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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 2020.  
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, operativi ed individuali in esso previsti, nonché gli eventuali 
scostamenti rilevati.  
 
Il presente documento è volto a render conto agli Stakeholder, in un’ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo 
amministrativo di riferimento. E’ un documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, il cui 
scopo è anche quello di fornire informazioni utili ad una migliore comprensione dei documenti contabili, a cui si rinvia. 
 
La Relazione sulla Performance 2020 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. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e 
quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l’affinamento di tecniche e 
scelte da effettuare. 
 
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 2020. Essendo la Relazione sulla Performance un documento consuntivo rispetto al Piano della 
Performance, si rimanda a quest’ultimo ed al Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020/2022 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. 78 del 30 Dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022, il Bilancio 2020/2022 ed i relativi allegati. 
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La Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 30/01/2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 ed il Piano Triennale della Performance 
2020/2022, 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 
servizio, gli obiettivi strategici risultanti dalla scheda allegata alla stessa deliberazione. Gli obiettivi sono stati costantemente monitorati in corso d’anno e 
rimodulati con deliberazione di Giunta Comunale n. 188/2020 per la necessità di riprogrammare l’azione amministrativa a seguito della pandemia da COVID-19 
e per la necessità di riallineare gli atti fondamentali di pianificazione strategica e gestionale 
Per quanto sopra, la struttura è stata messa nelle condizioni di operare sulla base degli obiettivi programmatici e strategici, secondo il P.E.G. 2020, in coerenza 
con gli atti di programmazione economico-finanziari approvati. 
 
1.2 - Il contesto esterno 
Il Comune di Chianciano Terme, 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 l’azione amministrativa.  
 
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 6.929 (dato al 31.12.20209) su un territorio di 36,58 Kmq, con una densità di circa 189 abitanti per kmq. 
 
Ha avuto nel periodo 1915-1920 un rapido sviluppo con la costruzione di un acquedotto, di uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua 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 e a significative situazioni di indebitamento delle restanti. Ciò ha determinato una pesante 
contrazione delle entrate a titolo di IMU/Imposta di soggiorno/Parcheggi a pagamento e ad un incremento dell’evasione fiscale. 
 
1.2. b - Il contesto esterno nazionale 
L’attività del Comune di Chianciano Terme nel corso del 2020 è stata caratterizzata, come già da alcuni anni a questa parte, da forti difficoltà sia sul piano delle 
risorse, a causa delle manovre finanziarie nazionali che hanno imposto decisi tagli ai bilanci degli Enti Locali, sia per l'applicazione delle numerose e corpose 
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norme, oggetto di interpretazione spesso contraddittorie. Nell’anno 2020, l’attività amministrativa è stata notevolmente assorbita dalla necessità di 
fronteggiare la pandemia mondiale da Covid-19. 
In questo quadro d’incertezza, l'Amministrazione ha costruito già da alcuni anni un percorso di ridefinizione della attività programmatoria, accompagnato 
dall’adozione progressiva di misure di contenimento della spesa. L'obiettivo è rimasto 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 e lavoro flessibile, che vanno contenute in stringenti tetti ancorati a dati storici di 
anni precedenti, nonché a forti limitazioni al turn-over del personale.  
 
Ricorso a fonti finanziarie esterne per contrastare la scarsità delle risorse proprie 
Per contrastare la riduzione dei trasferimenti statali e l’appesantimento burocratico generato da norme succedutesi che imbrigliano più che agevolare l’azione 
amministrativa, l’Ente ha continuato nel processo di riorganizzazione dei servizi improntato ad una migliore distribuzione del personale in ragione delle reali ed 
effettive esigenze funzionali dell'Ente che hanno permesso di affrontare la limitazione al turn over, disposta dalla legislazione nazionale, mantenendo inalterato 
il livello quali-quantitativo dei servizi erogati, con conseguente realizzazione di risparmi sulla spesa di personale. 
 
Al fine di potenziare la capacità dell’Amministrazione di elaborare progetti e individuare le modalità e gli strumenti di finanziamento per realizzarli, anche in 
ragione della scarsità delle risorse proprie, sono state attuate le seguenti misure: partecipazione a bandi pubblici, contratti di sponsorizzazione, Fondo rotativo 
per la progettualità, prosecuzione dei Partenariati Pubblico-Privato attivati nell’anno del 2019, Patti di collaborazione. Si riportano di seguito le principali azioni 
poste in essere. 
In particolare nel 2020, sono attivi i seguenti PPP e contratti di sponsorizzazione: 
Contr. N. Rep Data stipula Oggetto Importo 
1 3974 02/04/2019 Affidamento rigenerazione e gestione area tennis all'interno del Parco Fucoli ex art. 15, comma 6, DL n. 185 del 

25/11/2015 
Affidamento gratuito 

2 3980 08/10/2019 PPP Concessione gestione dello Stadio Mario Maccari e dell'area sportiva Il Castagnolo E 2.422.420,00 
3 3982 26/11/2019 PPP Contratto di concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione 

comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza 
energetica, mediante finanza di progetto 

E 4.415.580,00  

4 3988 08/04/2020 Sponsorizzazione tecnica tra il comune di Chianciano Terme e la Società Terrecablate reti e servizi S.r.l. "Cablaggio in 
fibra ottica degli immobili individuati come Piscina e Palazzetto dello Sport facenti parte del Centro Polisportivo 
Comunale, situato in Via Abetone a Chianciano Terme” 

E. 8.278,00  

 
Nel 2020 è stato fatto ricorso al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD.PP. per il conferimento di incarichi di progettazione e redazione di un 
parco-progetti necessario per la partecipazione ai bandi pubblici. Nella tabella sottostante si riportano le attivazioni del Fondo per l’anno 2020: 



Relazione sulla performance 2020 – Comune di CHIANCIANO TERME 

 6

Posizione norma oggetto incarichi 
data 
concessione 

Importo 
concesso 

Importo 
erogato 

scadenza 
comunicaz. 
aff. incarico 

incarico 
affidato 

scadenza termine 
erogaz. totale  
18 mesi 

4560752  0153 07 FRP 
riqualificazione torre dell'orologio e mura 
storiche 

2 25/08/2020 25.899,96 0,00 25/02/2021 27/10/2020 25/02/2022 

4560753  0153 07 FRP riqualificazione piazza Italia e viale Roma 1 25/08/2020 26.700,00 0,00 25/12/2020 21/10/2020 25/02/2022 

4560759  0153 07 FRP 
ripristino muro di confine ex istituto 
alberghiero 

3 25/08/2020 8.756,00 0,00 25/02/2021 01/07/2020 25/02/2022 

4560801 
0156 06 FRP 
Ed. Scol. 

conversione edificio ex Florida in  
biblioteca 

1 24/12/2020 22.400,00 0,00 24/04/2021 NO 24/06/2022 

 
 
I principali bandi pubblici a cui l’Ente ha partecipato nell’anno 2020 sono i seguenti: 
Bando Fonte normativa Esito 

Bando sport e periferie Ufficio per lo Sport Il comune di Chianciano Terme ha presentato domanda per il finanziamento del progetto 
definitivo-esecutivo di riqualificazione del campetto polivalente ad uso sportivo e ricreativo, il 
cui importo ammonta complessivamente ad euro 700.000,00 (Progetto approvato con DGC n. 
161 dell’08/10/2020). 

