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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 SINALUNGA 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.  
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1. Dati generali dell’Ente 

 

 

1.1 Il contesto esterno 

 

Il Comune di SINALUNGA, 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.  

 

1.1 a Il contesto esterno locale 

 

Il Comune di Sinalunga si trova ai margini della Valdichiana senese, al confine con le province di Arezzo e 

Perugia.  

Si estende, in buona parte su rilievi collinari a 365 m s. m. per una superficie complessiva di 79 kmq, di cui 

18 mq ricoperti da boschi. Il numero totale degli abitanti è di 12.573, con una densità di circa 159,15 

abitanti per kmq. La maggior parte della forza lavoro è occupata in attività industriali, nel settore edile ed in 

quello manifatturiero, una considerevole percentuale in attività agricole ed in attività di servizio e per la 

percentuale residua in attività amministrative. L'economia locale si basa prevalentemente su aziende 

industriali e artigiane, meccaniche, elettroniche, del legno, dei materiali da costruzione e degli infissi. La 

produzione agricola riguarda il vino, i cereali, l'olio, la frutta e gli ortaggi. Rinomata è infine la produzione di 

carni pregiate e di salumi. 

 

 

1.1 b Il contesto esterno nazionale 

 

L’attività del Comune di Sinalunga, anche 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 sempre più trasparenti ed 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, contrattazione decentrata integrativa, lavoro flessibile, che vanno 

contenute in stringenti tetti ancorati a dati storici di anni precedenti, nonché a forti limitazioni al turn-over 

del personale.  
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1.2 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 SINALUNGA, variazioni che possono 

aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.  

 

 

1.2. A Variazioni sul personale in servizio ivi incluse qualifiche o funzioni 

 

Nell’anno 2017 si sono verificate le seguenti cessazioni: 

 

� n. 1 Esecutore (Operaio Specializzato NU) Cat. B1/B5 cessato per mobilità volontaria (sostituito con 

altra mobilità volontaria) 

 

e sono state effettuate le seguenti assunzioni: 

 

� n. 1 Collaboratore Professionale (Idraulico – Elettricista) Cat. B3/B7 assunto per mobilità volontaria 

all’Area Tecnica 

 

� n. 1 Istruttore Direttivo Cat D1 a tempo indeterminato e tempo pieno per ricollocazione personale 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena, procedura di mobilità di cui all’art. 1, comma 423 della 

Legge 190/2014 

 

� n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C1 a tempo indeterminato e tempo pieno all’Area Governo del 

Territorio  

 

� n. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile Cat. C1 assunto a tempo determinato e tempo pieno 

all’Area Finanziaria 

 

� n. 1 Istruttore (Agente di Polizia Municipale) Cat. C1 assunto a tempo determinato e tempo pieno 

al Servizio Polizia Municipale 

 

Sono state apportate le seguenti modifiche: 

 

� E’ stato effettuato un trasferimento definitivo intersettoriale di n. 1 unità di personale nel profilo di 

Esecutore Cat. B1/B2 dall’Area Organi Istituzionali e di Governo all’U.O.A. Risorse Umane, Tributi e 

Canoni (IMU ed Entrate Minori), Contenzioso Tributario, UAPA 

� E’ stato trasformato un posto di Istruttore/Educatore Cat C5 da part-time all’80,56% a tempo pieno 

� Revoca dell’assegnazione temporanea presso il Comune di Chiusi di un dipendente di questa 

Amministrazione Comunale inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale Cat. B3/B4 

� Assegnazione temporanea presso la Società della Salute Valdichiana Senese di un dipendente di 

questa Amministrazione Comunale inquadrato nel profilo di Istruttore Contabile Cat. C2 
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� E’ stato utilizzato n. 1 dipendente Istruttore Tecnico Cat. C del Comune di Pienza per una attività 

extra impiego presso il Comune di Sinalunga; 

� E’ stata revocata l’autorizzato al Comando di n. 1 dipendente di Cat. D3/D6 per 15 ore settimanali 

dall’11.10.2017 presso l’APSP “Istituto Maria Redditi” 

