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Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder 

 

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all’annualità 2017.  

Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale 

rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della 

Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali 

scostamenti rilevati.  

 

Il Comune di Chianciano completa il Ciclo di Gestione della Performance 2017 con il presente documento, il quale è volto a render conto agli stakeholder, in 

un’ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento.  

 

La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli 

obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti.  

La Relazione sulla Performance 2017 mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance perseguiti alla luce delle caratteristiche del 

contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l’attività dell’ente, il contesto 

interno (relativo all’organizzazione dell’ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità 

o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2017. Essendo la Relazione sulla Performance un documento consuntivo rispetto al Piano della 

Performance, si rimanda a quest’ ultimo per un’ analisi approfondita e preventiva delle informazioni integrative, sinteticamente illustrate di seguito.  

 

 

 

1. Dati generali dell’Ente 

 

1.1 - Principali strumenti di programmazione 

Il Comune di Chianciano Terme, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.01.2017, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 

2017/2019, il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati. 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 14.03.2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017 e Piano Triennale della Performance 

2017/2019, contenente sia il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del T.U.E.L. che il piano della performance, di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 

150/2009, unificati nel P.E.G. così come previsto dal testo vigente dell’art. 169 comma 3 bis del T.U.E.L. Con detto atto sono stati assegnati ai Responsabili di 
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servizio, gli obiettivi strategici risultanti dalla scheda allegata alla stessa deliberazione, come parte integrate e sostanziale e per quanto attiene al Piano 

triennale della Performance 2017/2019 è stato precisato che gli stessi obiettivi integrano il piano annuale della performance e costituiscono, nel loro insieme, il 

piano stesso della Performance periodo 2017/2019. 

Per quanto sopra la struttura è stata messa nelle condizioni di operare sulla base degli obiettivi programmatici e strategici, secondo il P.E.G. 2017, in coerenza 

con gli atti di programmazione economico-finanziaria approvati. 

Gli obiettivi sono stati monitorati in corso d’anno con DGC n. 184/2017 e n. 214/2017 ed apportati i necessari interventi correttivi. 

 

 

1.2 - Il contesto esterno 

 

Il Comune di Chianciano, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder, riconosce come elemento 

propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni, l’analisi del contesto esterno di riferimento. Di seguito si rappresentano le principali variabili che 

rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata ed hanno determinato l’azione amministrativa nel presente anno.  

 

1.2.a  - Il contesto esterno locale 

 

Chianciano Terme è una delle località termali più famose d'Italia. Particolarmente fortunata è la posizione, a cavallo tra la Val d'Orcia con le sue crete (dal 2004 

patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ) e la Valdichiana, tra le colline dei vini di Montepulciano e le bellezze rinascimentali di Pienza: luogo di cura e di relax ma 

anche punto di partenza per scoprire le bellezze della Toscana e della vicinissima Umbria. Dista 89 km da Siena e 73 km da Arezzo. Il numero totale degli 

abitanti è di 7.109 (dato al 31.12.2016) su un territorio di 36,58 Kmq, con una densità di circa 194 abitanti per kmq. 

Ha avuto nel periodo 1915-1920 un rapido sviluppo con la costruzione di un acquedotto, di uno stabilimento di imbottigliamento e con la ristrutturazione dello 

stabilimento dell'Acqua Santa. Tale sviluppo è continuato nel secondo dopoguerra con la trasformazione degli stabilimenti termali e l'aumento delle strutture 

ricettive. 

L’attuale congiuntura economica sfavorevole a livello nazionale ha avuto pesanti riflessi negativi sull’economia chiancianese, basata prevalentemente sul 

turismo e sull’attività ricettiva. La gravità della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e produttivo, ha portato alla chiusura di 

numerose aziende, soprattutto nel campo dell’attività alberghiera o a significative situazioni di indebitamento delle restanti.  

 

1.2. b - Il contesto esterno nazionale 
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L’attività del Comune di Chianciano nel corso del 2017 è stata caratterizzata, come già da alcuni anni a questa parte, da forti difficoltà sia sul piano delle risorse, 

a causa delle manovre finanziarie che si sono succedute nel corso dell’anno e che hanno imposto decisi tagli ai bilanci degli Enti Locali, sia per l'applicazione 

delle numerose e corpose norme, oggetto di interpretazione spesso contraddittorie. 

In questo quadro d’incertezza l'Amministrazione ha costruito un percorso di ridefinizione della attività programmatoria, accompagnato dall’adozione 

progressiva di misure di contenimento della spesa. L'obiettivo resta, comunque, quello di rendere ai cittadini servizi efficienti, pur in un quadro di strutturale 

riduzione delle risorse. 

