
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 
Risultati dell’attività di misurazione e valutazione riferiti all’anno 2017 

 
Contesto di riferimento 
 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/09 
(decreto Brunetta) costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai 
cittadini ed agli stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell’anno 
precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 
Pur non essendo detto articolo di immediata applicazione nei confronti degli enti territoriali, 
almeno finchè non sarà intervenuto uno specifico accordo in sede di Conferenza Stato - Città, 
si ritiene tuttavia opportuno darne seguito a completamento dell’annuale attività di gestione 
per obiettivi. 
Il Comune di Caorle ha adottato il Piano della Performance 2017 (compreso nel Piano degli 
Obiettivi), con deliberazione di G.C. n. 38 del 23 febbraio 2017, individuando alcuni obiettivi 
strategici per la valutazione complessiva dell’attività dell’Amministrazione e demandando la 
specificazione dei relativi indicatori alla metodologia di valutazione della performance 
approvata con propria deliberazione n. 22 del 10 febbraio 2011. 
Già dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, 
l'articolo 169 3-bis) del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 convertito nella 
L. 213/12, ha previsto che il Piano della Performance, in precedenza previsto quale 
documento autonomo dall'art. 10 del d.lgs. 150/09, sia incluso all’interno del Piano esecutivo 
di gestione. 
La presente relazione fa quindi riferimento al ciclo della performance delineato dal Piano 
della Performance come sopra approvato. 
L’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, in coerenza con il ciclo 
della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il Ciclo di gestione della 
performance. 
Per il Comune di Caorle il Ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
1) definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori; 
2) collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, strumentali); 
3) monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d’anno e adozione di 
interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 
4) misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite; 
5) utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito; 
6) rendicontazione dei risultati all’Organismo di Valutazione e alla Giunta. 
Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di pianificazione, 
programmazione, gestione e rendicontazione delle attività dell’Ente, che costituiscono un 
sistema complesso suddivisibile nei seguenti ambiti: 
POLITICO – STRATEGICO, a valenza quinquennale, composto dal Programma di mandato 
(PDM); 
ECONOMICO – FINANZIARIO, a valenza triennale, composto dal DUP (documento unico di 
programmazione), dal Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e dagli altri documenti 
allegati al bilancio (in particolare il Programma triennale delle opere pubbliche, l’elenco 
annuale degli interventi, il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, la Nota integrativa al 
bilancio); 
OPERATIVO – GESTIONALE composto dal Piano esecutivo di gestione (PEG) con valenza 
triennale e dal Piano dettagliato degli obiettivi con valenza annuale; 



RICOGNITORIO – COMUNICATIVO, a valenza annuale ed in parte pluriennale, composto dal 
Rendiconto di bilancio, dalla Relazione al consuntivo, dalla rendicontazione sui risultati 
raggiunti, attraverso la presentazione delle schede di report all’Organismo di Valutazione. 
Tali atti costituiscono nel loro insieme il Piano della Performance dell'ente. 
 
Il Comune di Caorle nel corso del 2017 si è attestato sui seguenti dati: 11.600 abitanti, 
4.469.000 presenze turistiche. ; struttura organizzativa composta da 118 dipendenti. 
 
I settori in cui è ripartita la struttura comunale sono i seguenti: 
Affari Generali; 
Finanziario; 
Tecnico; 
Politiche del territorio e sviluppo economico; 
Polizia Municipale 
Servizi alla Persona. 
 
Per le verifiche, misurazioni e valutazioni previste dal citato sistema di valutazione l’Ente si è 
dotato di un Organismo di Valutazione (struttura diversa dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione previsto dall’art. 7, c. 2 lett. a) del citato D.Lgs. 150/2009). 
 