Attualmente è in corso la fase di istruttoria delle domande di ammissione a contributo. 

Bando emergenze imprese e 
istituzioni culturali  

DM 26 giugno 2020, n. 297 a sostegno dei musei e 
dei luoghi della cultura non statali 

Assegnato al Museo Civico archeologico di Chianciano Terme l’importo di Euro 7.317,66 

Bando regionale 2020 per la 
sicurezza stradale 

Decreto RT n. 5805 del 31/03/2020 in attuazione 
della D.G.R. n.163 del 17.02.2020 

Concessione di finanziamento di Euro 60.000,00 (DD Settore Programmazione Viabilità n. 
1916 dell’08/02/2021) per LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO NORD DI VIALE DELLA 
LIBERTA' IN PROSSIMITA' DELLE TERME S'ELENA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' 
PEDONALE (il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato in linea tecnica con DGC n. 
135 del 27/08/2020 per l’importo complessivo pari ad € 120.000,00 di cui Euro 60.000,00 da 
finanziare con contributo regionale ed Euro 60.000,00 con fondi propri di bilancio) 
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Bando RT per il finanziamento 
interventi urgenti atti a favorire la 
mobilità urbana sostenibile 

DD della RT n.12626 del 17.07.2020 Con Decreto RT n. 21776 del 15/12/2020 è stata approvata la graduatoria delle richieste 
ammesse tra cui quella di Chianciano Terme. Il contributo è stato erogato nella misura 
massima per comuni ricadenti in Categoria 3 (X>15.000 abitanti) pari a 30.000,00 Euro. Il 
contributo è stato erogato per il potenziamento della piazzola di bike-sharing ubicata in Via 
Trasimeno attraverso la realizzazione di n. 1 pensilina a copertura della piazzola stessa ed 
acquisto di n. 4 biciclette del tipo montaun-bike MTB elettriche, ulteriori rispetto alle n. 4 
biciclette già previste. 

Fondo di progettazione EELL Decreto del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI 
E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza 
Locale del 7 dicembre 2020 

Il Comune ha ottenuto il contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed 
esecutiva dei seguenti interventi di messa in sicurezza del territorio: 

 Incarico Tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva Strada vecchia senese - 
Lavori di consolidamento per ripristino della sede stradale in frana - Euro 55.300,00 

 Incarico Tecnico progettazione definitiva ed esecutiva (comprensive di indagini 
geologiche) primo tratto della Via del Poggio - Lavori di consolidamento per 
ripristino della sede stradale in frana – Euro 25.000,00 

BORGHI IN FESTIVAL MiBACT Il Comune di Chianciano Terme ha partecipato al bando con la presentazione del progetto 
ARCHEOFEST - Festa nazionale dell'archeologia e del restauro conservativo a Chianciano 
Terme. L’importo totale del progetto ammonta ad Euro 93.750,00 di cui 75.000,00 da coprirsi 
con il contributo richiesto al MiBACT ed Euro 18.750,00 Euro con co-finanziamento da 
reperire presso lo Sponsor privato. Attualmente è in corso la fase di istruttoria delle domande 
di ammissione a contributo. 
L’attività istruttoria per l’esame delle domande di contributo e la formazione della 
graduatoria è ancora in svolgimento. 

Bando Regione Toscana per la 
concessione di contributi per 
interventi di micro qualificazione dei 
CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

Decreto RT n. 6651 dell’8/05/2020 Con Decreto_n.17382_del_26-10-2020 la domanda presentata dal Comune di Chianciano 
Terme è stata ammessa al finanziamento con un contributo di € 20.000 a fronte di un 
investimento ammissibile pari a € 25.000. Il progetto ammesso a finanziamento prevede la 
installazione e posa in opera di giochi ludici ed elementi di arredo (pavimentazione 
antitrauma, sedie e tavoli) in prossimità della Palestra Outdoor del PARCO A VALLE e presso i 
GIARDINI PUBBLICI BONAVENTURA SOMMA  con il fine di migliorare l’attrattività del CCN 
attraverso la riqualificazione, abbellimento e valorizzazione del contesto urbano. 

Azioni per la promozione e la 
valorizzazione del sistema termale 
toscano 

DGR N 1278 del 15-09-2020 Il Comune di Chianciano Terme ha ottenuto un contributo da parte della RT pari ad Euro 
313.468,87 per la promozione e valorizzazione dell’attività termale (Articolo 12 della LR 
97/20) 

Bando RT Interventi a favore delle 
politiche locali per la sicurezza – 
Vigile di prossimità 

 

Bando RT Il Comune di Chianciano Terme ha ottenuto il finanziamento pari ad Euro 15.000,00 a fronte 
di un cofinanziamento dell’Ente pari ad € 20.015,27 (Costo totale del progetto: euro 
35.027,15) 
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Bando RT Interventi a favore delle 
politiche locali per la sicurezza - 
Installazione, implementazione e 
adeguamento dei sistemi di 
videosorveglianza 

Bando RT Il costo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è di Euro 28.853,00 di cui Euro 
20.000,00 finanziati dalla RT ed Euro 8.853,00 cofinanziati dal Comune. 

Contributi per investimenti per la 
messa in sicurezza di strade  

Contributo statale di cui all'art. 1, Comma 30, della 
Legge n. 160/2019 

Con DGC n. 96 del 09/06/2020 tale contributo è stato finalizzato alla messa in sicurezza e 
rifacimento della rete fognaria e del manto stradale con marciapiede a raso di Via 2 Giugno, il 
cui importo ammonta ad Euro 85.000,00. Di tale finalizzazione è stata data comunicazione al 
Consiglio comunale, nella seduta del 18.05.2020 (DCC n. 14 del 18/05/2020) 

 
In armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del21/06/2016 il 
Regolamento comunale sui Patti di collaborazione al fine di disciplinare forme di collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione comunale per la 
realizzazione di opere di interesse locale, la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli 
art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione ed all’art. 189 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal modo l’Amministrazione ha perseguito ed attuato 
il modello di “amministrazione condivisa” che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini attivi ed all’Amministrazione 
di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell’interesse generale.  
Al 31/12/2020 sono attivi i seguenti Patti di Collaborazione: 
N. 
Rep.  

