabella,  desunti  dagli  ultimi censimenti 
ISTAT dell'agricoltura (2010) e dell'industria ed artigianato 2011.
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Altro dato molto importante da prendere in considerazione è la presenza di 
turisti,  sul  territorio  del  Comune,  qui  di  seguito  si  riportano  i  dati  estratti 
dall’osservatorio regionale del turismo, tratti dalla Banca dati dell'Ufficio regionale di 
statistica e riguardano  il  movimento dei  clienti  negli  esercizi  turistico-ricettivi  di 
Bibbona.
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L’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha colpito l’intero paese a partire 
dal mese di marzo ha avuto notevoli ripercussioni sull’attività 
dell’amministrazione,  che in tempi  brevi  ha dovuto ripensare la modalità di 
svolgimento del lavoro da parte dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi 
ai cittadini. Sono state prontamente individuate le attività indifferibili da 
svolgere in presenza ed è stato attivato tempestivamente il lavoro a distanza 
per  i dipendenti che non svolgevano servizi indifferibili.

Nella  prima fase  emergenziale  di  marzo-aprile,  in  cui  si  è  avuta  una 
chiusura  generalizzata,  i  dipendenti  in  smart  working  erano  circa  74% del 
totale. I servizi essenziali ai cittadini non sono mai stati sospesi. Inoltre, è 
stato  garantito  il  proseguimento  delle  sedute di  Giunta  e  del Consiglio 
Comunale attraverso sistemi di conference call. Per rendere possibili le nuove 
modalità di lavoro e la nuova organizzazione dei servizi è stato fondamentale il 
ruolo della tecnologia, sia da un punto di vista infrastrutturale che da un punto 
di vista operativo.  Per fronteggiare le nuove esigenze, il  Piano esecutivo di 
gestione e della Performance 2020 è stato approvato con DGC n.  174/2020, 
prevedendo  per  alcune  aree dell’ente  appositi  obiettivi  legati  alle  nuove 
modalità  organizzative  dettate  dall’emergenza  sanitaria.  La situazione  di 
incertezza che ha contraddistinto tutto il 2020, ha reso necessarie numerose 
variazioni di Peg per adeguarsi ai repentini cambiamenti di contesto. Infatti, 
dopo il periodo di chiusura di marzo-aprile, con le progressive riaperture da 
maggio  in  poi  e  l’allentamento  delle  restrizioni  è stato necessario 
riprogrammare alcuni obiettivi, tra cui quelli connessi alla sorveglianza  delle 
spiagge libere,  al  fine di  garantire l’informazione dei cittadini  e il  rispetto 
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delle  regole  di  prevenzione  del  Covid-19  e  per  le limitate  manifestazioni 
turistiche, che sono state realizzate e per favorire una rapida ripresa delle 
attività balneari e turistiche e del commercio. Così come in vista della ripresa 
delle attività scolastiche in presenza a settembre, sono stati programmati 
alcuni interventi di adeguamento alle nuove norme di sicurezza.

Contesto interno

La struttura organizzativa del Comune di Bibbona è articolata in 4 Aree, come 
risulta da deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2018, il servizio di Polizia 
Municipale  è  stato  inquadrato  all’interno  dell’Area  Affari  Generali,  per  la  parte 
amministrativa, mentre rimane ferma l’autonomia del servizio nello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 12 del 2006.

La struttura organizzativa dell’Ente è la seguente:

AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA 
MUNICIPALE

Responsabile Ulivieri Stefano

Servizio SERVIZI SOCIALI/URP
Servizio SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizio SERVIZIO SEGRETERIA
Ufficio Protocollo
Ufficio Messo Notificatore
Servizio SCUOLA
Servizio ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio POLIZIA MUNICIPALE - vigilanza 

urbana- rurale – polizia  amministrativa
AREA SERVIZI FINANZIARI E 
PERSONALE 

Responsabile Saggini Luciana

SERVIZIO FINANZIARIO E 
CONTABILITA'

Servizio

SERVIZIO PERSONALE Servizio
TRIBUTI/ECONOMATO Servizio

AREA LAVORI PUBBLICI Responsabile Simoncini Paolo
SERVIZIO AMBIENTE Servizio
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Servizio
SERVIZIO MANUTENZIONI E 
GESTIONE DEMANIO FORESTALE

Servizio

AREA EDILIZIA PRIVATA Responsabile Cerri Sandro
SERVIZIO EDILIZIA E AMBIENTE Servizio
SERVIZIO URBANISTICA Servizio
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO Servizio

Nel  corso  dell’anno  2019  la  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  23  del  5 
febbraio 2019, come aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n.  176 del 5 
dicembre  2019,  ha  approvato  la  dotazione  organica  del  Comune,  che  risulta  così 
composta:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA ATTUALE