Alla riduzione delle risorse in bilancio si sono aggiunte le misure restrittive specifiche sul trattamento economico individuale e più in generale sulla spesa di 

personale. In particolare ci si riferisce alla riduzione delle spese per missioni, formazione, lavoro flessibile, che vanno contenute in stringenti tetti ancorati a dati 

storici di anni precedenti, nonché a forti limitazioni al turn-over del personale.  
 

1.3 - Il contesto interno 

 

L’analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsione di inizio anno, nel corso del presente anno all’organizzazione 

interna al Comune Chianciano, variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.  

 

1.3. a - Variazioni sul personale in servizio ivi incluse qualifiche o funzioni 

 

Il personale effettivo in servizio presso l’ente al 31.12.2016 è pari a n. 72 unità.  

Nell’anno 2017 si sono verificate le seguenti cessazioni: 

� n. 1 (G.M.) Cat. A3 Full-Time (Servizio Asilo nido) deceduta il giorno 28/01/2017, non sostituita con altro dipendente; 

� n. 1 (S.M.) Cat. B3 Full-Time (Servizio Generali) collocato a riposo per dimissioni volontarie dal giorno 01.02.2017 (ultimo giorno lavorativo 31.01.2017), 

non sostituita con altro dipendente.  
 

Sono state effettuate le seguenti assunzioni: 

� n. 2 assunzioni a T.I. di n. 1 Istruttore Tecnico  (B.G.) cat. C1 Full-Time presso il Servizio Urbanistica a far data dal 20.07.2017 e n. 1 Collaboratore 

Amministrativo Cat. B3 (R.E.)  Part Time presso il Servizio Segreteria  Generale a far data dal 16/05/2017. 

� n. 1 assunzione a T.D.  Full-Time dalla data del 28/06/2017 alla data del 27/12/2017 di n. 1 Operatore di Vigilanza (L.A.) Cat. C1 presso servizio di Polizia 

Municipale. 

� n. 1 assunzione a T.D.  Part Time dal 01/01/2017 al 23/07/2017 e dal 04/09/2017 al 31/12/2017 di n. 1 Educatrice Cat. C1 presso il Servizio Nido 

d’Infanzia 
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Sono state effettuate le seguenti trasformazioni da full-time a part-time: 

� trasformazione  di n. 1 Funzionario Amministrativo (G.P.) Cat. D5 da Full Time a Part Time presso il Servizio Museo a decorrere dal 01/01/2017. 

� trasformazione  di n. 1 Istruttore economo  (M.C.) Cat. C4 da Full Time a Part Time presso il Servizio Economico-Finanziario a decorrere dal 16/03/2017. 

� trasformazione  di n. 1 Istruttore Direttivo contabile  (F.S.) Cat. D1 da Full Time a Part Time presso il Servizio Tributi a decorrere dal 01/11/2017. 

 

1.3 b - Variazioni sulla Struttura Organizzativa (Organigramma) 

 

� La struttura organizzativa è caratterizzata da nove macro-aree con relative P.O.: Servizio segreteria generale; Servizio affari generali, personale, 

demografici, urp, informatica; Servizio Museo; Servizio scolastico, sanità, attività produttive, turismo, cultura e biblioteca; Servizio economico – 

finanziario; Servizio LL.PP., manutenzioni, patrimonio e rifiuti; Servizio urbanistica ed edilizia; Servizio funzioni di supporto; Servizio polizia municipale. 

� Nel mese di Settembre è stato effettuato un riassetto organizzativo della macro-struttura organizzativa in conseguenza del quale n. 1 dipendente 

incaricato di posizione organizzativa è stato distaccato presso l’Unione dei Comuni della Valdichiana senese, è stato soppresso il “Servizio Funzioni di 

Supporto” e le funzioni che facevano capo a tale area sono state riallocate presso le altre aree organizzative. In conseguenza di ciò, le macro-aree sono 

passate da nove a otto. 

In virtù delle suddette trasformazioni attinenti al personale dipendente ad alla compagine organizzativa hanno consentito di realizzare risparmi di spesa, pur 

mantenendo invariato il livello quali-quantitativo dei servizi erogati. 

 

1.3 c - Variazioni degli organi politici amministrativi  

Non si è verificata alcuna variazione. 