Parti Oggetto Data stipula 

1 Comune Chianciano / Università Libera “Iris 
Origo” 

Patto di Collaborazione per la valorizzazione della Biblioteca comunale e per la creazione di un Centro culturale 
polifunzionale 

23/11/2016 

2 Comune Chianciano Terme / Canaebam Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di cura e di realizzazione della aiuola prospiciente il locale 
CANAEBAN di Viale della Libertà 

28/11/2018 

3 Comune di Chianciano Terme/Associazione 
Greenlife-Activity A.S.D 

Patto di collaborazione per la presa in cura, manutenzione ordinaria, vigilanza e valorizzazione,  della rete sentieristica 
comunale 

16/06/2020 

 
 
 
 
1.3 - Il contesto interno 
L’analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsioni iniziali, nel corso del 2020 all’organizzazione interna al Comune 
di Chianciano Terme, variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.  



Relazione sulla performance 2020 – Comune di CHIANCIANO TERME 

 9

 
1.3.1 Popolazione residente al 31.12 
La popolazione residente al 31/12/2020 è pari a n. 6.929 abitanti ed ha registrato nell’ultimo settennio le seguenti variazioni: 

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Residenti al 31.12 7.134 7.105 7.109 7.050 7.079 6.985 6.929 

 
1.3.2 Organi politici 
Gli Amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i seguenti: 
Amministratori in carica a seguito delle elezioni amministrative del 26 Maggio 2019 (Convalida degli eletti DCC n. 29 del 06/06/2019): 

IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE 

Carica  Cognome Nome Inizio carica Cessazione carica Lista politica 

Sindaco Marchetti Andrea Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere/Assessore Giulianelli  Rossana Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere /Assessore  Rocchi  Damiano Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere/Assessore Ballati Laura Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere/Assessore Nardi Fabio Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere De Santi  Mariachiara Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere Meniconi  Davide Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere Giorni Stefano Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere Loscalzo  Rita Maggio 2019 Giugno 2024 Puntoeacapo 

Consigliere Piccinelli Paolo  Maggio 2019 Giugno 2024 Insieme per Chianciano Terme Paolo Piccinelli Sindaco 

Consigliere Mucci Luisa Maggio 2019 Giugno 2024 Insieme per Chianciano Terme Paolo Piccinelli Sindaco 

Consigliere Chierchini Gianluca Maggio 2019 Giugno 2024 Insieme per Chianciano Terme Paolo Piccinelli Sindaco 
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Consigliere Chiezzi Alessandra Maggio 2019 Giugno 2024 Insieme per Chianciano Terme Paolo Piccinelli Sindaco 

 

 

1.3.3 Struttura organizzativa 
L’organigramma dell’ente alla data del 31.12.2020 è così riassumibile: 
CENTRI DI RESPONSABILITA’ CENTRI DI COSTO/MACRO ATTIVITA’ 
SEGRETARIO GENERALE Segretario generale 

Coordinamento Posizioni Organizzative 
P.E.G. 
Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’Ente 
Attività rogatoria 
Controlli successivi di regolarità amministrativa 
Controllo di gestione 
Relazioni Sindacali 
Trasparenza 
Attività di prevenzione alla corruzione 

RESPONSABILE SERVIZIO Affari Generali 
Demografici URP / Informatici Personale  

Personale e organizzazione 
Servizi Generali - Stampa e comunicazione 
Affari Generali - URP – Partecipazione e Parità di genere 
Servizi Informatici 
Anagrafe, stato civile, elettorale 
Protocollo 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

RESPONSABILE SERVIZIO Segreteria Generale Segreteria generale 
Contratti 
Contenzioso 
Organi istituzionali/Deliberazioni 
Albo Pretorio/Notificazione atti 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

RESPONSABILE SERVIZIO Servizi Scolastici 
Sanità,  Servizi Sociali, Turismo, Attività 
Produttive Cultura, Biblioteca 

Servizi scolastici (Scuola/Trasporto scolastico/Assistenza scolastica/Refezione) 
Servizi per l’infanzia 
Attività extra scolastiche 
Manifestazioni diverse nel settore sportivo scolastico 
Turismo - Promozione e sviluppo attività turistiche 
Servizi Sociali 
Randagismo  
Servizi a favore degli anziani 
Commercio, agricoltura, artigianato 
Cultura 
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Biblioteca comunale 
Politiche della casa – ERP 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

5) RESPONSABILE SERVIZIO Economico- 
Finanziario 
(gestito in forma associata con UCVS) 

Contabilità finanziaria-economica 
Economato e provveditorato 
Tributi/Ufficio Entrate 
Polizze Assicurative – gestione sinistri 
Partecipazioni 
Ricorso al credito (contrazione mutui)  
Inventario beni mobili 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

RESPONSABILE SERVIZIO Lavori Pubblici 
Manutenzioni Patrimonio 

Opere Pubbliche - Progettazioni  
Gestione patrimonio / manutenzioni 
Arredo urbano e verde pubblico 
Autoparco 
Viabilità  
Illuminazione pubblica e servizi connessi 
Servizio idrico integrato 
Servizi Cimiteriali 
Impianti sportivi e Politiche sportive 
Tutela ambientale e Smaltimento rifiuti e N.U 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

RESPONSABILE SERVIZIO Edilizia privata e 
Urbanistica 

Urbanistica 
Edilizia privata 
Concessioni acque termali 
T.P.L. e servizi connessi 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

RESPONSABILE SERVIZIO Prevenzione e 
Protezione nei luoghi di lavoro  associato c/o 
Unione 

Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Servizio gestito in forma associata 
tramite l’UCVS) 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

 
RESPONSABILE SERVIZIO P.M. 
 

Polizia locale; Polizia edilizia; Polizia ambientale; Polizia commerciale; Polizia stradale; Polizia 
Amministrativa; Polizia giudiziaria; 
Codice della Strada 
Controlli edilizia, commercio 
Fiere e mercati 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

RESPONSABILE SERVIZIO Museo Museo Civico e Archivio storico 
Implementazione Amministrazione Trasparente per le sezioni di competenza 

 
1.3.4 Personale dipendente 
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La spesa di personale sostenuta nell’anno 2020 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557 della Legge 296/06. L’incidenza percentuale della spesa di 
personale sulla spesa corrente è riportata nel seguente prospetto: 

 media 2011/2013 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
spesa macroaggregato 01 € 2.709.978,76 € 2.497.131,04 € 2.458.526,86 € 2.456.117,96 
spese incluse nel macroaggr. 03 € 8.553,15 € 2.642,89 € 19.013,95 15.923,42 
irap € 171.061,91 € 159.677,56 € 158.073,03 158.307,17 
altre spese di personale incluse € 27.330,20 € 42.194,88 € 45.744,64 70.628,62 
Spese di personale escluse € 615.659,09 € 654.575,24 € 708.825,47  
totale spese di personale € 2.301.264,93 € 2.047.071,13 € 1.972.533,01 2.700.977,17 
spese correnti € 7.019.719,85 € 7.760.553,08 € 7.578.269,95 7.748.628,22 
incidenza % su spese correnti 41,55% 34,81% 35,38% 34,86% 

 
Nel corso dell’esercizio 2020, si è provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale (DGC n. 5 del 16/01/2020) e alla definizione ed approvazione del 
piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 con DGCC n. 8/2020, successivamente modificato con deliberazione della G.C. n. 120 del 06/08/2020). E' 
stato sottoscritto il Contratto Integrativo Aziendale-parte normativa in data 03.07.2019, con periodo di vigenza 2019-2021. Il Contratto Decentrato Integrativo-
parte Economica per l'anno 2020 è stato sottoscritto in data 09/11/2020. 
 