CAT. -
LIVELLI

PROFILO PROFESSIONALE Posti 
previsti

N. Posti 
coperti a 

tempo pieno

N. Posti 
coperti 
a part-
time

N. Posti 
vacanti 
tempo 
pieno

N. Posti 
vacanti 

part-time

D3 Funzionario tecnico 1 1      
D1 Istruttore direttivo tecnico 3 2 1    
D1 Istruttore direttivo amministrativo 2 2      
D1 Istruttore direttivo Polizia Municipale 2 2      
C1 Istruttore tecnico 5 3 2 0  
C1 Istruttore amministrativo 8 6   2  
C1 Istruttore coordinatore servizi 

esterni
1 1      

C1 Istruttore - Agente di polizia 
municipale

3 3      

B3 Collaboratore amministrativo 6 4 1 1  
B3 Collaboratore professionale 6 6      
B1 Esecutore amministrativo 2 2      
B1 Esecutore  servizi esterni 2 2      
LIVELLO 
5°

Operaio Specializzato super 3 3      

LIVELLO 
4°

Operaio specializzato 1 1      

TOTALE 45 38 4 3 0
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Richiamato l’art. 169 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 che al comma 3 bis prevede 
il piano dettagliato degli obiettivi di cui al testo unico e il piano della performance di 
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  sono  unificati 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione - PEG.

Il Piano Esecutivo di Gestione – PEG e il Piano delle Risorse e degli Obiettivi -  
P.R.O. contengono gli obiettivi assegnati ai Funzionari P.O. ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs n. 267/2000.

Ciascun  obiettivo  è  raggiungibile  attraverso  l’utilizzo  delle  risorse  umane 
(evidenziate  nella  dotazione  organica  e  nel  piano  delle  assunzioni)  e  finanziarie 
assegnate ad ogni Area con il PEG.

Con  l’approvazione del  Piano  delle  risorse  finanziarie  e  degli  obiettivi  (PRO) 
2020 l’Amministrazione ha inteso indicare gli  obiettivi  da realizzare in linea con il 
programma di mandato del Sindaco e tesi al raggiungimento dei seguenti risultati:

1. Migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa
2. Migliorare l’efficienza attraverso il  completo e tempestivo reperimento delle 

risorse
3. Tutelare la qualità dell’ambiente
4. Contenimento dei costi di gestione
5. Migliorare la qualità della vita a Bibbona

Richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2017-
2019, autorizzato con atto di Giunta Comunale n. 194 del 17.11.2016, definitivamente 
sottoscritto tra le parti,  in data 29.11.2016, che approva il  Sistema di valutazione 
permanente  delle  posizioni  organizzative  per  l’attribuzione  della  retribuzione  di 
risultato, come segue:

a)  il  40% in  base  al  grado di  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici, 
valutati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (scheda allegato B.a). 

b) il 60% in base alla valutazione dei comportamenti gestionali, effettuata 
dal Sindaco (scheda allegato B.b).

Richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-
2021, autorizzato con atto di Giunta Comunale n. 284 del 17.12.2019, definitivamente 
sottoscritto tra le parti.
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La  valutazione  dà  origine  alla  corresponsione  delle  indennità  in  misura 
proporzionale al risultato raggiunto.

 
OBIETTIVI STRATEGICI

La gestione 2020 è stata caratterizzata dalla formulazione di 21 obiettivi, tutti 
strategici,  d’innovazione  operativa  e  gestionale  assegnati  ai  responsabili  di  Area 
titolari di P.O. con deliberazione della Giunta Comunale n. 174/2020.

Nello specifico gli obiettivi sono stati così assegnati alle Aree dell’Ente:

AREA OBIETTIVI 
ORDINARI

OBIETTIVI 
STRATEGICI

Servizi Finanziari e Personale - 4

Affari Generali e Polizia Municipale - 6

Edilizia Privata - 2

          Lavori Pubblici - 9

Da  un’analisi  dettagliata  del  grado  di  raggiungimento  dei  singoli  obiettivi  si 
evidenzia quanto segue:

Servizi Finanziari e Personale: Obiettivo 1, lo stato pandemico e le difficoltà di 
reperire locali idonei allo svolgimento della prova scritta hanno fatto slittare la data 
per le prove concorsuali all’anno 2021, l’obiettivo risulta parzialmente raggiunto, per 
motivazioni non dipendenti dal Servizio Personale, pertanto l’obiettivo va considerato 
raggiunto  al  100%;  Obiettivi  2,  3  e  4  l’attività  prevista  è  stata  realizzata  e  gli 
obiettivi sono stati raggiunti al 100%;

Affari Generali e Polizia Municipale: Obiettivi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l’attività prevista 
è stata realizzata e gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%;