 

1.3 d - Variazioni (modifiche/integrazioni) a Regolamenti interni  

Sono stati approvati i seguenti Regolamenti: 
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Regolamento di Contabilità Approvato  con DCC n. 93 del 29/12/2017 

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - 

modifiche 

Approvato  con DCC n. 91 del 29/12/2017 

Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno - modifiche* Approvato  con DCC n. 90 del 29/12/2017 

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) - 

istituzione ed approvazione regolamento* 

Approvato  con DCC n. 88 del 29/12/2017 

REGOLAMENTO ASSISTENTE CIVICO Approvato  con DCC n. 77 del 30/11/2017 

Statuto dell'Unione Comuni Valdichiana Senese - Modifica  Approvato  con DCC n. 48 del 27/07/2017 

Regolamento per realizzazione strutture temporanee approvato con Del. 

C.C. n. 57 del 26.08.2014. Modifica 

Approvato  con DCC n. 43 del 29/06/2017 

Regolamento di Polizia Locale - Modifica Approvato  con DCC n. 39 del 29/06/2017 

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di 

accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e 

ai dati del comune - Approvazione 

Approvato  con DCC n. 38 del 29/06/2017 

REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- APPROVAZIONE Approvato  con DGC n. 35 del 08/05/2017 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI - 

MODIFICA 

Approvato  con DGC n. 33 del 27/04/2017 

Regolamento Unico di accesso ai Servizi Sociali e Sociosanitari della SdS 

Valdichiana Senese e Disposizioni Attuative del Regolamento di accesso - 

Recepimento e approvazione 

Approvato  con DGC n. 28 del 30/03/2017 

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - 

Modifica 

Approvato  con DGC n. 21 del 30/03/2017 

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali - Modifica Approvato  con DGC n. 20 del 30/03/2017 

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - 

Modifiche 

Approvato  con DGC n. 7 del 12/01/2017 

Regolamento Comunale dell'imposta di soggiorno - Modifiche Approvato  con DGC n. 6 del 12/01/2017 

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali - modifiche Approvato  con DGC n. 4 del 12/01/2017 

 

 

1.3 e - Variazioni sulle partecipazioni a società, consorzi  

 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ADOZIONE/MODIFICA 
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Non si è verificata alcuna variazione.  

Con DCC n. 62 del 28/09/2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e la conseguente 

ricognizione delle partecipazioni possedute, individuazione delle partecipazioni da alienare e le azioni di razionalizzazione da porre in essere. 

Con tale atto deliberativo, è stato stabilito di 

autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni: 

1. Convention e Visitors Bureau Chianciano Terme e Valdichiana scarl 

2. Intesa spa 

3. La Ferroviaria Italiana spa 

4. Nuove Acque spa 

5. Patto 2000 Scarl 

6. Siena Ambiente spa 

7. Siena Casa spa 

8. Terme di Chianciano Immobiliare spa 

9. Microcredito di Solidarietà spa  

procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni: 

1.  Agenzia Prov.le Energia e Ambiente spa  

 individuare specificatamente le seguenti operazioni: 

1. Terre di Siena Lab srl, oggetto di aggregazione anche mediante fusione entro 12 mesi; 

2. Società Terme e Benessere spa, società posta in liquidazione; 

 

1.4 - La funzione del Controllo di Gestione  

 

Il Servizio di Controllo interno viene svolto dal Segretario Comunale  il quale vi provvede direttamente a seguito della soppressione di apposita struttura di 

supporto che originariamente era individuata nel Responsabile del servizio “Funzioni di supporto. 

  

Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa e di valutazione del personale dipendente è stato oggetto di ricognizione con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 22.10.2013. 
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L’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 

267/2000, introducendo in aggiunta all’art. 147 “tipologia dei controlli interni”, gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies, quale rafforzamento ai 

controlli in materia di Enti Locali. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.01.2013, successivamente modificata con DCC n. 49 del 28/7/2016, è stato approvato il Regolamento dei 

Controlli interni ai sensi del D.L. 174/2012, per l’attuazione dei seguenti controlli: 

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  

2. Controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante 

tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  

3. Controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.  

 

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.  

 

 

2. Le iniziative realizzate. 

 

2.1 - Sussidiarietà orizzontale 

 

Il Comune di Chianciano svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio, erogando servizi in forma sia diretta che in forma 

associata ovvero avvalendosi di società partecipate.  

Per svolgere al meglio i propri compiti, il Comune di Chianciano ha sviluppato collaborazioni con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle 

imprese per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza e sul principio di sussidiarietà orizzontale. 