� E’ stato autorizzato l’utilizzo a tempo parziale di n. 1 dipendente di Cat. D3/D6 dalla data del 

15.12.2017 per 18 ore settimanali presso il Comune di Foiano della Chiana 

� E’ stata prorogata la Convenzione per la gestione associata del Servizio Polizia Municipale tra il 

Comune di Chiusi ed il Comune di Sinalunga e l’utilizzo a tempo parziale di n. 1 dipendente del 

Comune di Chiusi di Cat. D3/D4 per 18 ore settimanali presso il Comune di Sinalunga 

� Sono stati autorizzati n. 2 dipendenti di cui n. 1 Istruttore Direttivo a tempo determinato e tempo 

pieno Cat. D1 e n. 1 Funzionario Cat D3/D3 a tempo determinato e tempo parziale in distacco 

funzionale all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese per il servizio in gestione associata delle 

autorizzazioni in materia paesaggistica del Comune di Sinalunga 

� E’ stato autorizzato n. 1 dipendente a tempo indeterminato e tempo pieno di Cat. D2 Istruttore 

Direttivo a far parte delle squadre di reperibilità del servizio Protezione Civile dell’Unione dei 

Comuni della Valdichiana Senese. 

 

1.2 B Variazioni sulla Struttura Organizzativa (Organigramma) 

Non sono state apportate modifiche 

 

1.2 c Variazioni degli organi politici amministrativi  

Non sono avvenute variazioni 

 
 

1.2 d Variazioni (modifiche/integrazioni) a Regolamenti interni  

Sono stati approvati i seguenti Regolamenti: 

 

 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ADOZIONE/MODIFICA 

Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul 

Territorio Comunale - Modifiche ed integrazioni 

Modificato e integrato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 11 del 

29/03/2017  

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (COSAP)  

Modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 26/01/2017 

Approvazione del "Regolamento in materia di accesso civico e accesso 

generalizzato 

Approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 31 del 20/03/2017 

Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul 

Territorio Comunale  

Modificato e integrato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2017 

Approvazione "Regolamento per l'utilizzo del mattatoio comunale, del 

servizio di macellazione e delle operazioni ad esso connesse 

Approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 del 10/05/2017 
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1.2 e    Variazioni sulle partecipazioni a società, consorzi  

 

In merito alla gestione delle Società Partecipate, sono state deliberate le seguenti variazioni: 

 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione 

partecipazioni da alienare - Provvedimenti 

 

 

1.3 La funzione del Controllo di Gestione  

 

Il Servizio di Controllo interno è stato svolto in forma associata dall’anno 2005, tra i Comuni di Sinalunga, 

Torrita di Siena e Trequanda. 

Nell’anno 2017 detto servizio è stato espletato per il solo Comune di Sinalunga, a seguito dello scioglimento 

della Convenzione con il Comune di Torrita di Siena in data 31.12.2014 e con il Comune di Trequanda in 

data 31.12.2015. 

Tutte le attività vengono svolte da apposita struttura di supporto all’ OIV affidata ad un Responsabile di 

P.O. e facente diretto riferimento al Segretario Generale, al Sindaco ed all’Organo Esecutivo. 

  

Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa e di valutazione del personale 

dipendente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 02.07.2012 è stato modificato con 

deliberazione Commissariale n. 47 del 17.10.2013, per consentire una maggiore operatività delle 

procedure. 

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. 2 del 01.02.2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli 

interni ai sensi del D.L. 174/2012, modificato con Deliberazione Commissariale n. 38 del 03.04.2017 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 

Integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina del Commercio su 

Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 

del 14/09/2012 e s.m.i." - Approvazione 

Integrato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 28 del 30/05/2017 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E 

DELL'IGIENE AMBIENTALE 

Approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 46 del 2/08/2017 

Regolamento Urbanistico - Rettifica errori materiali nell'attribuzione della 

Classe di Valore di alcuni edifici - Art. 21 L.R. 65/2014 e Art. 57 comma 12 

del R.U 

Rettificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 21/06/2017 
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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  

 

Il Comune di Sinalunga svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio 

erogando servizi in forma sia diretta che in forma associata con società partecipate.  