Lavori Pubblici: relativamente all’Area 3, si evidenzia che nel corso dell’anno c’è 
stato un avvicendamento per andata in quiescenza dell’unità di personale cui era stata 
attribuita la responsabilità dell’Area e dal  1 dicembre 2020 è stato individuato un 
nuovo Responsabile.  Riguardo agli  obiettivi,  i  due Responsabili  di  Area che si  sono 
avvicendati hanno fatto una relazione congiunta: Obiettivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9  
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l’attività  prevista  è  stata  realizzata  nei  tempi  previsti  e  gli  obiettivi  sono  stati  
raggiunti al 100%;

Edilizia  Privata:Obiettivi  1  e  2  l’attività  prevista  è  stata  realizzata  e  gli 
obiettivi sono stati raggiunti al 100%.  

In allegato alla presente relazione è illustrato nel dettaglio il raggiungimento 
degli  obiettivi  strategici  con  allegate  le  singole  relazioni  presentate  dai  vari  
responsabili di Area.

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

La  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  pone  particolare  attenzione  alla 
trasparenza nei  rapporti  tra enti  e cittadini.  In particolare il  D.Lgs 150/2009 ha 
previsto  l’obbligo  per  le  Amministrazioni,  di  predisporre  un’apposita  sezione  sul 
proprio sito internet, che contenga tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, 
gli  andamenti  gestionali,  l’utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  dei  risultati, 
nonché l’attività di misurazione e valutazione.

L’Amministrazione ha realizzato la completa revisione del proprio sito internet 
istituzionale e istituito una pagina Trasparenza con le varie sezioni previste, tenendo 
conto altresì  delle ulteriori  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs 33/2013.  Saranno presenti 
altresì le sezioni dedicate a bandi e concorsi, gare e appalti, tra i servizi on-line l’Albo  
Pretorio, la ricerca degli atti e regolamenti comunali.

Le attività ordinarie sono state svolte con competenza e professionalità, ed ha 
consentito il buon andamento dell’attività amministrativa nel suo complesso, che come 
si  evince  dalle  schede  di  valutazione  delle  singole  P.O.,  tutte  hanno  ottenuto  un 
risultato pieno pari al 100%.

RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

L’attività  di  programmazione  è  stata  svolta  tenendo  conto  dei  caratteri 
economico-finanziari  desumibili  dal  ciclo di  bilancio attuando comunque delle azioni 
improntate ad una maggiore efficienza ed economicità. 

L’Ente inoltre:
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- Ha rispettato per l’anno 2020, l’obiettivo di finanza pubblica del 
pareggio di bilancio e prevede di rispettarlo anche per l’anno 2021;

- Non risulta, in base ai parametri di cui al D.M. Interno 24/9/2009, 
in condizioni di dissesto finanziario o di deficitarietà strutturale;

- Ha  nel  2020 una  percentuale  di  indebitamento  pari  al  2,20% e 
quindi inferiore al parametro del 10% stabilito dall’art. 204 del T.U.;

così come si desume dai documenti messi a disposizione  dal Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari e Personale.

Inoltre,  l’Amministrazione  ha  proseguito  la  politica  di  integrazione  atta  a 
garantire sia una maggiore quantità e qualità dei servizi erogati per il territorio che 
un risparmio sui costi di funzionamento.

IL  PROCESSO  DI  REDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA 
PERFORMANCE

La struttura demandata a svolgere all’interno dell’Ente un’attività di supporto 
per l’attuazione del ciclo della performance ha tenuto conto degli indirizzi strategici 
definiti dal Sindaco con il programma di mandato e dall’Amministrazione attraverso il  
Documento Unico di Programmazione D.U.P. Si è provveduto a definire gli obiettivi e 
quindi i Responsabili di P.O. hanno definito gli obiettivi di struttura.

Tale attività può essere sviluppata sulla base di due modelli:

- Modello  c.d.  “top-down”  in  cui  l’Organo  Politico  procede  alla 
definizione  degli  obiettivi  e  li  condivide  con  i  responsabili  di  Posizione 
Organizzativa.

- Modello  “botton-up”  in  cui  i  titolari  di  P.O.  partecipano  alla 
formulazione e definizione degli obiettivi che, attraverso una serie di passaggi 
successivi, vengono formalizzati al Sindaco e/o all’assessore di riferimento.

L’adozione di una metodologia di definizione degli obiettivi di gestione di tipo 
“misto” quale quella adottata dall’Ente ha consentito nella fase di negoziazione tra la 
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Giunta  e  i  Responsabili  di  P.O.  di  giungere  ad  una  condivisione  degli  obiettivi  da 
raggiungere in funzione delle priorità dell’Ente.