L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio ed ha rilasciato parere favorevole sull’accordo decentrato integrativo. 
 
1.3.5 Partecipazioni societarie dirette con quota percentuale 

Società % partecipazione 
Intesa S.p.A 2,96% 
LFI S.p.A 3,60% 
Microcredito di Solidarietà S.p.A 0,35% 
Nuove Acque S.p.A 1,31% 
Patto 2000 S.c.a.r.l. 0,20% 
Siena Ambiente S.p.A 0,72% 
Siena Casa S.p.A 1,00% 
STB S.p.A 0,31% 
Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A 18,70% 
Terre di Siena Lab S.r.l. 0,29% 

 
In attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, sono stati adottati i seguenti atti: 

 DCC n. 62 del 28/09/2017 con cui è stata deliberata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Chianciano Terme 
alla data del 23 settembre 2016 e la individuazione delle partecipazioni da alienare o da razionalizzare, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016; 
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 DGC n. 154 del 16/10/2018 con cui è stato preso atto dello stato di attuazione delle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni; 
 DCC n. 77 del 27/12/2018 con cui è stata deliberata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Chianciano 

Terme, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 
 DCC n. 59 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Bilancio consolidato 2018 – Approvazione” 
 DCC n. 79 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Chianciano Terme alla 

data del 31.12.2018 - Approvazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) - Relazione tecnica sull'attuazione del Piano di 
Razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2018 - Approvazione ai sensi dell'art. 20 comma IV 
del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)” 

 DCC n. 69 del 30/12/2020 avente ad oggetto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Chianciano Terme alla 
data del 31.12.2019 - Approvazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) - Relazione tecnica sull'attuazione del Piano di 
Razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30.12.2019 - Approvazione ai sensi dell'art. 20 comma IV 
del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) 
 

Viene periodicamente svolto il monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali delle società e degli organismi partecipati al fine 
di controllarne l'aggiornamento e la presenza del Piano triennale anticorruzione e trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, come previsto dal D.Lgs 231/2001. 
Quando la visibilità dei siti è rilevata come carente o le informazioni presenti nei siti e fornite dai vari organismi partecipati sono incomplete o assenti, il 
Comune provvede a sollecitare le aziende interessate. 
 
1.3.6 Condizione giuridica dell’ente 
L'Ente NON è commissariato e NON lo è stato nel periodo di mandato 
 
1.3.7. Attività di controllo  
Nell’anno 2020, l’Ente non è stato destinatario di pronunce specifiche della Corte dei Conti. 
 
1.3.8 Attività normativa 
Nell’anno 2020 si è provveduto ad aggiornare alcuni regolamenti preesistenti e a redigere ed approvarne nuovi, nell’ottica di adeguare l’azione amministrativa 
al mutevole contesto normativo e di favorire l’efficacia dei servizi erogati. Nella tabella seguente sono riportati i regolamenti aggiornati o predisposti ex novo, 
approvati dagli organi di indirizzo (Consiglio Comunale) e di governo (Giunta Comunale) secondo le specifiche competenze: 
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Atto Oggetto  

1 DGC n. 174 29/10/2020 Disciplina sul conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Sistema 
di misurazione e valutazione della performance (SMVP). Aggiornamento ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2009 

2 DGC n. 59 16/04/2020 D.M. 25.09.2015 PROCEDURE INTERNE ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO 

3 DGC n. 46 20/03/2020 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, 
VIDEOCONFERENZA E ALTRE MODALITA' TELEMATICHE. APPROVAZIONE DI 
LINEE GUIDA 

4 DGC n. 41 12/03/2020 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE URGENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL "LAVORO 
AGILE - EMERGENZA (LAEM 

5 DCC n. 51 30/11/2020 Regolamento del Consiglio Comunale - Modifiche 

6 DCC n. 46 29/09/2020 Regolamento Generale Gestione Entrate Comunali. Modifica ed integrazione. 

7 DCC n. 43  29/09/2020 Nuova IMU. Esame ed approvazione Regolamento Comunale 

8 DCC  n. 42 29/09/2020 Regolamento Comunale Imposta di Soggiorno. Modifiche e integrazioni 

9 DCC n. 21 18/05/2020 Regolamento Comunale per realizzazione strutture temporanee approvato 
con Del. C.C. n. 57 del 26.08.2014 e succ. mod.- Modifica 

10 DCC n. 12 25/02/2020 Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – 
Modifiche 

11 DCC n. 5 25/02/2020 Nuovo disciplinare celebrazione matrimoni e unioni civili - Approvazione 

 
 
1.3.9 Sistema ed esiti dei controlli interni 
Il sistema dei controlli interni è disciplinato dai seguenti Regolamenti di Ente: 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Regolamento di contabilità; Regolamento sui controlli interni. Le funzioni di attuazione del sistema dei 
controlli interni sono svolte: 
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dal Segretario Generale; dal Nucleo di Valutazione; dall’Organo di Revisione economico-finanziaria; dal Responsabile dei Servizio Finanziario; dai Responsabili 
dei Servizi. 
Il Regolamento sui Controlli Interni, approvato con DCC n. 5/2013 e modificato con DCC n. 49 del 28.7.16, disciplina il sistema dei controlli interni dell’Ente nel 
rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, articolando gli stessi in: 
 

Tipologia di Controllo Responsabile 
Controllo preventivo di regolarità 
amministrativa 

Ogni Responsabile del Servizio competente per materia 

Controllo preventivo di regolarità contabile  Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
Controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

Segretario Generale 

Controllo degli equilibri finanziari  Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
Controllo di gestione  Segretario Generale 

 
 

2. 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.  
 
 
2.1. - Performance organizzativa 
2.1.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. 13 del 30/01/2020, individua in tal senso alcuni obiettivi plurisettoriali: 

1) Predisposizione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione finanziaria, in modo da consentirne l’approvazione in tempi anticipati rispetto a quelli di legge 
e rendere l’azione amministrativa più incisiva e tempestiva rispetto ai fabbisogni da risolvere. 

