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1. Presentazione della relazione e s.m.i. 
 

La Relazione sulla Performance, prevista dal decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione intende 

consentire,  a tutti coloro che sono interessati, di avere elementi utili  alla misurazione ed alla valutazione della performance 

raggiunta. 

La presente relazione e’ finalizzata a rendicontare nel modo piu’ semplice ed accessibile  i risultati ottenuti nell’anno 2017 dal 

COMUNE DI MARSCIANO. 

 

La relazione si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'ente, come risulta dallo schema sottostante e rappresenta i 

risultati raggiunti con riferimento alla programmazione esecutiva (annuale e triennale). 

Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. 
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2. Informazioni generali sul contesto di riferimento 
 

Dati statistici relativi al territorio e popolazione al 31/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

Superficie territoriale: kmq 161.55 

 

Popolazione residente: 18701 

 

Famiglie: 7359 

 

Componenti medi per famiglia: 2.54 

 

Densità di popolazione per kmq: 115.76 

 

Saldo demografico: -92  

 

Imprese attive: 1828 
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3. Il contesto “Interno”: la nostra organizzazione al 31.12.2017 
 

Sindaco: Alfio Todini   -  Segretario Comunale: Cinzia Stefanangeli 

Presidente Consiglio Comunale: Massimo Ceccarelli  

Giunta: 5 Assessori  - Consiglio Comunale: 16 Consiglieri 
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4 -Costi Relativi al Personale 

 
     

PLURIENNALE 2017-2019   ALLEGATO F 
SPESA PERSONALE PLURIENNALE 2017-2018-2019  

     

  2017 2018 2019 
     

  PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE 
    

    

spese intervento 1 3.200.584,75 3.288.696,00 3.288.696,00 
    

spese intervento 3    
     

irap 7  197.945,00 202.907,00 202.907,00 
     

altro     
    

SCUOLA DI MUSICA    
     

AMBITO  30.913,90 30.913,90 30.913,90 
     

     

TOTALE A 3.429.443,65 3.522.516,90 3.522.516,90 
    

PARTECIPATE    
    

    

compononenti escluse  (B) 676.459,18 794.232,04 794.232,04 
    

PERSONALE AREA Vasta    

(B1)  35.352,22 35.352,22 35.352,22 
    

componenti assogettate -    

limite di spesa ( A-B-B1) 2.717.632,25 2.692.932,64 2.692.932,64 
    

    

totale spesa corrente  ( C ) 21.144.836,00 20.633.712,07 20.714.527,05 
    

(spesa-terremoto) 19.624.836,00 19.563.712,07 19.644.527,05 
     

     

  TER 1.520.000,00 TER 1.070.000 TER 1.070.000 
    

    
Incidenza spesa personale su    

spesa corente (art. 14, c. 3,    

dl 78/2010)   _ (A/C) 17,48 18,01 17,93 
    

     

nota 1: la spesa corrente e la spesa di   
  

personale,  è stata depurata della 
spesa del terremoto   

 
 
 



10 

 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 6/2/2017 si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011; 

 

Con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 6/2/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-
2019;  

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21/2/2017  è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019; 

 

Con Deliberazione n. 216 del 12/10/2017 e n.  244 del 16/11/2017 si e’ provveduto a modificare il Piano Il Piano Performance /PEG  
2017-2019  a seguito delle nuove esigenze gestionali;  

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/1/2017 è stato approvato il  Programma triennale del fabbisogno del personale 
anni 2017-2019; 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/3/2017 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 63 del  30/3/2017, n. 117 del 13/6/2017 e n. 151 del 20/7/2017 sono state approvate  le 

modifiche al  programma triennale  del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2018-2019, sulla base delle necessità illustrate dai 

Responsabili di  Area in relazione all’evoluzione del quadro organizzativo – funzionale di riferimento interno all’Ente; 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 21/11/2017 si è provveduto alla  determinazione della nuova dotazione organica 

sulla base del combinato disposto delle normative sopra richiamate e nelle more dell'emanazione da parte che  del Dipartimento della 

Funzione Pubblica delle  Linee Guida di cui all'art.  4 del Dlgs 75/2017; 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 21/11/2017 si e’ provveduto all’aggiornamento della programmazione triennale 

del fabbisogno di personale 2017/2019;   

 

La  modifica del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2017 non comporta un aumento di spesa del personale così come 

definita nella precedente deliberazione n. 3 del 10/1/2017, (contenuta in diminuzione rispetto all’ultimo triennio 2011-2013) sono stati 
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rispettati i parametri e gli indici stabiliti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale e  definiti con la precedente 

deliberazione n. 3 del 10/1/2017 ed il ;vincolo imposto dal Pareggio di bilancio. 