Per svolgere al meglio i propri compiti, infatti, il Comune di Sinalunga ha sviluppato collaborazioni con le 

altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese per 

costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza. 

 

2.1 Iniziative di benessere organizzativo e/o Parità di Genere 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14.02.2017, è stato approvato il Programma Triennale del 

Piano di Azioni Positive 2017/2019. 

 

3. Le iniziative realizzate 

Il Comune di Sinalunga svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio 

erogando servizi in forma sia diretta che in forma associata con società partecipate.  

Per svolgere al meglio i propri compiti, infatti, il Comune di Sinalunga ha sviluppato collaborazioni con le 

altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria e con le Associazioni iscritte all'Albo Comunale 

delle Associazioni, nonché con il sistema territoriale e delle imprese per costruire nel tempo rapporti che si 

fondano sulla trasparenza. 

 

Iniziative realizzate 2017 Soggetti partecipanti Categorie Stakeholder  

Concorso Musicale 

Nazionale “Ciro Pinsuti” 

Comune di Sinalunga, Fondazione 

Cantiere Internazionale d’Arte di 

Montepulciano, Associazione 

Culturale Astrolabio 

Giovani musicisti provenienti dai 

conservatori italiani. 

Giovani, adulti, cittadini 

Giornata di Studi “Don 

Alfredo Maroni. 

Sacerdote, storico e 

pellegrino del tempo” 

Comune di Sinalunga, Gruppo 

Archeologico Sinalunghese, 

Parrocchia di San Pietro ad 

Mensulas 

Giovani, adulti, cittadini. 

Concerto estivo compreso 

nel programma del 42° 

Cantiere Internazionale 

d’Arte di Montepulciano 

Comune di Sinalunga, Fondazione 

Cantiere Internazionale d’Arte di 

Montepulciano 

Giovani, adulti, cittadini 

Il Buon Secolo della Pittura 

Senese. Itinerario 

Sinalunghese della Mostra 

Comune di Sinalunga, 

Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di 

Siena, Grosseto, Arezzo 

Giovani, adulti, cittadini 
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“Larth. Le stanze etrusche 

di Sinalunga” – 

Inaugurazione spazio 

espositivo 

Comune di Sinalunga, 

Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le province di 

Siena, Grosseto ed Arezzo 

Giovani, adulti, cittadini 

Musei di Carta – Mostra 

Bibliografica 
Comune di Sinalunga Giovani, adulti, cittadini 

Teatro Comunale –

Organizzazione e 

promozione della stagione 

prosa e musica – 

Gennaio/Aprile 2017 

Comune di Sinalunga Giovani, adulti, cittadini 

Teatro Comunale – 

Organizzazione e 

promozione della stagione 

di teatro ragazzi – 

Gennaio/Aprile 2017 

Comune di Sinalunga Bambini e famiglie 

Teatro Comunale – Attività 

di formazione del giovane 

pubblico – Organizzazione 

Laboratorio teatrale 

Comune di Sinalunga e Compagnia 

Corps Rompu di Siena (residente 

nel Teatro Comunale) 

Giovani e adulti 

Attività editoriale – 

Realizzazione e stampa 

monografie “Quaderni 

Sinalunghesi” 

Comune di Sinalunga Giovani, adulti, cittadinanza in generale 

Iniziative “Il Giorno della 

Memoria” 

Comune e Istituto Scolastico 

Comprensivo “John Lennon” di 

Sinalunga 

Giovani, Studenti, Cittadini. 

Iniziative “Il Giorno del 

Ricordo” 

Comune e Istituto Scolastico 

Comprensivo “John Lennon” di 

Sinalunga 

Giovani, Studenti, Cittadini. 

Iniziative di mediazione 

sociale e promozione del 

dialogo interculturale 

Comune, Società della Salute, 

Azienda Sanitaria Locale 7, 

Istituzioni Scolastiche, Centri per 

l’impiego. 