L’attività di misurazione della realizzazione degli obiettivi è stata effettuata 
secondo i principi previsti dal Sistema della performance. Anche nel 2019 non è stato 
effettuato un monitoraggio intermedio, ma è stato comunque svolto un monitoraggio 
informale  atto  a  verificare  l’andamento  delle  attività  in  base  a  quanto 
dettagliatamente riportato nelle relazioni delle P.O.

PUNTI  DI  FORZA  E  DI  DEBOLEZZA  DEL  CICLO  DELLA 
PERFORMANCE

A conclusione del ciclo di programmazione e controllo anno 2020 è emerso che 
bisogna continuare a lavorare sempre di più sulla programmazione, in particolare nella 
fase  di  predisposizione  degli  obiettivi  e  individuazione  di  specifici  indicatori  che 
dovranno  essere  sempre  più  misurabili  e  quantificabili  e  periodicamente  rilevabili,  
dall’inizio dell’anno. Preme sottolineare, che il 2020 è stato un anno molto particolare 
e per la maggior parte delle attività,  il  che ha comportato numerose   variazioni di 
bilancio: 

Variazioni di bilancio totali n. 21

di cui variazioni di Consiglio n. 3 

di cui variazioni di Giunta con i poteri del 
consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel 

n. 3 

di  cui  variazioni  di  Giunta  con  i  poteri 
propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel 

n. 4

di  cui  variazioni  responsabile  servizio 
finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel 

n. 11

Purtroppo  le  vicende  relative  alle  variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla  sua 
approvazione si ripercuotono inevitabilmente a scapito di una seria programmazione e 
questo  è  stato  tanto  più  vero  nell’anno  2020,  caratterizzato  dalla  emergenza 
sanitaria.
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Tutta  l’attività  amministrativa  dell’anno  2020  è  stata  fortemente 
caratterizzata  dalla  situazione  di  emergenza  sanitaria  compreso  il  ciclo  della 
performance.

L’Amministrazione,  negli  anni  ha  lavorato  e  in  futuro,  al  ripristino  di  una 
situazione di “normalità” in relazione ai contagi da COVID-19, anche a seguito della 
imponente campagna vaccinale in  corso, dovrà continuare a lavorare per sviluppare 
ulteriormente  il  sistema  di  governance  interna  attraverso,  sia  un  maggior 
coinvolgimento della parte politica intesa come attento e ricettivo interlocutore, che 
una maggiore partecipazione attiva dei responsabili di posizione organizzativa atta a 
promuovere la misurabilità degli obiettivi.

Questi  due  aspetti  se  sviluppati  ulteriormente  sono  in  grado  di  migliorare 
progressivamente  il  rapporto  tra  risorse  disponibili  e  bisogni  della  collettività 
amministrata. Punto di forza del percorso intrapreso dall’Amministrazione continua ad 
essere l’aver delineato la volontà di procedere per una stretta concatenazione tra 
diversi  livelli  di  programmazione e una maggiore correlazione tra programmazione, 
realizzazione, valutazione, controllo e rendicontazione.

Bibbona, 20 luglio 2021
Il SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Di Pietro
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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE
Della relazione sulla perfomance anno 2020

Presi in esame i report delle attività inerenti il piano degli obiettivi anno 2020 
redatti dalle Posizioni Organizzative, trasmessi al Segretario Comunale.

Vista la Relazione finale al piano delle perfomance anno 2020, predisposta sulla 
base dei report delle attività inerenti il piano degli obiettivi anno 2020 redatti dalle 
Posizioni Organizzative.

Visto  l’art.  18  del  vigente  Regolamento  Ordinamento  Uffici  e  Servizi, 
modificato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  99  del  12  giugno  2012  che 
attribuisce alla competenza del  Segretario Comunale, in qualità di organo monocratico 
di  valutazione,   la  misurazione  e  valutazione  della  performance  del  personale 
responsabile di Posizione Organizzativa.

Visto il vigente sistema di valutazione permanente delle Posizioni Organizzative 
per l’attribuzione della retribuzione di risultato.

Visto  il  Programma  triennale  sulla  trasparenza  ed  integrità  adottato  con 
deliberazione di  Giunta Comunale n. 9 del 30 gennaio 2014, ed aggiornato per gli anni  
2020-2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2020.

Visto il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
per gli anni 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 
30 marzo 2021.

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  129  del  24  luglio  2012  di 
costituzione  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  per  le  Pari  Opportunità,  la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, rinnovato con 
deliberazione  n.  105  del  30.06.2016,  nonché  la  successiva  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 152 del 19 settembre 2017 di sostituzione di un componente supplente del 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) e ultimamente rinnovato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 19 del 4 febbraio 2021.

Tutto ciò premesso e considerato
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Il Segretario Comunale, in qualità di Organismo Monocratico di valutazione  

Valida la Relazione sulla Perfomance per l’anno 2020.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro

Bibbona, 20 luglio 2021
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