 

Assumendo come propria normale modalità d’azione il principio di amministrazione condivisa, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 

del 21/6/2016 il “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE, LA 

CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. In attuazione di tale regolamento, nell’anno 2017 sono stati 

stipulati i seguenti patti di collaborazione: 
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N. Rep.  Parti Oggetto Data stipula Durata 

1 Comune Chianciano / Landi 

Andrea 

Patto di Collaborazione per la 

realizzazione di interventi di pulizia 

periodica di alcune aree nel Centro 

Storico del Comune di Chianciano Terme 

04/01/2017 Fino al 31/12/2017 

2 Comune Chianciano Terme 

/ Gruppo Enduristi Toscani 

e del Moto Club “Nico 

Martinelli” 

Patto di Collaborazione per la 

realizzazione del progetto denominato 

sport, Educazione e natura in moto 

mediante interventi di pulizia e 

sistemazione dle verde nell’area ex tiro a 

volo in Loc. Maglianella 

20/04/2017 Fino al 31/12/2017 

3 Comune Chianciano Terme 

/ ASD POL Chianciano 

Patto di collaborazione per la la 

valorizzazione del Parco Fucoli con lo 

svolgimento delle attività sportive 

inerenti l’atletica 

31/10/2017 Fino al 31/12/2018 

 

Al fine di realizzare iniziative artistiche, culturali, sociali, sportive ecc. che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata ossia le finalità 

istituzionali dell’ente locale, il Comune di Chianciano Terme ha realizzato o patrocinato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale,  varie iniziative. 

Le principali sono le seguenti: 

Iniziative realizzate 2017 

con patrocinio oneroso 
Soggetti partecipanti Categorie Stakeholder  

Concerto di Ron Tour 2017  Associazione Culturale Athanor Eventi Cittadini, Turisti 

Iniziativa Tattoo Kermesse Associazione Culturale Ink Family; Comune Cittadini, turisti 

Stage nazionale CSEN Judo e Discipline Assimilate CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale Cittadini e Turisti 

Selezioni Ufficiali Nazionale Italiana  L I S 2017 LIS Lega Italiana Sbandieratori; Comune Cittadini, turisti 
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Improject 2016 Associazione Culturale Voci e Progetti, Comune Cittadini, turisti 

IMOC  3^ edizione2017 Associazione Culturale Centro Studi Musica e Arte di Firenze; 

Comune 

Studenti, famiglie 

Grand Tour Terre di Siena 2017 Associazione Pro Loco e Endas Siena Cittadini, turisti 

Improject 2017 Associazione Culturale Voci e Progetti Cittadini, turisti 

Fiera del pane Centro Commerciale Naturale Unico Cittadini, turisti 

Su e giù per i colli etruschi Associazione Culturale Vesta Club Chianciano terme Cittadini e turisti 

San Giovanni – festeggiamenti Patrono - Associazione Culturale La Campana Cittadini e turisti 

Starcon 2017 Ultimo Avamposto snc Cittadini e turisti 

Corsi internazionali di interpretazione musicale Associazione Umbria classica Cittadini e Turisti 

Campionato Giovanile scacchi under 16 Associazione Le due Torri Cittadini e turisti 

Accordo partenariato con CCN per eventi biennale Centro commerciale Naturale Cittadini e turisti 

Accordo partenariato con Pro Loco biennale Associazione Pro Loco per Chianciano Terme Cittadini, turisti 
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Saggio di danza Caesar e Marcus Antonio Associazione  Antico Egitto di Nefer Cittadini, turisti 

Festa della Musica Collettivo fabbrica Cittadini, turisti 

Eventi musicali Istituto Musicale B. Somma; Comune Cittadini, turisti, famiglie 

Il Paese di Babbo Natale Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano 

Terme; Comune 

Cittadini, turisti e famiglie 

Choccolate Day Associazione AEC dI Reggello; Comune Cittadini, turisti e famiglie 

17 Corto Fiction Chainciano terme Associazione Immagini e suono Cittadini, turisti e famiglie 

Magie per tutti i gusti Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano 

Terme; Comune 

Cittadini, turisti e famiglie 

Mostra  Elena Sangro Associazione  Culturale La memoria di chianciano Cittadini, turisti  

Urban dinner Party e Progetto chianciano card Centro commerciale Naturale Unico Cittadini, turisti e famiglie 

Affitto Palamontepaschi Società Terme di Chianciano Cittadini, turisti e famiglie 

Pici di Chianciano a Monaco di baviera Associazione Amatori Pici Cittadini 
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I Trofeo internazionale di Karate citta Chianciano  Federazione Italia Arti Marziali Cittadini, turisti e famiglie 

Knitting rosa Io sempre donna Cittadini, turisti  

La Casa delle Farfalle Associazione  Culturale Imago Cittadini, turisti e famiglie 

Mostra playmabil Associazione Ape Gaia Cittadini, turisti e famiglie 

Serata Figli dei Fiori Centro commerciale Naturale Cittadini, turisti e famiglie 

Murales Tuscany’s Urban Colors Correction Coop. Onlus Ponteverde Cittadini turisti 