 

Con verbale n. 38 del 20/11/2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato la sussistenza delle risorse finanziarie per sostenere a 

regime la spesa di personale derivanti dalla procedura di stabilizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 3, del Dlgs 

75/2017; 
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5 - L’albero della performance 
 

 

Area strategica Obiettivi strategici 

Lavoro ed economia locale 
Individuare percorsi che, costruiti insieme agli attori economici, possano 

accompagnare i cambiamenti necessari allo sviluppo economico 

Ricostruzione post-terremoto Attuare la ricostruzione per dare ossigeno al nostro sistema economico 

locale ma anche per continuare nel suo processo di innovazione 

Scuola Formazione Cultura Promuovere la scuola, la formazione e la cultura in quanto leve 

fondamentali per ogni speranza di uscita dalla crisi e sviluppo futuro 

Politiche per la salute Consolidare rafforzare ed estendere i servizi sanitari presenti nel territorio 

Mantenere e migliorare l’alta qualità del servizio di igiene urbana e di 

gestione dei rifiuti Politiche ambientali e territorio 

Salvaguardare il territorio 

Centro Storico Capoluogo Rivitalizzare il centro storico di Marsciano 

Servizi alla persona 
Continuare ad affrontare i bisogni reali delle fasce socialmente ed 

economicamente più deboli della nostra popolazione 

Partecipazione e trasparenza 
Favorire il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini e garantire la 

trasparenza dell’azione amministrativa 

Politiche per la sicurezza 
Intensificare l’azione per la sicurezza sia in termini di prevenzione che di 

repressione dei reati 

Viabilità e Trasporti Mettere in sicurezza la rete stradale 
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Associazionismo e Sport Sostenere l’associazionismo e lo sport 

Turismo Valorizzare le potenzialità di attrazione turistica 

Bilancio Comunale Porre attenzione all’equità delle entrate e al controllo dei costi 
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6. Obiettivi 2017 

 

Nelle tabelle seguenti viengono riportati sinteticamente gli obiettivi   2017. 

 

Obiettivo Strategico Descrizione obiettivo Servizio Responsabile 

Anticorruzione e trasparenza 

Predisposizione della sezione trasparenza 

all’interno del PTPCT2017/2019 aggiornata ai 

sensi del D.Lgs 97/2016 

Intera struttura Segretario Generale 

Anticorruzione e trasparenza 

Aggiornamento ed approvazione del PTPCT 

 

Intera struttura Segretario Generale 

Trasparenza Controlli interni ex D.L. n. 174/2012 Intera struttura Segretario Generale 

Performance Piano della Performance/PEG 2017/2019 Servizi istituzionali Segretario Generale 

Partecipazione e trasparenza 
Gestione dei flussi documentali  - disciplina e 

modalita’ - adeguamento 

Protocollo – Notifiche - 

URP 
Cimbelli Massimo 

Partecipazione e trasparenza 
Accesso civico – Modalita’ e limiti di esercizio 

del diritto 
Assistenza agli organi Cimbelli Massimo 
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Politiche per la sicurezza/ 

 

Tutela degli animali 

Stesura regolamnto di Igiene –sanita’ pubblica e 

veterinaria 

Comando polizia 

municipale 
Properzi Giampiero 

Politiche ambientali e territorio 

L’obiettivo e’ quello di realizzare la prevenzione 

e repressione delle violazioni legate 

all’abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche il 

controllo della raccolta differenziata la presenza 

e lo smaltimento di eternit e le violazioni inerenti 

l’ambiente 

Comando polizia 

municipale 
Properzi Giampiero 

Politiche per la sicurezza/ 

Viabilita’  trasporti 

Controllo per limitare il fenomeno dell’alta 

velocita’ su strade del capoluogo 

Comando polizia 

municipale 
Properzi Giampiero 

Bilancio Comunale Monitoraggio tempi di pagamento 
Bilanci – contabilita’ 

risorse umane 
Chiappinelli sabrina 

Bilancio Comunale 

Monitoraggio delle spese e delle entrate ai fini 

delle verifiche del rispetto degli obiettivi di 

finanza pubblica e dell’andamento della gestione 

in relazione agli obiettivi assegnati 

 