Risultati raggiunti nel 2017 e misurazione della performance 
 
Di seguito si riportano i risultati rilevanti ai fini della misurazione della performance: 
 
Settore Affari Generali - OBIETTIVO 6.1 - Adeguamento procedure anagrafiche alle previsioni 
del DL 69 del 21 giugno 2013, riguardante il servizio di registrazione della dichiarazione di 
volontà in materia di donazione di organi e tessuti – peso: 70% - Misura rilevata: 100% 
 
Settore Finanze - OBIETTIVO 3 – Attivazione e coordinamento intersettoriale delle procedure 
connesse alla liquidazione o alla cessione di quote di partecipazione in società. 
 
Attività 1: Adeguamento delle previsioni di bilancio in funzione dei riflessi conseguenti alla 
liquidazione o cessione di quote – peso: 60% - Misura rilevata: 100%. 
 
Attività 2: Coordinamento delle attività relative all’aggiornamento degli inventari mobiliari e 
immobiliari, al consolidamento del debito e ai relativi flussi finanziari – peso 40% - Misura rilevata: 
100%. 
 
Settore Finanze - OBIETTIVO 7 – Informazione preventiva ai contribuenti dell’IMU al fine di limitare 
gli accessi sia diretti sia on line e di prevenire fenomeni di evasione tributaria. 
 
Attività 1: Predisposizione e invio nota informativa ai contribuenti IMU con calcolo dell’imposta 
dovuta (riproduzione modello F24) o comunicazione di assenza dell’obbligazione tributaria almeno 
per il 90% delle posizioni – peso 60% - Misura rilevata: 100%  
 
Settore Servizi alla Persona - OBIETTIVO 1 – Gestione della marginalità sociale. 
 

Attività 1: Sperimentazione forme innovative di supporto ed accompagnamento per la gestione 
dell’emergenza abitativa, con percorsi individuali di supporto e accompagnamento per la gestione 
dell’emergenza abitativa, graduatorie emergenze abitative e bando regionale. Peso 100% - Misura 



rilevata: 100%. 
 
Settore Servizi alla Persona - OBIETTIVO 2 – Coinvolgimento attivo delle scuole in eventi 
istituzionali. 
 
Attività 1 – Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e cultura a rilevanza nazionale, con il 
coinvolgimento attivo degli alunni e dell’Istituto scolastico comprensivo (100 alunni e 10 docenti 
– min. 2 eventi) – peso 100% - misura rilevata: 100% 
 
Settore Tecnico - OBIETTIVO 3 – Ricerca di opportunità e partecipazione a varie forme di 
finanziamento e contributi comunitari. 

 
Attività 3: Predisposizione e partecipazione al progetto Italia – Croazia. Ricerca dei vari 
partner italiani e croati. Organizzazione, incontri e gestione dei processi decisionali con i vari 
partner. Peso: 20% - Misura rilevata: 100% 
 
Attività 4: Partecipazione all’iniziativa comunitaria INTERREG Italia – Slovenia, con 
approfondimento delle possibili progettualità, attivazione di connessioni, complementarietà 
con altre zone costiere. Peso 15% - Misura rilevata: 100%. 
 
Settore Politiche Territoriali - OBIETTIVO 2 - Approntamento attività necessaria per redazione 
varianti alberghiere e accordi di pianificazione. Istituzione registro zone percorse dal fuoco – 
Peso: 100% - misura rilevata: 100%. 
 
Settore Politiche Territoriali - OBIETTIVO 13 – Attivazione contabilizzazione LLPP con STR. 
Peso : 50%. Misura rilevata: 100%. 
 
Polizia Municipale - OBIETTIVO 5 – Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile: 
 
Attività . 1 - Analisi del Piano Comunale vigente nelle sue varie componenti e caricamento 
software di gestione – Peso 20%. Misura rilevata: 100%. 
 
Attività  2 Aggiornamento dati del Piano anche in relazione alle variazioni intervenute in 
alcune aree prese in considerazione. Peso: 30% - Misura rilevata: 100%. 
 