2) Predisposizione del Piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate nei termini di legge ai fine di garantire un maggior controllo da parte dell’Ente dei 
propri asset societari. 
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3) Attività di Fundraising e ricorso a strumenti innovativi per l’intercettazione di capitali pubblici e privati, per contrastare la strutturale carenza di risorse finanziarie 
propri. 

4) Sensibile riduzione del ricorso all’anticipazione di tesoreria. Nel corso dell’esercizio 2020 il ricorso all’anticipazione di cassa è stato limitato a 12 giorni con il pagamento di interessi 
passivi su anticipazione per € 4,56. Nel 2019 i giorni in anticipazione sono stati 180 

5) Potenziamento della sezione Amministrazione Trasparente, con relativo report annuale, al fine di assicurare che gli aggiornamenti di competenza di ciascun Ufficio 
avvengano puntualmente. 

6) Verifica del 100% delle dichiarazioni in materia di inconferibilità/incompatibilità all’assunzione degli incarichi di posizione organizzativa ed incarichi esterni al fine di monitorare 
costantemente il rispetto della normativa di settore in sede di conferimento di incarichi 

7) Maggiore incisività dell’attività di recupero dell’evasione IMU e TARES, accorciando il periodo di intervallo temporale intercorrente tra i momento dell’evasione ed il momento 
dell’attività di accertamento. L’attività di recupero ed accertamento ha riguardato le annualità pregresse 2015 e 2016. 

8) Ristrutturazione del debito ex art. 39 Decreto Milleproroghe n. 162/2019 con rinegoziazione delle condizioni e riduzione degli oneri finanziari negli esercizi e slittamento in avanti 
dell'ammortamento al fine di reperire risorse per gestire le minori entrate dovute all'emergenza Covid. 

9) Misure a sostegno del turismo: Istituzione di più Uffici separati dello Stato Civile presso strutture private allo scopo di favorire la celebrazione di matrimoni con rito civile presso siti 
diversi dalla casa comunale; creazione e rigenerazione della sentieristica comunale 

10)  Aggiornamento regolamento edilizio con redazione allegato energetico, comprensivo di una parte dedicata al decoro urbano del Centro Storico al fine di garantire la coerenza e la 
compatibilità degli elementi accessori ed ornamentali dei manufatti e delle relative pertinenze, con le caratteristiche culturali, storiche, documentali ed artistiche delle aree edificate del 
Centro Storico. 

11) Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare (rifacimento di alcune vie cittadine in condizioni di degrado: Via Buozzi, ripristino muro ex Istituto alberghiero; 
Definizione Lottizzazione Belverde in Via Veneto; Via del Cavernano; Via 2 Giugno; efficientamento Podere Pietraporciana I° stralcio; sistemazione impianto fognario in Via Adige e Via 
della Libertà; aggiudicazione dei lavori di rigenerazione urbana in Piazza Martiri Perugini; ristrutturazione del Palazzetto dello Sport ed acquisto attrezzature sportive; cablaggio 
infrastruttura a rete per il collegamento in fibra ottica del Centro polisportivo comunale 

12) Acquisto mezzi in dotazione agli operai funzionali a garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per l’importo di circa 250.000,00 
13) Rilancio poli espositivi e congressuali e affidamento dei lavori di realizzazione immobile a servizio del Palamontepaschi all'interno Del Parco Fucoli 

 
 
L’Ente ha inoltre proseguito nel processo di dematerializzazione dell’intera banca dati ed informatizzazione dei seguenti atti amministrativi: monocratici 
(decreti e determine), collegiali (delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale), dei contratti ed in ultimo degli atti di liquidazione. Tale intervento ha 
consentito di porre in essere negli anni una riorganizzazione e razionalizzazione della struttura gestionale dell'Ente con riduzione della dotazione organica in 
ragione delle reali ed effettive esigenze funzionali dell'Ente che hanno permesso di affrontare la limitazione al turn over, disposta dalla legislazione nazionale, 
mantenendo inalterato il livello quali-quantitativo dei servizi erogati, con conseguente realizzazione di risparmi sulla spesa di personale; 

 
Tutte le strutture in cui si articola la compagine organizzative dell’Ente sono state sensibilizzate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione al fine 
di costruire, al di là del rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalle norme di legge, una vera e propria “forma mentis” di tutti gli attori coinvolti 
(vertici politici - Responsabile dell’anticorruzione – Responsabili dei servizi– Dipendenti – Collaboratori - Appaltatori) nel processo di contrasto alla corruzione e 
trasparenza intesa quest’ultima come accessibilità totale agli atti dell’Amministrazione allo scopo di stimolare una forma di controllo diffuso da parte dei 
Cittadini sul corretto impiego delle prerogative e delle risorse pubbliche. 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”, 



Relazione sulla performance 2020 – Comune di CHIANCIANO TERME 

 17

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.  
 
I suddetti obiettivi 2020 hanno visto un buon grado di realizzazione, a dimostrazione della maturità e capacità della struttura di far fronte alle nuove sfide 
imposte dai processi di cambiamento in atto presso la Pubblica Amministrazione. 
Risulta fortemente migliorata l’azione di contrasto all’evasione fiscale. 
 
2.1.b - Performance organizzativa - La dimensione economico/finanziaria. 
Per la valutazione della performance organizzativa dell’Ente, prendendo a riferimento le risultanze del rendiconto della gestione 2020, si rileva quanto di 
seguito: 
 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

  
  GESTIONE 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    
 

    
Fondo cassa al 1° gennaio   

 
  809.022,77 

          
RISCOSSIONI (+) 1.764.024,83 9.028.061,44 10.792.086,27 
PAGAMENTI (-) 1.488.116,14 8.409.137,12 9.897.253,26 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

 
  1703855,78 

    
 

    
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-) 

 
  0,00 

    
 

    
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

 
  1703855,78 

          
RESIDUI ATTIVI (+) 16.464.358,16 16.464.358,16 21.135.876,10 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze   

 
  0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 3.047.239,04 1.594.538,15 4.641.777,19 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 

 
  440.354,97 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-) 

 
  2.561.338,74 

    
 

    
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020  (A) (=) 

 
  15.196.260,98 
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 Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020 

  
Parte accantonata (3) 

 
  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4) 
 

  
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo 
per le regioni)  (5) 

 
  

Fondo anticipazioni liquidità 
 

  
Fondo  perdite società partecipate 

 
  

Fondo contezioso 
 

  
Altri accantonamenti 

 
  

  
Totale parte accantonata (B) 

  0,00 
Parte vincolata  

 
  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 

  
Vincoli derivanti da trasferimenti 

 
  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
 

  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

 
  

Altri vincoli  
 

  
  Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti   
  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 
    

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
15196260,9

8 
  F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6) 0,00 

 
 
Debiti fuori bilancio 
Non si sono manifestati debiti fuori bilancio nel corso dell’anno 2020.  
 