 

Panariello che verrà 

Associazione pro Loco Cittadini, turisti  

Notte delle streghe C.C.N. Cittadini, turisti e famiglie 

Spettacoli Animazione centro storico L.S.T. Teatro Cittadini, turisti 

Abito babbo Natale e Regina Elfi Associazione Salerno Moda arte e Cultura Cittadini, turisti e famiglie 

Concerto di capodanno Associazione Pro Loco Cittadini, turisti, famiglie 
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2.2 - Iniziative di benessere organizzativo e/o Parità di Genere 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 05/01/2017, è stato approvato il Programma Triennale del Piano di Azioni Positive 2017-2019. 

 

Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art.1) sia nei successivi articoli (artt. 3,8, 9, 13 e 14) del d.lgs. 150/2009, rappresenta un 

significativo elemento d'innovazione in cui le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della condizione femminile, divengono una 

leva importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi. 

Il decreto legislativo 150/2009, prevede in particolare tra gli ambiti sottoposti a misurazione e valutazione della performance organizzativa, il raggiungimento 

degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8, comma 1 lettera h del decreto legislativo 150/2009). 

In riferimento, invece, alla misurazione e valutazione della performance individuale l’art. 9, terzo comma, dispone, al fine di assicurare un effettivo rispetto 

delle pari opportunità, che nella valutazione della performance individuale del personale non vanno considerati i periodi di congedo di maternità e parentale. 

Infine, per assicurare effettività alle disposizioni in materia, l’art. 10 stabilisce che nella “Relazione sulla performance”, da redigersi entro il 30 giugno di ciascun 

anno, venga evidenziato, a consuntivo, anche il bilancio di genere realizzato. 

Il bilancio di genere rappresenta una analisi delle spese e delle entrate di un ente pubblico volta ad evidenziare e misurare l’equità, l’efficacia, l’efficienza che 

l’ente stesso è in grado di attivare attraverso le proprie scelte di allocazione delle risorse; in particolare tiene conto del diverso impatto che uno specifico 

bilancio determina sulle donne e sugli uomini, permettendo quindi un’integrazione della prospettiva di genere nelle politiche di bilancio, in condizioni di 

trasparenza. Fra gli obiettivi del bilancio di genere vi è infatti anche quello di aumentare la trasparenza della spesa pubblica. 

Con la previsione della legge 150/2009 il bilancio di genere viene così inserito nel ciclo della performance quale strumento per l’attuazione delle pari 

opportunità e di indirizzo al fine di una migliore predisposizione delle politiche di genere, andando quindi anche al di là di quelle relative alla mera contabilità 

economico/finanziaria. 

Nel coinvolgimento del personale nella realizzazione degli obiettivi sono state garantite pari opportunità a tutti i dipendenti e nell’assegnazione delle 

valutazioni individuali finali non sono state riscontrate discriminazioni di genere. 
 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2017 sono stati approvati gli “OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2017” 

 

3. La misurazione della performance  

Il Comune di Chianciano Terme ha interpretato il dettato normativo del d.lgs. n. 150/2009 al fine di disciplinare il Ciclo di gestione della Performance.  

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la stesura degli 

obiettivi strategici, garantendo trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente.  
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3.1. - Performance organizzativa  

 

 

3.1.a - Performance organizzativa - Obiettivi plurisettoriali 

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 150/2009, il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne in primo luogo “la 

valutazione dell’amministrazione nel suo complesso” ed è “posta in essere in funzione degli standard di qualità, che attengono, ancorché non in via esclusiva, 

all’impatto nei confronti dei destinatari dell’attività pubblica e, in generale, dei cittadini, nonché all’attivazione di un processo di miglioramento continuo delle 

performance”. 

Il Piano della Performance, approvato con DGC n. 44 del 14/03/2017, individua in tal senso alcuni obiettivi plurisettoriali:  

1) Passaggio dalla TOSAP alla COSAP a decorrere dall’1/1/2018. Il fine è quello di garantire elasticità impositiva e valorizzare il canone  come strumento di 

marketing territoriale. Non più una tassa, ma un contributo più flessibile e meno restrittivo. 

2) Predisposizione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione finanziaria, in modo da consentirne l’approvazione in tempi anticipati rispetto a quelli di 

legge. 
3) Regolamento in materia di accesso civico al fine di adottare all'interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l'accesso, a seguito 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016. 