Attività  3 Presentazione pubblica del lavoro svolto con acquisizione di ulteriori elementi di 
valutazione. Peso: 15%. Non conseguito per il ricorso di cause di forza maggiore. 
 
Attività  4 Formazione personale all’uso del software Regionale per la gestione dei Piani 
Comunali di Protezione civile ed Emergenza. Peso: 15%. Misura rilevata: 50% per il ricorso di 
cause di forza maggiore. 
 
Attività 5 - Aggiornamento dati su applicativi in uso per la gestione del Piano Comunale e delle 
emergenze ed adozione eventuali provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio, 
della Giunta o Dirigenziali al fine di approvare gli aggiornamenti adottati – Peso: 20%.  
Trasmissione del Piano agli Enti ed Organismi interessati. Non conseguito per il ricorso di 
cause di forza maggiore. 

 

 
 
 



Come certificato dall’Organismo di Valutazione nel verbale 1/2018 del 28 marzo 2018, si è 
rilevato il soddisfacente grado di raggiungimento degli obiettivi, con degli scostamenti minimi 
rispetto agli indicatori formulati, motivati in generale dal ricorso di cause di forza maggiore. Si 
è rilevato inoltre che in alcuni casi il livello di conseguimento degli obiettivi ha superato le 
aspettative prestabilite. Tale attestazione costituisce di fatto il completamento del ciclo di 
gestione della performance, con la verifica della rendicontazione dei risultati raggiunti dai vari 
Dirigenti e si configura come un punto di passaggio dal processo di misurazione e valutazione 
all’accesso ai sistemi premianti. 
Il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi di performance, al netto delle cause di 
forza maggiore, risulta quindi pari al 100%, mentre, computando queste ultime, si attesta 
circa al 95,87%. 
Il Piano degli obiettivi, complessivamente considerato,  calcolato moltiplicando il peso 
assegnato ai diversi obiettivi per la percentuale di realizzo a consuntivo è stato pari al 
95,87%. 
In relazione alla performance 2017 l'Amministrazione, oltre agli obiettivi di progetto e di 
miglioramento, dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione, nel Piano degli Obiettivi e 
rappresentanti l'attività di sviluppo perseguita dall'Ente per migliorare la propria azione 
amministrativa nei confronti dei cittadini e dei portatori di interessi a qualsiasi titolo, ha 
continuato il percorso di razionalizzazione della propria attività ordinaria per ottimizzare il 
rapporto risorse impiegate (personale, risorse finanziarie e strumentali) – output generato 
(prodotti e servizi per la collettività). 
 
In tema di pari opportunità e salvaguardia delle discriminazioni nelle amministrazioni 
pubbliche l’attività del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Caorle, rispetto alle 
previsioni del Piano di azioni positive, ha proseguito nell’attuazione dello stesso. 
La cultura del benessere organizzativo e l’attenzione ai valori delle relazioni interpersonali 
hanno orientato l’attenzione e lo sguardo verso un contesto lavorativo, dove sia sempre più 
possibile star bene. 
In tale prospettiva, a partire già dall’anno 2016  è stata promossa un’indagine sulla percezione 
di benessere negli spazi di lavoro. L’esito di quanto svolto ha portato ad organizzare  specifici 
corsi sul benessere organizzativo e misure (attuate con il datore di lavoro) sullo  stress da 
lavoro correlato. 
 