Bilanci – contabilita’ 

risorse umane 

 

Chiappinelli sabrina 

 

Bilancio Comunale 
Attuazione piano triennale del fabbisogno di 

personale con riferimento all’elenco annuale 

 

Bilanci – contabilita’ 

risorse umane 

 

Chiappinelli sabrina 

 

Bilancio Comunale 
Stabilizzazioni e revisione del programma di 

fabbisogno personale 

 

Bilanci – contabilita’ 

risorse umane 

 

Chiappinelli sabrina 
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Bilancio Comunale 
Adesione e attivazione del sistema dei pagamenti 

della P.a. pagoPA 

 

Bilanci – contabilita’ 

risorse umane 

 

Chiappinelli sabrina 

 

Bilancio Comunale Attivita’ propedeutiche all’adozione di SIOPE 

 

Bilanci – contabilita’ 

risorse umane 

 

Chiappinelli sabrina 

 

Servizi alla persona Avvio nuova carta di identita’ elettronica  

 

Anagrafe elettorale 

Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza 
Residenza e tributi insieme – Attivazione 

sportello unico sperimentale 

 

Anagrafe elettorale 

 

Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza Sicurezza informatica nelle P:A. Servizio Informatico Padiglioni Lucia 

Servizi alla persona Unioni civili e convivenze  Anagrafe elettorale Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza 

Regolamento per l’affidamento di contratti 

pubblici per acquisizione di lavori serizi e 

forniture 

Gare acquisti Padiglioni Lucia 



17 

 

Partecipazione e trasparenza Appalto pulizie e uffici comunali Gare acquisti Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza Programma biennale acquisizione beni e servizi 
Gare acquisti  

Informatica 
Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza 

Revisione del servizio di di connettivita’ e 

telefonia fissa per tutte le utenze del Comune di 

Marsciano 

Gare acquisti  

Informatica 
Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza Infrastruttura di rete comunale Servizio Informatico Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza 
Individuazione di un nuovo fornitore del servizio 

di posta elettronica e gestione del dominio 
Servizio Informatico Padiglioni Lucia 

Partecipazione e trasparenza 
Implementazione politiche di sicurezza 

perimetrale  
Servizio Informatico Padiglioni Lucia 

Politiche ambientali e territorio 
Esproprio ed occupazione area per realizzazione 

rotatoria in località Ammeto del capoluogo 
Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 
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Politiche ambientali e territorio 
Assegnazione Orti Urbani ed Aree coltivabili nel 

territorio comunale – proprosta di regolamento 
Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 

Politiche ambientali e territorio 

Gestione Cimiteri e Luci Votive – Realizzazione 

di Data Base inerente alle richieste di 

concessione di loculi ed aree cimiteriali 

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 

Politiche ambientali e territorio 
Prenotazione concessione nuovi loculi ed aree 

cimiteriali 
Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 

Politiche ambientali e territorio 

Cessione in proprietà delle Aree comprese nei 

piani di zona già concesse in diritto di superficie 

ed eliminazione dei vincoli delle convenzioni 

aventi per oggetto le cessioni in diritto di 

superficie ed in diritto di proprietà 

Patrimonio - cimiteri Tempesta Fabrizio 

Bilancio Comunale Recupero morosità servizi scolastici Servizio ICI - IMU Bettini Daniela 

Bilancio Comunale 

Lotta all’evasione fiscale attraverso il recupero 

delle superifici delle attività commerciali già 

iscritte al ruolo che presentano delle difformità 

rispetto ai dati catastalo 

Servizio tassa rifiuti Bettini Daniela 

Associazionismo e sport 

Approvazione del Regolamento relativo al 

“Registro Comunale delle Associazioni- 

Attribuzione Contributi, Vantaggi economici” nel 

rispetto delle attuali disposizioni in tema di 

trasparenza e provvedimenti tesi a minimizzare il 

rischio corruttivo. 