Immigrati, pubblica amministrazione 

locale e centrale 

Iniziative di promozione 

della lettura. 
Comune di Sinalunga Giovani, Studenti, Famiglie,  

Iniziative programma “Nati 

per Leggere” 

Comune, Rete Documentaria 

Senese, Associazione La Frontiera 

e Gruppo Volontari Nati per 

Leggere 

Bambini 0/6 anni e loro famiglie 
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Iniziativa “M’illumino di 

meno” 

Comune, Società Polisportiva 

Farnetella, Associazione 

Astrolabio, Pro Loco Rigomagno e 

Società Polisportiva Scrofiano 

Cittadini, turisti. 

Iniziativa “Bimbinbici” Comune Bambini e famiglie 

Iniziativa Puliamo il 

Mondo 
Comune  

Giovani, Studenti, Famiglie, Cittadini, 

Pubblica Amministrazione Locale, Turisti 

Attività di carattere 

turistico/culturale - II 

edizione del Festival 

Artistico "L'incantaborgo" 

 

Comune di Sinalunga, vari artisti, 

varie Associazioni del Territorio, 

Compagnia Teatrale Residente 

Corps Rompu, varie attività 

commerciali del territorio, ASP 

Fondazione Redditi di Sinalunga  

Adulti, bambini e cittadinanza in generale 

Camminata tra gli Olivi  

Comune, Ufficio Turistico, ASD 

Atletica Sinalunga, ASD Arezzo Nordic 

Walking, Oliviera Sant'Andrea, Soc. 

Biofficina Toscana, Associazione 

Italiana Conoscere l'Olio di Oliva 

(AICOO), Associazione Nazionale Città 

dell'Olio, Ministero dell'Ambiente, 

Parlamento Europeo 

Cittadini e turisti 

Festa delle Associazioni  

Comune, Regione Toscana, tutte le 

Associazioni iscritte all'Albo delle 

Associazioni e Ufficio Turistico  

Cittadini, in particolare bambini e famiglie 

Evento musicale "Un Bacio 

a Mezzanotte" 

Comune, Associazione Astrolabio e 

Ufficio Turistico  
Cittadini e turisti 

Evento musicale 

"Sinalunga in Blues"  

Comune, Associazione Torrita 

Blues e Ufficio Turistico  
Cittadini e turisti 

Fiera dell'Agricoltura 

Comune, Associazione Amici della 

Chianina, varie aziende agricole ed 

attività commerciali, varie 

associazioni, Istituto Scolastico 

John Lennon, LFI spa, TFT Spa, 

Regione Toscana 

Cittadini e turisti 

Fiera alla Pieve  

Comune, varie attività 

commerciali, associazioni, forze 

dell'ordine e Prefettura  

Cittadini e turisti 
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4. Il Piano della Performance: Sintesi 

 

Il Comune di Sinalunga ha interpretato il dettato normativo della Riforma Brunetta 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.  

L’approccio seguito dal Comune di Sinalunga ha permesso di strutturare la rappresentazione della 

performance organizzativa ed individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale 

tra gli elementi costituenti il mandato, la mission istituzionale e la Vision.  

Il Comune di Sinalunga nel 2017 ha disegnato la propria azione su n. 9 Aree/obiettivi strategici di 

intervento, concepite in modo da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità 

economica. 

 

3.1 Mission/Vision/Linee strategiche 

 

Il Comune di SINALUNGA ha definito la politica di mandato partendo dalla propria Missione Istituzionale, 

inquadrando la stessa nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello scenario di 

sistema cui appartiene definendo in questo modo le proprie linee di intervento. 

La Mission e la Vision declinate nel corso del Mandato, suscettibili di modifiche per allinearli nel tempo ai 

mutamenti del contesto interno ed esterno, sono declinate nel Piano della Performance approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27.06.2017 e modificato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 176 del 14.11.2017. 

Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il proprio 

mandato, la propria mission istituzionale e la propria Vision, il Comune di SINALUNGA muove la propria 

azione su n. 9 Aree/obiettivi strategici di intervento così come descritto nel Piano della Performance 2017-

2019. 

 Queste costituiscono l’Albero della Performance. 

 

 

3.2 L’Albero della Performance 

 

L’albero delle performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato 

istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi 

operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa 

natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e 

alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata delle 

performance dell’amministrazione (Cfr. Deliberazione n.112/2010 CIVIT). 