Parametri di deficitarietà 
Nell’esercizio 2020 risultano rispettati sette su otto parametri obiettivo. 
L'ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL, NON ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, NON ha 
fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL 
 
Pareggio di bilancio 
Nell’esercizio 2020 l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, di cui all’art. 1, commi 463 e seguenti della Legge 232/2016 (legge di stabilità 2017). 
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Indicatore di tempestività dei pagamenti (Art. 9 – DPCM 22/09/2014) 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti per il l’anno 2020 è pari a 34,22, in costante miglioramento rispetto a quello dell’anno 2019 pari a 34,25, dell’anno 
2018 pari a 37,81 e a quello dell’anno 2017 pari a 38,66. 
L’ente non ha tuttavia rispettato i tempi di pagamento pertanto ha applicato nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella 
misura del 2%( Delibera Giunta Comunale n° 28 del 25/02/2021) 
L’ente nell’anno 2020 ha ridotto del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 
 
Spese di rappresentanza 
Le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020 ammontano ad Euro 207,40 
 
Anticipazione di tesoreria 
Si evidenzia la netta riduzione dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa rispetto agli anni precedenti, come si evince dalla sottostante tabella 
 
 2018 2019 2020 
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa € 3.474.925,00 € 3.172.673,00 € 4.019.337,00 
Importo delle entrate vincolate utilizzate - - - 
Giorni di utilizzo dell'anticipazione 299 180 12 
Importo anticipazione non restituita al 31/12 - - - 
Importo delle somme maturate a titolo di interessi € 6.867,19 € 1.863,96 € 4,56 
 
L’Ente ha provveduto alla restituzione dell’anticipazione di tesoreria. 
 
Elementi di criticità 
Costituisce un elemento di criticità per l’Ente la difficoltà di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria e da sanzioni al Codice della Strada e 
l’esistenza di un residuo attivo di elevato ammontare nei confronti di Siena Ambiente SpA. 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla performance 2020 – Comune di CHIANCIANO TERME 

 20

3- Le iniziative realizzate. 
3.1 - Sussidiarietà orizzontale 
 
Il Comune di Chianciano T. 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, con il Terzo Settore. 
 
3.2 - Patti di collaborazione 
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, al 31/12/2020 sono attivi i 
seguenti Patti di Collaborazione: 
N. 
Rep.  

Parti Oggetto Data stipula 

1 Comune Chianciano / 
Università Libera “Iris Origo” 

Patto di Collaborazione per la 
valorizzazione della Biblioteca comunale e 
per la creazione di un Centro culturale 
polifunzionale 

23/11/2016 

2 Comune Chianciano Terme / 
Canaebam 

Patto di collaborazione per la realizzazione 
di interventi di cura e di realizzazione della 
aiuola prospiciente il locale CANAEBAN di 
Viale della Libertà 

28/11/2018 

8 Comune di Chianciano 
Terme/Associazione 
Greenlife-Activity A.S.D 

Patto di collaborazione per la presa in 
cura, manutenzione ordinaria, vigilanza e 
valorizzazione,  della rete sentieristica 
comunale 

16/06/2020 

 
3.3 – Valorizzazione degli Enti del Terzo Settore - Centro Visite della Riserva Naturale di Pietraporciana 
Nel 2018 è stato valorizzato il Centro Visite della Riserva Naturale di Pietraporciana, affidandone la gestione a Legambiente. Lo scopo perseguito è stato quello 
di rilanciare la finalità propria del Centro come luogo deputato ad attività di fruizione, educazione ambientale e didattica naturalistica, con visite guidate e 
divulgazione di materiale relativo alla Riserva Naturale di Pietraporciana e conduzione delle attività connesse al laboratorio didattico della Resistenza in 
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collaborazione con ANPI. E’ stata prevista in capo al Soggetto gestore la facoltà di organizzare e gestire le attività di accoglienza, ristoro e ospitalità del 
visitatore anche allo scopo di incrementare il turismo verde. 
 

3.4 - Iniziative culturali/sportive/del tempo libero 
Nell’anno 2020, la normativa di restrizioni per la prevenzione alla prevenzione COVID-19 ha fortemente limitato e condizionato l’azione amministrativa. Le 
principali manifestazioni realizzate sono state le seguenti: 
 

Iniziative Soggetti partecipanti 
Categorie 

Stakeholder  

Chianciano Terme da vivere – II Edizione Combo Produzioni Cittadini, turisti 

"I.M.O.C. - VI EDIZIONE" CAMPUS FORMAZIONE 
2020 

Associazione Culturale Centro Studi Musica 
ed Arte  

Cittadini, turisti 

20° CORTO FICTION CHIANCIANO TERME Associazione culturale “Immagini e suono” Cittadini, turisti 

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA COMUNE E 
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI - SOSTENERE LA 
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE e RILANCIO DELLA 
CITTA' COME DESTINAZIONE TURISTICA 

Associazione Albergatori Chianciano Terme -
Federalberghi 

Turisti 

URBAN KITTING ROSA Associazione “Io sempre donna” Cittadini 

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

Affidamento in concessione della Sala 
Polivalente/Teatro  

Associazione Culturale L.S.T. -Teatro 
Cittadini, turisti e 
famiglie 

Progetto di valorizzazione del territorio attraverso 
lo sviluppo e l'organizzazione di un prodotto 
turistico omogeneo dedicato al cicloturismo e alla 
mobilità dolce denominato “Terre di Siena Slow” 

Comune di Siena Turisti 

Iniziativa Tattoo Kermesse 6° Edizione Associazione Culturale Ink Family; Comune Cittadini, turisti 
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IN DANZA E IN ARTE FESTIVAL - 8^ EDIZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTI PER DANZA E ARTI 
SCENICHE 

Cittadini, turisti 

Campi estivi ETICAMP –MECS MECS - MOVIMENTO PER L'ETICA, LA 
CULTURA E LO SPORT 

Studenti 

Gionata Giustini Manifestazione “Fellini – Inedito Festival” Cittadini, turisti 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO RADUNO PRECAMPIONATO UFFICIALI DI 
GARA RUOLO A 

Sportivi 

Società Media Event Srl MISS REGINETTA 2020 Cittadini, turisti 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME E STRADA DEL 
VINO E SAPORI VAL DI CHIANA 

TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 
CHIANCIANO EXPRESS 

BUS VALDICHIANA GRANTOUR ANNO 2020 

Turisti 

PROGETTO "GEAENERGYTREKKING CAMINANTES"  REALIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA 
COMUNALE E DELLA CARTA 
ESCURSIONISTICA 