Area sviluppo economico 

trasporti e tempo libero 
Bianchi Giuseppe 
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Lavoro ed economia locale 

Dare attuazione alla delibera di Giunta Regionale 

n. 957 del 29/08/2016 recante: Linee  applicative 

dell’Intesa della conferenza unificata del 

05/07/2012 in materia di procedure di selezione 

per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche. 

Area sviluppo economico 

trasporti e tempo libero 
Bianchi Giuseppe 

Scuola formazione cultura  -

Politiche per la salute – servizi 

alla persona/welfare locale 

Obiettivo 1 – 

  Sviluppo e valorizzazione del quadro delle 

collaborazioni con il volontariato locale e con tutte 

le componenti del “terzo settore” per progetti 

servizi e interventi culturali sociali educativi a 

favore della popolazione, in attuazione del principio 

della sussidiarieta’ orizzontale. 

Area sociale infanzia 

scuola cultura 
Battistoni Villelma 

Scuola formazione cultura  -

Politiche per la salute – servizi 

alla persona/welfare locale 

Obiettivo 2: 

- Servizi di mensa e trasporto scolastico, di nido 

d’infanzia comunale e di scuola di musica 

comunale. Valorizzazione, qualificazione, 

accessibilita’ e sostenibilita’ economica dei servizi. 

Recupero morosita’ -  

 

Area sociale infanzia 

scuola cultura 
Battistoni Villelma 

Scuola formazione cultura  -

Politiche per la salute – servizi 

alla persona/welfare locale 

Obiettivo 2: 

- Servizi di mensa e trasporto scolastico, di nido 

d’infanzia comunale e di scuola di musica 

comunale. Valorizzazione, qualificazione, 

accessibilita’ e sostenibilita’ economica dei servizi. 

Recupero morosita’  - Integrazione prot. N. 17846 

del 14/07/2017  

 

Area sociale infanzia 

scuola cultura 
Battistoni Villelma 

Ricostruzione post/terremoto 

Sisma del 24 agosto 2016 e seguenti: effettuatzione 

dei  soprallughi su edifici privati rimasti inevasi al 

31/12/2016  n.50   

Area Sisma e Sicurezza Spillatura Aurelio 

Politiche per la salute 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Sicurezza nei luoghi di 

lavoro – Attivita’ relativa alla valutazione del 

rischio da stress-lavoro correlato  

Area Sisma e Sicurezza Spillatura Aurelio 
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Ricostruzione post/terremoto 

Contributo di autonoma sistemazione – attivita’ 

di accertamento straordinario sullo stato 

patrimoniale dei soggetti richiedenti 

Area Sisma e Sicurezza Spillatura Aurelio 

Ricostruzione post/terremoto 
Ricostruzione pesante – Attivita’ di verifica a 

campione almeno sul 10% dei Sal pervenuti 
Area Sisma e Sicurezza Spillatura Aurelio 

Politiche ambientali e territorio/ 

Centro Storico 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici Francesco Zepparelli 

Politiche ambientali e territorio/ 

Centro Storico 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

PREVISTE NEL PIANO OO.PP. 
Lavori pubblici Francesco Zepparelli 

Politiche ambientali e territorio/ 

 

- PROSECUZIONE R10 PER LO SMALTIMENTO 

DELLE ACQUE AZOTATE PRESSO LA LAGUNA 

DI OLMETO; 
Ambiente Francesco Zepparelli 

Politiche ambientali e territorio/ 

 

- PROSECUZIONE DEI CONTROLLI DEL 

NUCLEO TECNICO SU ALLEVAMENTI 
Ambiente Francesco Zepparelli 

Politiche ambientali e territorio/ 

 

RISPETTO OBIETTIVI REGIONALI DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTROLLO 

CONTRATTO DI SERVIZIO 
Ambiente Francesco Zepparelli 
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Politiche ambientali e territorio/ 

 

- SITO INQUINATO PG014 – Effettuazione 

monitoraggio delle acque; 
Ambiente Francesco Zepparelli 

Politiche ambientali e territorio/ 

 

- Predisposizione Ordinanze impianti termici e 

controllo dell’ottemperanza delle ordinanze già 

emesse 

Ambiente Francesco Zepparelli 

Politiche ambientali e territorio 

Nuova disciplina in materia di Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività (SCIA) - Adeguamento normativo  ai 

Decreti Legislativi 30.06.2016 n. 126 e 20.11.2016 n. 