 

L’albero del Comune di Sinalunga, di seguito proposto, si identifica in una fotografia sintetica della 

performance conseguita per l’anno 2017, mediante la declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche 

e relativi Obiettivi Strategici. 

La redazione dell’albero della performance è frutto di una declinazione temporale degli impegni di mandato 

che, per il Comune di Sinalunga, ha avuto avvio nell’anno 2014, pertanto assume carattere di 

sistematizzazione dei contenuti definiti dapprima nel Programma di Mandato ed in seguito nei vari atti di 

programmazione.  
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Per la strutturazione dell’Albero della Performance si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 

del 27.06.2017, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 14.11.2017.  

 

 

3.3 La correlazione tra Programma di Mandato (PGS)/RPP/PdO e Centri di Costo) 

 

La rappresentazione e la successiva misurazione della Performance Organizzativa del Comune di Sinalunga 

si compone di due livelli di approfondimento:  

 

� Uno più propriamente connesso allo sviluppo del «disegno strategico» dell’Ente e quindi derivante 

dagli intenti e gli impegni politici formalizzato nei documenti di pianificazione e programmazione: 

Linee Programmatiche di Mandato, Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione 

triennale e PEG, ecc.: Albero della Performance 

 

� Uno di stampo gestionale, mediante il quale il Comune di Sinalunga monitora una serie di variabili 

di differente natura che, in modo trasversale costituiscono le condizioni attraverso le quali la stessa 

è in grado di sostenere il raggiungimento degli obiettivi preposti: Stato Organizzativo-Gestionale-

Economico-Finanziario.  

 

L’Albero della Performance, si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche 

graficamente, i legami:  

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue 

attribuzioni/competenze istituzionali 

Linee Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato 

istituzionale, la missione e la visione. L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di 

politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei fattori interni e dei 

fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire 

attraverso adeguate risorse e piani d’azione.  

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire 

con successo i le proprie aree strategiche.   

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi 

strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc.).  

 

Relativamente all’analisi dei Centri di Costo si rimanda all’allegato Referto del Controllo di Gestione, dove 

sono evidenziati gli obiettivi assegnati a ciascuno degli stessi e gli scostamenti tra quanto indicato nei valori 

target ed i dati a consuntivo del Controllo di Gestione. 

 

 

 

3.4 Gli obiettivi strategici di Ente: sintesi del Cruscotto di Ente 

 

Relativamente all’analisi dei risultati ottenuti in relazione a ciascuno degli obiettivi di Ente presentati nel 

Piano della Performance si rimanda all’allegato cruscotto di Ente, nel quale sono riportate le informazioni 

sul grado di raggiungimento degli stessi. 
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3.5 I risultati del Cascading: PEG-PDO  

 

Relativamente ai risultati del cascading si rimanda all’allegato Referto del Controllo di Gestione, dove sono 

evidenziati gli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa, con l’indicazione degli 

scostamenti tra quanto indicato nei valori target ed i dati a consuntivo del Controllo di Gestione. 

 

 

4. La dimensione economico finanziaria: risorse efficienza ed economicità 

 
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE  GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   2.514.844,96 

Riscossioni 1.601.196,72 8.650.671,55 10.251.868.37 

Pagamenti 2.037.169,18 8.394.105,67 10.431.274,85 

Fondo di cassa al 31 dicembre   2.335.438,48 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   0,00 

DIFFERENZA    

Residui attivi 1.354.018,25 2.362.864,26 3.716.882,51 

Residui passivi 1.560.188,09 2.362.864,26 4.244.017,39 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   90.738,47 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   0,00 

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2017           
 

  
1.717.565,13 

 

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017   465.660,69 

Fondo contenzioso   224.995,81 

Altri accantonamenti   75.000,00 

TOTALE PARTE ACCANTONATA   765.656,50 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da trasferimenti   170.145,54 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   31.700,89 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente   10.473,52 