Cittadini, turisti 

VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELL'INCOMING 
TURISTICO TERRITORIALE COLLEGATO ALLA 
FERMATA DEI TRENI AV NELLA STAZIONE 
FERROVIARIA DI CHIUSI - CHIANCIANO TERME 

Etruria Experience Cittadini, turisti 

VIDEO DESTINATO AL RILANCIO TURISTICO MARCHIFILM Turisti 

Iniziativa “Drive in” Pro Loco Cittadini, turisti 

FORNTURA LOCANDINE PER PRESENTAZIONE 
LIBRO. “Dopo l’Apocalisse. Ipotesi per una 
rinascita” di Franco Cardini e Riccardo Nencini 

Tipografia Etruria Sas Cittadini, turisti 
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Spettacolo “Il vecchio e il mare” Associazione Orchestra da Camera della 
Campania 

Cittadini 

Realizzazione di immagini del territorio per attività 
di promozione turistica in occasione della 
registrazione del programma "4 Ristoranti" di 
Alessandro Borghese 

Società Banijay Italia Spa Cittadini, turisti 

SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE STRATEGIE 
DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA 
RIPROGETTAZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE E SOFTWARE 

WEBMAREMMA DI ING. DETTI GIULIO Turisti 

 
 
3.5 - Opere Pubbliche  
Le principali opere pubbliche/concessioni appaltate nell’anno 2020 sono descritte nella sottostante tabella: 
 
Elenco delle principali opere pubbliche/appalti/concessioni eseguite o avviate nell’anno 2020 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA B. BUOZZI-ANGOLO PIAZZA ITALIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITÀ PEDONALE – CONTRATTO REP. N. 3.986 DEL 10.03.2020 IMPORTO EURO 55.000,00 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME E LA SOCIETÀ TERRECABLATE SRL PER I 
LAVORI DI CABLAGGIO INFRASTRUTTURA A RETE PER IL COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE 
– CONTRATTO REP. N. 3.988 DELL’8/04/2020 – IMPORTO EURO 8.278,00 
APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE A SERVIZIO DEL PALAMONTEPASCHI. CONTRATTO REP. N. 3.991 DEL 
14/07/2020 – IMPORTO EURO 1.421.519,57  
APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA 2 GIUGNO - CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 30 
LEGGE N. 160/2019 – CONTRATTO REP. N. 3.994 DELL’11/09/2020 – IMPORTO EURO 54.518,28 
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE CON LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - PERIODO DAL 01/10/2020 A TUTTO IL 30/09/2035 – 
CONTRATTO REP. N. 3.995 DEL 01/10/2020 – IMPORTO EURO 794.670,00 
APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE BELVERDE – 
CONTRATTO REP. 3.996 DEL 13/10/2020 - IMPORTO EURO 82.087,14 
 

Di seguito si riportano i principali interventi progettati 
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Elenco dei principali interventi progettati nel 2020 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL CAVERNANO E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PER MESSA IN SICUREZZA ED 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – QTE 130.000,00 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TERRAPIENO TRA L'EX ISTITUTO ALBERGHIERO E 
L'ALBERGO MARYSTELLA.- QTE 60.310,00 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE IN VIA U. LANDI. QTE EURO 
700.000,00 DI CUI LAVORI EURO 524.625,18 
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA CON CICLOSTAZIONE MISTA DA 8 POSTI BIKE-SHARING CON 
PENSILINA IN VIA TRASIMENO NEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI) – QTE EURO 40.000 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO NORD DI VIALE DELLA LIBERTA' IN PROSSIMITA' DELLE TERME S'ELENA 
E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE . QTE 120.000,00 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE UNICA E NOMINA RUP – QTE EURO 
28.000,00 
TRASFERIMENTO NELLA SEDE COMUNALE DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIORGANIZZAZIONE UFFICI 
CENTRO COMMERCIALE NATURALE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE URBANO ZONE GIARDINI BONAVENTURA SOMMA ED AREE ATTREZZATE AL 
PARCO A VALLE – QTE EURO 25.329,02 
PROGETTO DEFITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA 
LOTTIZZAZIONE BELVERDE IN VIA V. VENETO – QTE EURO 123.753,81 
MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA 2 GIUGNO A VALERE SUL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 30, DELLA LEGGE 
N. 160/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – QTE EURO 85.000,00 
PALAZZETTO DELLO SPORT - PALATERRECABLATE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CUP F18J18000060006 - 
ISTRUTTORIA GSE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – QTE 380.594,50 
REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA TURISTICO/SPORTIVA INDIVIDUAZIONE PERCORSI ED INDIRIZZI 
PROJECT FINANCING EFFICIENTAMENTO, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE. PROCEDURA AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 183 D.LGS. 50/2016 CODICE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
– QTE 1.294.874,11 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO E DELL'AREA 
DELLO "SFERISTERIO" E RIFACIMENTO TAPPETINO IN ASFALTO SUL TRATTO DI VIALE DELLA LIBERTA' - 1° PERIZIA SUPPLETIVA – 
APPROVAZIONE – QTE 106.459,12 
CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AD INVESTIMENTI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA E SPAZI SPORTIVI, PUBBLICI E/O DI 
USO PUBBLICO DESTINATI ALLE ATTIVITÀ MOTORIO SPORTIVE ANNO 2020 - CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE APPROVAZIONE 
INTERVENTI – EURO 89.557,50 
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DI UNA CAPPELLA GENTILIZIA AL CIMITERO COMUNALE 
APPROVAZIONE – QTE 16.549,39 
 
 

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 
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Denominazione Esercizio Valore Realizzato 
 

(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento)- Stato di avanzamento 
Piano straordinario poli expo e congressuali – Parco 
Fucoli – Realizzazione strutture a servizio del 
Palamontepaschi 

2017 2.000.000,00           -         0,00 

 
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. 
 
4. - Performance di unità - Realizzazione degli obiettivi programmati e assegnati ai singoli Responsabili di servizio incaricati di posizione organizzativa - 
La gestione dell’anno 2020 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 nel 
verbale del Nucleo di Valutazione 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 a circa l’89%. 
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. 
L’Ente sta operando per migliorare costantemente il ciclo della performance, che è ormai divenuto parte della cultura gestionale dell’organizzazione comunale. 
 