4) Costituzione ed attivazione dell’Ufficio Unico per la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali (ad eccezione di quelle derivanti dalla violazione al 

CdS) presso il Servizio Finanziario al fine di velocizzare la velocità d’incasso dell’ente e ridurre la massa dei residui attivi. 

5) Efficientamento Servizi cimiteriali – Rotazione delle salme al fine di ampliare la capacità ricettiva del cimitero. 

6) Verifica della sezione Amministrazione Trasparente, con relativo report annuale, al fine di constatare che gli aggiornamenti di competenza di ciascun Ufficio, 

avvengano puntualmente. 

 

Quest’ultimo obiettivo (6) attiene all’aspetto del coinvolgimento di tutte le strutture dell’Ente in un processo di miglioramento continuo in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione, che va al di là del rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalle norme di legge avendo l’ambizione di 

creare una vera e propria “forma mentis” di tutti gli attori coinvolti (vertici politici - Responsabile dell’anticorruzione – Responsabili dei servizi– Dipendenti – 

Collaboratori - Appaltatori). In relazione a quanto sopra, si rinvia alla griglia di rilevazione elaborata dal Nucleo di Valutazione e pubblicata sul sito web, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi 

indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, da cui si evince che i livelli di accessibilità e completezza dei dati, 

sono buoni,  seppur suscettibili di ulteriore miglioramento.  
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Il primo obiettivo (1) è stato realizzato, ma  i suoi effetti pratici si vedranno nell’anno 2018. Il fine è quello di garantire elasticità impositiva e valorizzare il 

canone  come strumento di marketing territoriale. Non più una tassa, dunque, ma un contributo più flessibile e meno restrittivo. Il nuovo canone, per il quale 

non cambiano i presupposti impositivi validi per la vecchia Tosap, ovvero l’occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente, permetterà 

all’amministrazione comunale di gestire il suolo pubblico in modo moderno e flessibile. Il suolo non deve essere visto solo come elemento su cui applicare 

l’ennesima tassa ma come strumento che possa incentivare le attività produttive e la competitività della città, rendendola attrattiva per coloro che vorranno 

organizzare manifestazioni ed eventi ovvero occupazioni permanenti. Il nuovo regolamento dovrà prevedere semplificazioni procedurali e temporali per le 

domande di suolo pubblico, rinnovi e revoche delle concessioni, e modalità di pagamento. Ma soprattutto la disciplina del canone dovrà prevedere esclusioni 

ed agevolazioni per tutte quelle iniziative che, a titolo esemplificativo, avranno ricadute economiche e promozionali per la città, per manifestazioni di 

eccellenza senza scopo di lucro, per le manifestazioni di eccellenza di carattere commerciale, in caso di occupazione  con arredo urbano finalizzata al 

miglioramento dell’ambiente a uso della collettività e nel caso di progetti unitari di tutti gli operatori che riqualificano strade e piazze, previa presentazione di 

un progetto, che verrà puntualmente valutato dalla giunta. Agevolazioni potranno essere previste per le attività produttive che siano ritenute strategiche o che 

comportino occupazioni che valorizzino zone strategiche o depresse Ovvero in funzione di aiuti ai giovani e all’imprenditoria giovanile. 

 

Il secondo (2) obiettivo è stato sostanzialmente realizzato come si evince dalla data di approvazione del Bilancio 2018/9/20 che è avvenuta in data 29/12/2017 

(DCC n. 92 del 29/12/2017) in anticipo rispetto alla data di approvazione del BP 2017/8/9 (DCC n. 8 del 12/01/2017) ed alla data di approvazione del BP 

2016/7/8 (DCC n. 24 del 12/04/2016). L’obiettivo n. (3) è anch’esso stato realizzato ed in tal modo l’ente si è dotato di uno strumento regolamentare in materia 

di accesso civico al fine di adottare all'interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l'accesso. 

 

L’obiettivo n. (5) è stato pienamente realizzato con l’ampliamento della capacità ricettiva del cimitero. In particolare, in attuazione dell’attività straordinaria di 

rotazione delle salme, sono stati liberati n. 140 posti di cui n. 120 loculi e n. 20 tombe a terra e rinnovate le concessioni cimiteriali relative a 10 loculi. 

Relativamente all’obiettivo n. 4, si registra una modesta velocità di riscossione, soprattutto con riferimento alla percentuale di riscossione dei residui attivi 

derivanti dal recupero dell’evasione tributaria in materia di ICI/IMU che si attesta al 7,26% in contrazione rispetto agli anni passati, segno della scarsa incisività 

delle azioni poste in essere (si rimanda al riguardo alla relazione del Revisore dei conti al conto consuntivo 2017). 

 

3.1.b - Performance organizzativa - La dimensione economico/finanziaria . 