222. 

 

Urbanistica SUAP Giampiero Piccioni 

Politiche ambientali e territorio 

Nuova disciplina in merito al Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del 

Decreto 23.02.2016 pubblicato in G.U n. 245 del 

19.10.2016 e alla Circolare del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000033 del 

02.11.2016; 

Urbanistica Giampiero Piccioni 

Politiche ambientali e territorio 

Nuova disciplina della Conferenza di Servizi - 

Adeguamento normativo  al Decreto Legislativo 

30.06.2016 n. 127 . 

Urbanistica Giampiero Piccioni 

Politiche ambientali e territorio 

Piano Regolatore Generale – Parte Operativa – Art. 

32 L.R. 01/2015 – Variante relativa alla 

realizzazione di un locale per impianto a biossido di 

cloro per l’acquedotto in Località Castello delle 

Forme. 

Urbanistica Giampiero Piccioni 

Politiche ambientali e territorio 

- Aggiornamento modelli e procedure per richiesta 

di autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di 

compatibilità paesaggistica utilizzando l'invio 

telematico delle pratiche in Soprintendenza. 

Controllo del territorio Biscarini Paolo 
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Politiche ambientali e territorio 

- Autorità competente in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS): - Aggiornamento 

modelli e procedure in relazione alle nuove 

disposizioni per lo svolgimento delle Conferenze 

dei Servizi legate ai procedimenti di VAS. 

Controllo del territorio Biscarini Paolo 

Politiche ambientali e territorio 

Attivazione ricevimento e trattazione dei  

procedimenti di AGIBILITA' con l'utilizzo della 

rete Regionale degli Sportelli Unici per le 

Attività Produttive (SUAPE) 

Controllo del territorio Biscarini Paolo 

Gli obiettivi per l’anno 2017 sono stati interamente raggiunti 
 

 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI A TUTTE LE AREE: 
 

1) L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 

secondo le tempistiche e modalità previste nel Piano e nell’allegato trasparenza. 

 

2) Adempimenti relativi all’applicazione del Protocollo di intesa tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Marsciano per la legalità e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione criminale registrato in data 17/02/2017. 

 

Con riferimento agli obiettivi strategici PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA, comuni a tutte le aree, si evidenzia   che tutti i 

responsabili hanno prodotto, nei termini previsti, le  prescritte relazioni sull’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, dalle quali  

risulta un complessivo rispetto delle misure di prevenzione e di trasparenza previste nel PTPCT 2017/2019. 

Sono stati assicurati gli adempimenti relativi all’applicazione del Protocollo di intesa tra la Prefetttura di Perugia e il Comune di Marsciano per la 

legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale. 

 

La revisione della mappatura dei processi amministrativi  e la nuova valutazione del rischio sono stati rinviati all’anno 2018 come risulta dal  

PTPCT 2018/2020 e dal Piano delle Performance 2018/2020 approvati. 

 

 

Gli obiettivi sono stati completamente rispettati. 
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La Relazione sulla Performance deve essere sottoposta all’esame del nucleo di valutazione ai fini della validazione e successivamente 

approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell’Ente. 

 

 Con quest’atto il Nucleo di valutazione ne attesta l’attendibilità, la comprensibilità la completezza dei dati e delle informazioni e la 

correttezza nell’applicazione dei sistemi di valutazione  rispetto alle disposizioni di legge. 

 

La validazione della Relazione sulla performance, così come previsto dal D. Lgs150/2009, e s.m.i. costituirà il presupposto per 

l’erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 

 

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante 

l’applicazione delle metodologie di valutazione riferite a  dipendenti e responsabili di posizioni organizzativa, precedentemente 

individuate. Queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi durante il periodo considerato e 

gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza. 

 

In riferimento al 2017, è già concluso il processo di valutazione dei dipendenti mentre risulta tutt’ora in corso quello relativo alle 

posizioni organizzative, per le quali il nucleo di valutazione sarà chiamato ad esprimersi successivamente. 

   
 
Marsciano, 15/02/2018 
                                                                                                 IL  SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            DOTT.SSA  CINZIA STEFANANGELI 
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