 
5 - I risultati del Cascading: PEG-PDO  
 
5.1 - I criteri della valutazione per l’anno 2020 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 riportati nel Sistema di 
misurazione e valutazione della performance (SMVP) approvato con DGC n. 80 del 16/05/2019 e successivamente aggiornato con DGC n. 174 del 29/10/2020. 
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Nella fase di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, sono state esaminate le schede di report consuntivate dai Responsabili dei servizi, 
effettuati colloqui con gli Amministratori e riscontri documentali, avuto riguardo principalmente al Rendiconto della gestione 2020, al Report sul controllo di 
gestione elaborato dal Segretario Comunale in data 21/06/2021, al processo di valutazione attivato dal Nucleo di Valutazione. 
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 stato 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. 
La corrispondenza tra valutazione finale e percentuale di retribuzione di risultato è la seguente: 
 
 
Retribuzione di Risultato per incarichi su unico Ente 
Fascia 1 fino a 40 punti 0% 
Fascia 2 fino a 50 punti 10% 
Fascia 3 fino a 70 punti 15% 
Fascia 4 fino a 90 punti 20% 
Fascia 5 oltre 91 punti 25% 
 
Retribuzione di Risultato per incarichi in Convenzione con altri Enti (salvo diversi accordi tra gli Enti convenzionati) 
Fascia 1 fino a 40 punti 0% 
Fascia 2 fino a 50 punti 15% 
Fascia 3 fino a 70 punti 20% 
Fascia 4 fino a 90 punti 25% 
Fascia 5 oltre 91 punti 30% 
 
Allo scopo di valorizzare l’orientamento al risultato, la Giunta Comunale ha valorizzato taluni obiettivi ritenuti particolarmente strategici che sono i seguenti: 
 
 Valorizzazione Obiettivo Indicatori Target Stato attuazione al 31/12/2020 

1 Valorizz. 
Econom. : E. 
2.000,00 

Adozione di misure correttive 
finalizzate a reperire risorse 
finanziare per attuare il 
programma di mandato 

Devoluzione del mutuo 
contratto per l’acquisto 
del Palamontepaschi  

Istruzione delle procedure per la 
devoluzione del mutuo contratto 
per l’acquisto del Palamontepaschi 
al finanziamento di interventi che 
saranno individuati dalla GC, entro 
l’anno 2020  

Con delibere di G.C. n. 57 del 02.04.2020 e n. 162 del 08.10.2020 è stato 
avviato il procedimento per la devoluzione del mutuo CDDPP ai seguenti 
investimenti: 
1) acquisto mezzi ed attrezzature Euro 244.000,00 
2) interventi su scuole stimati in Euro 67.000,00 
3) abbattimento comando PM e riqualificazione parcheggio Euro 40.900,00 
4) ricostruzione del muro del parcheggio dell’Ex istituto alberghiero di Via 
Veneto Euro 44.100,00 
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5) progetto Città Murate (Torre Orologio) Euro 90.000,00 
6) riqualificazione Pza Italia Euro 130.000,00 
7) rifacimento asfalti Via Cavernano Euro 130.000,00    
Il completamento dell’obiettivo è subordinato ai tempi di progettazione degli 
investimenti. Alla data del 31.12.2020 sono stati progettati e 
conseguentemente perfezionati i diversi utilizzi relativi ai seguenti interventi: 
1)acquisto di mezzi e attrezzature 
2)ricostruzione del muro del parcheggio dell’Ex istituto alberghiero di Via 
Veneto 
3)rifacimento degli asfalti di via del Cavernano. 

2 Valorizz. 
Econom. : E. 
2.000,00 

Adozione di misure correttive 
finalizzate a dare ossigeno al 
bilancio comunale, sofferente 
a causa della forte 
contrazione delle entrate 
comunali per la crisi 
innescata dal Covid-19. Tale 
obiettivo riveste particolare 
importanza al fine di ovviare 
ai principali problemi 
derivanti da un eccessivo, 
prolungato e ripetuto ricorso 
negli anni passati 
all’anticipazione di tesoreria 

Monitoraggio dei flussi 
di cassa al fine di 
evitare il ricorso 
strutturale 
all’anticipazione di 
cassa 

Riduzione della spesa per interessi 
sull’anticipazione di cassa del 50% 
rispetto alla spesa sostenuta a tale 
titolo nel 2019. 

Riduzione dei gg in anticipazione di 
cassa di almeno il 50% rispetto ai 
gg. 2019 

Nel corso dell’esercizio 2020 il ricorso all’anticipazione di cassa è stato limitato 
a 12 giorni con il pagamento di interessi passivi su anticipazione per € 4,56. 
Nel 2019 i giorni in anticipazione sono stati 180 e gli interessi passivi 
corrisposti € 1.863,96. Conseguente nell’anno 2020 c’è stato un abbattimento 
del 93% dei gg in anticipazione e un abbattimento del 99,76% degli interessi 
passivi pagati rispetto al 2019. Ciò consentirà nell’anno 2021 di poter 
applicare l’avanzo di amministrazione.  

 
A conclusione del processo di valutazione dei Responsabili incaricati di posizione organizzativa risultante dal verbale del NdV, si registra un buon livello di 
differenziazione della percentuale di retribuzione di risultato riconosciuta a ciascun Responsabile a riprova del fatto che il sistema di valutazione vigente presso 
l’Ente si basa su criteri meritocratici, escludendo la distribuzione a pioggia del trattamento accessorio. 
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati a ciascun Responsabile di Servizio, dà il seguente esito: 
 

 30% indennità di 
risultato 

25% indennità 
di risultato 

20% indennità 
di risultato 

15% indennità 
di risultato 

10% 
indennità di 

risultato 

0% indennità 
di risultato 

N. Responsabili collocati 
nelle varie fasce di merito 

n. 1  n. 9  0 n. 0 0 n.1 
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5.2 - I criteri della valutazione per l’anno 2020 delle prestazioni dei Dipendenti 
La premialità dei dipendenti per l’anno 2020, seguirà le clausole del Contratto Integrativo Aziendale - Parte Normativa sottoscritto in data 03.07.2019, con 
periodo di vigenza 2019-2021, e del Contratto Decentrato Integrativo - Parte Economica per l'anno 2020 siglato in data 09/11/2020. 
 
6  - Iniziative di benessere organizzativo e/o Parità di Genere 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2020, è stato approvato il Programma Triennale del Piano di Azioni Positive 2020-2022. 

 
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. 
 
Il personale del Comune di Chianciano Terme consta di n. 67 unità ed è così ripartito: 

Distinzione di genere 

Donne Uomini 

32 35 
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Disaggregato per genere suddiviso per categoria 

Categoria Uomini Donne 

D 7 8 

C 5 15 

B3 11 5 

B1 11 3 

A 1 1 

Tot 35 32 

 
Disaggregato per genere e orario di lavoro 

 Uomini Donne Totale 

Posti di ruolo a tempo pieno 33 30 63 

Posti di ruolo a part time 2 2 4 

 

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. 
 
 

Chianciano Terme, lì 22/06/2021 
 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Luana Della Giovampaola 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). IL presente documento è conservato in originale nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005 

 