TOTALE PARTE VINCOLATA   212.319,95 

Parte destinata agli investimenti    

Totale destinata agli investimenti   68.118,01 

Totale parte disponibile   671.470,67 
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CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI: 

 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 7.784.600,00 7.710.901,88 99,05

TITOLO 2 Trasferimenti correnti           325.141,18           337.354,32 103,76                 

TITOLO 3 Entrate extratributarie       1.405.479,00        1.226.649,04 87,28                   

TITOLO 4 Entrate in conto capitale           765.454,11           630.492,25 82,37                   

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie                            -                               -   -                       

TITOLO 6 Accensione prestiti                            -                  6.333,91 

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere       1.020.100,00                             -   -                       

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro       5.230.295,00        1.101.804,51 21,07                   

TOTALE TITOLI 16.531.069,29   11.013.535,91    66,62                   

 

SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

iniziale
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti       8.896.483,89     7.921.882,57 89,05                  

TITOLO 2  In conto capitale       1.185.762,91     1.268.770,97 107,00               

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie                             -                            -   -                      

TITOLO 4 Rimborso Prestiti           785.476,92        785.476,92 100,00               

TITOLO 5

 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria       1.020.100,00                          -   -                      

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro       5.230.295,00     1.101.804,51 21,07                  

TOTALE TITOLI 17.118.118,72   11.077.934,97 64,71                  
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CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa       7.739.168,07        7.710.901,88 99,63                   

TITOLO 2 Trasferimenti correnti           349.891,00            337.354,32 96,42                   

TITOLO 3 Entrate extratributarie       1.501.532,32        1.226.649,04 81,69                   

TITOLO 4 Entrate in conto capitale           802.517,71            630.492,25 78,56                   

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie                            -                               -   -                       

TITOLO 6 Accensione prestiti             12.667,82                6.333,91 50,00                   

TITOLO 7

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere       1.020.100,00                             -   

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro       5.230.295,00        1.101.804,51 21,07                   

TOTALE TITOLI 16.656.171,92   11.013.535,91    66,12                   

 

SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Impegni

% di 

realizzazione

TITOLO 1  Correnti          8.971.855,10        7.921.882,57 88,30                   

TITOLO 2  In conto capitale          1.520.494,33        1.268.770,97 83,44                   

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie                             -                            -   

TITOLO 4 Rimborso Prestiti             785.476,92           785.476,92 100,00                 

TITOLO 5

 Chiusura anticipazioni ricevute dalla 

Tesoreria          1.020.100,00                          -   -                       

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro          5.230.295,00        1.101.804,51 21,07                   

TOTALE TITOLI 17.528.221,35       11.077.934,97    63,20                   

 
 
 

5. La trasparenza 

Il Comune di Sinalunga ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/1/2016 il Piano 

Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI) 2016-2018. 

Le attività relative vengono evidenziate di seguito: 

 

Organizzazione e funzioni 

I soggetti che all’interno dell’Ente partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di 

elaborazione ed attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità sono: 

1) il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
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2)  il Responsabile per la Trasparenza; 

3) i vari Responsabili di Area/U.O.A. incaricati di Posizione Organizzativa; 

4) O.I.V./Nucleo di Valutazione. 

 

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall’organo 

di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto delle segnalazioni e dei suggerimenti raccolti fra gli 

utenti e le associazioni del territorio, sulla base della normativa vigente. 

Attraverso il Programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare i seguenti 

obiettivi: 

• La trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse; 

• La piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di 

conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 

obbligatoriamente; 

• Il libero esercizio dell’accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 

informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 

• L’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei 

documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione 

amministrativa. 

• Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 

comportamenti degli operatori verso: 

• Elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

funzionari pubblici; 

• Lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione 

legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche. 

Le amministrazioni, a tal fine, devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 

effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, 

quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti. 

Intento del presente Programma è pertanto quello di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di 

stabilire un rapporto di informazione e collaborazione tra l’amministrazione e i destinatari esterni dei 
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programmi del Comune, nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione 

dell'attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso l'operato del Comune. 

Il Programma della trasparenza ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati in formato elettronico aperto, 

liberamente scaricabile dall’utente. 