Per la valutazione della performance organizzativa dell’Ente, prendendo a riferimento le risultanze del rendiconto della gestione 2017, si accerta 

quanto di seguito: 

 
 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE  GESTIONE  
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 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   750.539,85 

Riscossioni 2.439.812,95 10.383.098,95 12.822.911,90 

Pagamenti 2.017.881,68 11.376.744,71 13.394.626,39 

Fondo di cassa al 31 dicembre   178.825,36 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre    

DIFFERENZA   750.539,85 

Residui attivi 11.742.772,83 4.282.934,11 16.025.706,94 

Residui passivi 1.924.762,27 1.993.115,95 3.917.878,22 

DIFFERENZA    

- FPV per spese correnti   274.123,53 

- FPV per spese in conto capitale   451.205,98 

Risultato d’amministrazione al 31.12.2017    11.561.324,57 

 

 
 

Tempestività dei pagamenti: l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 risulta pari a 38,66 giorni.  

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale: dai dati risultanti dal rendiconto 2017, si evince che l’Ente non rispetta i parametri di 

deficitarietà strutturale n. 3 (ammontare dei residui attivi dei titoli I e III provenienti dalla gestione dei residui attivi superiore al 65%, ad esclusione degli 

accertamenti del FSR) e n. 4 (volume dei residui passivi complessivi del titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente). Il mancato 

rispetto del parametro n. 3 è principalmente causato da difficoltà di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria e da sanzioni al Codice della 

Strada e dall’esistenza di un residuo attivo di elevato ammontare nei confronti di Siena Ambiente SpA. 

 

 

3.1.c - Performance organizzativa – Opere Pubbliche . 

 

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 

 

Denominazione Esercizio Valore Realizzato 
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(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento)- Stato di avanzamento 

Lavori di adeguamento stadio comunale 2015 31.120,00                -           0,00 

Realizzazione asfalti su strade varie 2017 40.000,00                -          31.500,00 

Riqualificazione urbana parcheggio Via 

della Pace 

2017 625.000,00              -         555.000,00 

Piano straordinario poli expo e 

congressuali – Parco Fucoli – Realizzazione 

strutture a servizio del Palamontepaschi 

2017 2.000.000,00           -         0,00 

 

Il DUP ha individuato nr. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi 

da realizzare nel corso del mandato. Di seguito le opere realizzate secondo le Linee Programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell’Ente. 

 

 

Opere pubbliche ultimate 

N. 1 POLITICHE PER L’AMBIENTE, SMALTIMENTO RIFIUTI E VERDE PUBBLICO 

- Completamento Centro di Raccolta Comunale presso la discarica del Cavernano  

N.4 POLITICHE PER LA CULTURA 

- Riapertura Sala Polivalente teatro e biblioteca  

N. 8 POLITICHE PER LO SPORT 

- Lavori di adeguamento normativo e riapertura estiva delle piscine; 

- Affidamento della gestione del Centro Polisportivo Comunale periodo 2017-2019 

N. 10 POLITICHE PER IL TURISMO 

- Riqualificazione della rotatoria all’ingresso del paese con la realizzazione della fontana con  

  personaggi “Clan di Giano”. 

- Realizzazione del murales zona rinascente 

- Bando per la realizzazione dell’area Camper presso parcheggio  Ribussolaie 

- Interventi per la valorizzazione e riapertura del parco Fucoli. 

N. 11 POLITICHE PER L’URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’ 

- Completamento rotatoria Via delle Libertà,   

- Rifacimento del manto stradale Via Risorgimento 



Relazione sulla performance 2017 – Comune di CHIANCIANO TERME 

 19 

- Realizzazione dei passaggi pedonali rialzati. 

 

 

 

Nell’anno preso in considerazione non sono state svolte indagini di rilevazione del soddisfacimento dell’utenza finale utili ai fini della misurazione della 

performance organizzativa di Ente e quindi il riferimento è costituito dalla valutazione a consuntivo del raggiungimento degli obiettivi. 

Complessivamente, la performance organizzativa si attesta su buoni livelli, rispetto agli obiettivi programmati. 

 

3.2. - Performance di unità - Realizzazione degli obiettivi programmati e assegnati ai singoli Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa - 

La gestione dell’anno 2017 si è caratterizzata per un buon grado nel livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e/o sviluppo.  

Per un'analisi degli obiettivi e del loro grado di conseguimento, si rinvia al processo di valutazione della performance dei Responsabili di servizio, esplicitato nei 

verbali del Nucleo di Valutazione (verbali n. 1 del 15/06/2018 e n. 2 del 15/06/2018) e nelle schede di report degli obiettivi, documenti depositati presso 

l’Ufficio del Segretario Generale, da cui si può sintetizzare una media di obiettivi raggiunti complessivamente nell’Ente pari al 94,176%. 