Criticità e opportunità 
L’Ente, nel triennio precedente,  ha adottato definitivamente la nuova contabilità finanziaria 
“potenziata” prevista dal D.lgs. 118/2011, dopo aver partecipato al pool di comuni 
“sperimentatori”. La scelta di aderire alla sperimentazione contabile di cui al DPCM 
28/11/2011, ha permesso di adottare un nuovo bilancio ed un nuovo rendiconto che sono 
entrati in vigore per tutti gli enti “ufficialmente” nel 2015. 
L’approvazione del bilancio 2017-2019 ha permesso di consolidare le conoscenze acquisite e 
di applicare la normativa in modo completo, incluso il sistema di contabilità economico-
patrimoniale integrata che non prevede più la redazione del prospetto di conciliazione ma 
l’utilizzo di nuovi schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale. La complessità del bilancio 
ha messo in evidenza immediatamente la necessità di perseguire a tutti i livelli un alto grado 
di programmazione e coordinamento delle attività. 
Lo scenario di finanza locale in cui ci si è trovati a lavorare nel 2017, in continuità con gli 
esercizi precedenti, ha destinato agli enti sempre meno risorse a discapito 
dell’autofinanziamento. 
Nota positiva, l’abbandono dei limiti imposti dal “Patto di stabilità interno” che comportavano 
notevoli difficoltà per la realizzazione dell’obiettivo di contenimento della capacità di spesa 



per investimenti, comincia ad evidenziare i suoi effetti positivi. Attraverso l’adozione del 
nuovo principio del “pareggio di bilancio” (già dal 2016) sono state superate le criticità legate 
al precedente strumento di controllo della spesa pubblica permettendo all’ente di 
programmare correttamente l’uso delle proprie risorse, sia riservate alla spesa corrente 
che destinate agli investimenti. 
 
Sistema di valutazione della performance, di trasparenza e integrità dell'azione 
amministrativa 
Relativamente alle attività messe in campo dall'Ente nel corso del 2017 il responsabile della 
trasparenza ha presentato all’Organismo di Valutazione in data 23 aprile 2018 la relazione 
riepilogativa delle attività compiute, ottenendone la positiva attestazione. 
 
Riguardo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019, approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2017, si è inteso dare attuazione alle 
indicazioni contenute nel D.lgs. 97/2016 (che ha revisionato le disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza dettate dal D.Lgs. 33/2013) e negli atti 
successivamente emanati in materia dall’ANAC; in tal senso sono stati aggiornati i contenuti 
del precedente Piano prevedendo, in particolare: 
- una specifica sezione relativa al tema della “Trasparenza” e dell’accesso civico; 
- una nuova metodologia di analisi di tutti i processi/procedimenti di competenza dell’Ente e 
delle 
dinamiche socio-territoriali che possono favorire il verificarsi di eventi corruttivi. 
In particolare, la sezione del Piano relativa alla Trasparenza e all’accesso civico, redatta in 
coerenza 
con quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, evidenzia gli 
obiettivi strategici, l’organizzazione dei flussi informativi, 
nonché i criteri di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione 
Trasparente del Comune di Caorle, introduce l’accesso civico “generalizzato” e le misure per 
assicurarne l’efficacia. 
Più precisamente l’art. 10 del modificato d.lgs. 33/2013, precisa che la sezione sulla 
trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi 
informativi necessari per garantire, all’interno dell’Ente, l’individuazione, l’elaborazione, la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati, in modo tale da assicurare l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. 
Caratteristica essenziale è quindi l’indicazione dei soggetti responsabili di ognuna di queste 
fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione. 
Il Comune di Caorle, in ragione delle proprie dimensioni, ha deciso di organizzare in modo 
decentrato l’aggiornamento delle varie sotto-sezioni della sezione Amministrazione 
Trasparente; in generale, infatti, il soggetto che detiene il dato coincide con quello che lo 
elabora e infine lo pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente. Più precisamente 
l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tali da assicurare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è imputata ai 
singoli Funzionari responsabili . 
Gli obiettivi operativi in tema di anticorruzione e trasparenza sono stati formulati nel Piano 
degli Obiettivi 2017. 
 
L’attività di formazione 
 



La formazione interna ai dipendenti svolta nel mese di giugno 2017 ha avuto ad oggetto le 
misure di prevenzione della corruzione, oltre all’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016 e sulle prime indicazioni operative per l’attuazione dell’accesso civico 
“generalizzato”. 
Detta attività  è stata reputata soddisfacente e sarà ripetuta nell’anno 2018. 