 

Collegamenti con il Piano della Performance 

Il Comune di Sinalunga integra il ciclo di Gestione e Misurazione della Performance nell’ambito degli 

strumenti finalizzati a garantire la Trasparenza, così come intesa dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 

sopracitato, rendendo accessibili le seguenti informazioni contenute nei documenti di programmazione 

(Relazione Previsionale e Programmatica e PEG/Piano della Performance) e rendicontazione (Verifica 

intermedia e finale dello stato di attuazione dei Programmi e Relazione sulla Performance): 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Il Programma Triennale adottato da questa Amministrazione forme di raccolta di informazioni da parte dei 

cittadini-utenti sul livello di utilità ed usabilità dei dati pubblicati. 

Il tema in esame riveste un rilievo particolare (le delibere CIVIT in materia ne sottolineano l’importanza), 

poiché la rilevazione del grado di interesse dei cittadini e degli stakeholder (soggetti e/o gruppi “portatori di 

interessi”) nei confronti dei dati pubblicati, consente non solo di verificare la bontà delle scelte 

dell’Amministrazione in questo peculiare ambito, ma anche di effettuare scelte più mirate e consapevoli, in 

occasione dei periodici aggiornamenti cui il Programma della trasparenza è sottoposto. 

Va però detto che, allo stato, il canale informativo a mezzo dal quale questa Amministrazione può 

raccogliere il necessario coinvolgimento è il proprio sito web istituzionale, che contiene gli indirizzi di posta 

elettronica (anche certificata), di cui gli utenti possono servirsi per inoltrare le loro segnalazioni, 

osservazioni e proposte circa la qualità ed utilità dei dati pubblicati. 

Il coinvolgimento e l’interazione dei vari stakeholder, vengono garantiti dalla possibilità di contattare con il 

Comune di Sinalunga attraverso la casella di posta elettronica, facebook e attraverso l’utilizzo delle 

newsletter. 

Il Servizio URP raccoglie e gestisce reclami e segnalazioni così come disciplinato da apposito regolamento. 

Iniziative di comunicazione della trasparenza 

Il Comune di Sinalunga sul proprio sito: www.comune.sinalunga.si.it, in attuazione alla disciplina della 

trasparenza, ha creato nell’home page un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, 

che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

La trasparenza amministrativa viene assicurata attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni 

obbligatorie per legge, ma anche rendendo disponibili tempestivamente le date e gli ordini del giorno del 

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché le registrazioni audio delle sedute del Consiglio 

Comunale. 
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Il Comune di Sinalunga mette a disposizione due strumenti per consultare gli atti amministrativi di propria 

competenza: 

l'Albo Pretorio online: è lo spazio dedicato all'affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o 

disposizione comunale, alla conoscenza pubblica. Dal 1 gennaio 2011 tali atti devono essere pubblicati 

online per avere valore legale. L’Albo Pretorio on line assolve agli obblighi di pubblicità legale previsti dalla 

l. 69/2009; 

ATTI AMMINISTRATIVI: dove è possibile consultare gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e 

dirigenziali degli ultimi anni,  

Dati da Pubblicare  

Nell’allegato A al Programma sono individuati: 

a) i dati da pubblicare; 

b) l’Area di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazioni e dei documenti da 

pubblicare); 

c) i riferimenti normativi; 

d) la denominazione dei singoli obblighi; 

e) i contenuti; 

f) la frequenza degli aggiornamenti. 

Gli incaricati di PO, in qualità di Responsabili delle varie Aree/UOA sono tenuti ad individuare ed elaborare i 

dati e le informazioni richieste e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto 

allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. 

Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

Nell’organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza, sarà utilizzata una tipologia di 

scrittura tesa alla semplificazione, all’usabilità e alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, 

tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali. 

Individuazione flussi di pubblicazione ed utilizzabilità dei dati 

Definizione iter procedurali. 

Alla luce della “individuazione dei dati da pubblicare”, si rivedrà l’iter dei flussi manuali e informatizzati nei 

programmi in uso per assicurare la costante integrazione dei dati già presenti. 

Definizione iter automatici. 