Alcuni obiettivi hanno riguardato progetti volti all’attivazione di nuovi servizi per il cittadino o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei 

servizi esistenti, altri obiettivi sono stati assegnati al fine di una razionalizzazione e riorganizzazione dell’attività interna, altri sono stati finalizzati ad 

intensificare l’attività di controllo dell’ente sia in funzione di contrasto all’evasione fiscale, sia al fine di garantire maggiore legalità, altri ancora, pur non avendo 

caratteristiche tali da rientrare in una delle suddette categorie, si pongono comunque in un’ottica migliorativa delle azioni dell’Ente . 

Oltre alla misurazione dell’effettivo grado di attuazione delle politiche, dei piani e dei programmi dell’Ente, si è cercato di lavorare sulla rilevazione della qualità 

e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, sull’efficienza nell’impiego delle risorse, sui tempi medi di istruttoria delle pratiche, ecc. 

Nell’anno 2017 il Comune di Chianciano Terme ha proseguito nell’attuazione del processo di gestione della performance. L’Ente sta operando per migliorare 

costantemente il ciclo della performance, che è ormai divenuto parte della cultura gestionale dell’organizzazione comunale. 

 

4  I risultati del Cascading: PEG-PDO  

 

4.1 - I criteri della valutazione per l’anno 2017 delle prestazioni dei titolari di Posizione Organizzativa. 

Per la valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei Servizi incaricati di posizione organizzativa, sono stati applicati i criteri approvati, in ultimo, con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17.03.2015. 

Gli obiettivi sono stati approvati dalla Giunta Comunale con DGC n. 44 del 14/03/2017, monitorati i corso di esercizio e modificati, ove necessario, con DGC n. 

184/2017 e con DGC n. 214/2017. 
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Nella fase di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, sono stati svolti confronti individuali con i Responsabili dei servizi, con gli Amministratori 

ed effettuati riscontri documentali. 

Sulla base di quanto emerso dai confronti individuali e dai dati riportati nelle schede di report 2017, per mezzo del Segretario Generale che si è avvalso del 

Servizio Controllo di gestione, è stato predisposto il presente documento volto a concludere il ciclo di gestione della performance per l'anno 2017.  

Il valore della retribuzione di risultato sarà assegnato dopo l’approvazione della presente Relazione. 

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione, ogni obiettivo assegnato è valutato su una scala in centesimi. 

Il valore della retribuzione di risultato è espresso in termini percentuali rispetto alla retribuzione di posizione riconosciuta alla posizione organizzativa, ai sensi 

dell’articolo 10, comma 3, del C.c.n.l. del 31.03.1999.  

La corrispondenza tra valutazione finale e percentuale di retribuzione di risultato è la seguente: 

 

Punteggio conseguito correlazione merito/retribuzione risultato 

Oltre 91 punti 25% retribuzione di risultato massima 

Fino a 90 punti 20% 

Fino a 70 punti 15% 

Fino a 50 punti 10% 

Fino a 30 punti 5% 

Fino a 20 punti 0% nessun valore 

  

La verifica sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati a ciascun Responsabile di Servizio dà il seguente esito: 

 

 Tot. Funzionari Importo 

stanziato 

Capitolo 245800 

BdP 2017 

Importo 

massimo 

distribuibile 

Importo da 

distribuire in base 

alle risultanze del 

processo di 

valutazione della 

performance  

1° Fascia  

25% indennità di 

risultato 

2° Fascia 

20% indennità di 

risultato 

3° Fascia 

15% indennità di 

risultato 

4° Fascia 

10% indennità di 

risultato 

9 16.600,00 16.600,00 14.938,52 n. 6 

Responsabili  

n. 2 

Responsabili 

n. 1 

Responsabile 

/ 

 

Piano della Performance - Esercizio finanziario 2017 - Schede di valutazione dei titolari di Posizione Organizzative in atti: 

 

4.2 - I criteri della valutazione per l’anno 2017 delle prestazioni dei Dipendenti 
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La premialità dei dipendenti per l’anno 2017, seguirà le clausole dell’accordo decentrato sottoscritto in data 07.11.2013 ed in corso di validità al 31.12.2017, 

come adeguato alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 65, comma 4, del Dlgs. n. 150/2009. 

 

Chianciano Terme, lì 26/06/2018 

 

Il Segretario Generale           

dott.ssa Luana Della Giovampaola 

Documento firmato digitalmente         

  