L’attivazione dei flussi automatici di pubblicazione dei dati è già attiva e viene costantemente aggiornata la 

gestione automatizzata degli atti al fine della loro corretta pubblicazione, anche per quanto attiene la 

pubblicità legale. 

Definizione degli iter manuali 
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Il Comune ha già provveduto alla definizione dei passaggi necessari per la gestione non automatizzata degli 

atti. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e 

completezza della pubblicazione. 

Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

Lo stato di attuazione del Programma sarà anzitutto verificato, con cadenza annuale (di norma entro il 31 

gennaio), dal Responsabile della trasparenza, che controllerà la progressiva esecuzione delle attività 

programmate ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Programma medesimo. 

Su un piano più complessivo, invece, spettano all’OIV/NdV importanti compiti di controllo sul livello di 

trasparenza raggiunto dall’Amministrazione. Essi trovano la loro sintesi nella funzione di verifica 

sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 14 comma 4 lett. a), f) e g). 

Obiettivi del triennio 

Gli obiettivi che l’Ente si pone nel triennio 2017-2019, per dare piena attuazione al principio di trasparenza, 

attengono in particolare al completamento dei dati ancora in fase di implementazione/perfezionamento, al 

miglioramento dell’accessibilità della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche in riferimento ai criteri 

di accesso da parte dei soggetti diversamente abili, all’allineamento dei processi interni, al fine di favorire la 

rilevazione continua dei dati oggetto di pubblicazione 

 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 

Il processo seguito dall’amministrazione per la redazione della Relazione, con le fasi, i soggetti, i tempi e le 

responsabilità può essere riassunto come di seguito: 

 

 

COSA 

 

CHI 

 

COME 

 

QUANDO (ANNO X) 

    

Misurazione intermedia 

dei risultati di 

performance organizzativa 

Segretario Generale 

Responsabili P.O., 

Responsabile del 

controllo di gestione 

Rilevazione dei dati in corso 

d’anno 

Ogni  

Semestre 

Reporting intermedio della 

performance 

Organizzativa ed 

individuale 

Responsabile del 

controllo di gestione 

 

Cruscotto di area sintesi/Report 

e Schede Obiettivi/Report CG 

evidenziazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi 

Ogni  

Semestre 

Misurazione finale dei 

risultati di performance 

organizzativa ed 

individuale 

Segretario Generale 

Responsabili P.O., 

Responsabile del 

controllo di gestione 

Rilevazione dei dati consuntivi Marzo - Maggio 

Definizione della struttura 

del documento 

Segretario Generale 

Responsabile 

Analisi delle norme e delle 

delibere CIVIT di riferimento 

Giugno 
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7. Conclusioni 

La Relazione sulla Performance costituisce l’elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con 

riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di analisi per dare il via ad 

azioni migliorative e correttive future. 

Nell’anno 2017 il Comune di SINALUNGA 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. 

 

E’ possibile affermare che il grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente è pari al 94,44%.  

 

Occorre rilevare che i forti vincoli imposti alla finanza degli enti locali dalle normative vigenti, in particolar 

modo dal pareggio di bilancio hanno obbligato il Comune ad una rilevante contrazione delle spese, per cui 

la realizzazione di alcuni obiettivi di Ente, è stata necessariamente rinviata agli esercizi futuri in attesa di 

verificarne la possibilità di attuazione. 

 

 

Sinalunga, lì 03 Maggio 2018 

 

 

                 La Responsabile del Servizio  

         Controllo di Gestione, Servizio Controlli 

                   Interni e Società Partecipate 

                   (Rag. Brunella Lucioli) 

                 F.to: Brunella LUCIOLI 

Allegati  

Cruscotto di Ente consuntivato al 31.12.2017 

PEG-PDO consuntivato al 31.12.2017 

Referto del Controllo di Gestione 2017 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 D.Lgs.82/2005) 

Controllo di Gestione 

Sistematizzazione delle 

informazioni derivanti 

dalle fasi precedenti 

Responsabile 

Controllo di Gestione 

 

Analisi dei documenti e dei dati 

del ciclo della performance 

Giugno 
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