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PRESENTAZIONE DEL PIANO 

 

Questa Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e dei documenti approvati: 

“Il Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

“La misurazione e valutazione della performance individuale”  

adotta il PIANO DELLA PERFORMANCE. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei 
Responsabili dei servizi e dei Dipendenti. 

 

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi ed i relativi indicatori sono individuati nei 
seguenti strumenti di programmazione: 

a)    linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio comunale all’inizio del mandato 
amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale  
con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti 
facenti parte del sistema integrato di pianificazione; 

b)    Documento Unico di Programmazione approvato annualmente, che comprende, con un 
orizzonte temporale di tre anni, una sezione strategia ed una sezione operativa per missioni;  

c)     Piano Risorse e Obiettivi, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi e le 
risorse assegnati alle diverse aree di attività. 

 
 

Il presente documento individua quindi la trasparente definizione delle responsabilità dei diversi 
protagonisti in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni 
attese e realizzate, anche al fine della successiva misurazione della performance.  

 

L’insieme dei sotto indicati documenti costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE : 

Linee programmatiche di mandato – obiettivi quinquennali - , 

Documento Unico di Programmazione – obiettivi triennali - ,  

Piano Risorse e Obiettivi – obiettivi annuali - . 

 

 



 3

INFORMAZIONI  GENERALI 

 

CHI SIAMO 

Le caratteristiche organizzative e gestionali del Comune di CANTELLO  si sviluppano dal 2017 in  

 

ORGANO POLITICO 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

AREA AFFARI GENERALI                  AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT   

         AREA TECNICO-MANUTENTIVA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI 

    AREA POLIZIA LOCALE         AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 

 

 

COSA FACCIAMO 

Il Comune di Cantello svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto 
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 

Il portafoglio dei servizi erogati dal Comune di Cantello, strutturato per principali aree di intervento 
e categorie di utenti, è riportato nella seguente tabella: 

AREA ELENCO DEI SERVIZI 

MINORI VOUCHER PRIMA INFANZIA E MINORI 

INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE E SCOLASTICA 

SERVIZIO TUTELA MINORI 

AFFIDO FAMILIARE 

ASSEGNO DI MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE 

GIOVANI COLLABORAZIONE CON U.R.C.A.! 

STUDENTI TRASPORTO SCOLASTICO 

TRASPORTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
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REFEZIONE SCOLASTICA 

DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI  

PAGAMENTO SERVIZI CON BUONI DOTE O VOUCHER 

DOTE SCUOLA 

EDILIZIA SCOLASTICA  

PROGETTI DI INCENTIVAZIONE ALLA LETTURA 

RIVOLTI ALLE CLASSI 

DISABILI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TRAMITE 
VOUCHER DEL PIANO DI ZONA 

PROGETTI DI INSERIMENTO RESIDENZIALE 

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 

FREQUENZA CENTRI DIURNI 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

ASSISTENZA AD PERSONAM 

PASTI AL DOMICILIO 

SOSTEGNO   ALLE 

FAMIGLIE 

SPORTELLO AFFITTO 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INDIGENZA 

EROGAZIONE TITOLI SOCIALI TRAMITE PIANO DI 
ZONA 

BONUS LUCE E GAS 

ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PASTI AL DOMICILIO 

TESSERA OVER 70 

COLLABORAZIONE CON AUSER CANTELLO 

EROGAZIONE TITOLI SOCIALI TRAMITE PIANO DI 
ZONA 

INSERIMENTI RESIDENZIALI PRESSO RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTENZIALI 

CULTURA LABORATORI DI LETTURA ESPRESSIVA A TEMA 

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 
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COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 
LOCALI 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI SUL 
TERRITORIO 

SERVIZIO WI FI GRATUITO 

INCONTRI PERIODICI DELLE CLASSI DELLE SCUOLE 
LOCALI PRESSO LA BIBLIOTECA 

SPORT GESTIONE PALESTRA COMUNALE 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

URBANISTICA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

GESTIONE PIANI E PROGRAMMI (Piani attuativi) 

GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA (Permessi a costruire, DIA, 
ecc.) 

CERTIFICAZIONI VARIE IN MATERIA EDILIZIA/URBAN.  

LAVORI PUBBLICI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE 

EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI 

RAPPORTI CON LE SOCIETA’ EROGATRICI DEI SERVIZI 
PUBBLICI 

AMBIENTE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO 

MOBILITA’ SOSTENIBILE REGOLAMENTAZIONE SOSTA E PARCHEGGI 

SICUREZZA SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E INFORTUNISTICA 

SEGNALETICA STRADALE 

SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E 
GIUDIZIARIA 

SERVIZI AUSILIARI DI PUBBLICA SICUREZZA 

PROTEZIONE CIVILE 

PREVENZIONE RANDAGISMO 

SPORTELLI SERVIZI DEMOGRAFICI (anagrafe, stato civile, elettorale, 
trasporti funebri, permessi seppellimento cremazione e 
dispersione ceneri, rilascio numeri civici) 
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CARTA SCONTO BENZINA 

AUTENTICA FIRMA PASSAGGI DI PROPRIETA’ BENI 
MOBILI REGISTRATI 

SPORTELLO COMMERCIO 

SPORTELLO UFFICIO SPORT 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

BIBLIOTECA 

SPORTELLO TRIBUTI: assistenza e supporto al cittadino su 
compilazione dichiarazioni, bollettini, ravvedimenti, modelli 
F24 ecc.; assistenza per pagamenti ad Equitalia 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SPORTELLO UFFICIO TECNICO 

INFORMAZIONE PUBBLICAZIONI ALBO INFORMATICO 

NOTIFICHE 

PERIODICO COMUNALE 

SITO INTERNET COMUNALE 

 

 

COME OPERIAMO  

Le modalità operative di perseguimento degli obiettivi di cui sopra avvengono tramite 

ORGANI POLITICI:   Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale; 

agli organi politici competono funzioni di indirizzo e di controllo mentre la gestione amministrativa 
è attribuita ai responsabili dei servizi, nel rispetto del principio di separazione delle competenze. 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA : la struttura amministrativa, riportata nella sezione “CHI 
SIAMO”, provvede, invece, alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, 
compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

 

Gli organi politici esercitano sugli organi amministrativi anche un controllo sulla valutazione dei 
risultati ottenuti, espresso tramite la “relazione sulla performance”. 
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IDENTITA’ 

L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 

I dipendenti in servizio al 31.12.2016 risultavano in numero di 15, come indicato nella seguente 
tabella 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NUMERO 
DIPENDENTI 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 1 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 1 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 2 

D ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA 
LOCALE 

1 

D ASSISTENTE SOCIALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE CONTABILE 2 

C AGENTE DI POLIZIA LOCALE 1 

C ASSISTENTE DI BIBLIOTECA 1 

B OPERAIO PROFESSIONALE 2 

 
Rispetto al 31/12/2015 troviamo l’Assistente Sociale, assunta tramite mobilità volontaria nel 
dicembre 2016 dopo un anno e mezzo di vacanza del posto e della posizione organizzativa; non 
troviamo più invece 1 Istruttore Amministrativo, addetto agli affari generali, collocata a riposo  con 
decorrenza 1/7/2016 e la cui sostituta è stata assunta, sempre tramite mobilità volontaria, nel 
febbraio 2017. 
La lunga vicenda di ricollocamento dei dipendenti delle province ed il conseguente blocco di 
assunzioni e mobilità sono stati la causa di tanto ritardo nelle sostituzioni delle risorse “perse”. 
 
                                                                    4.675 
Il rapporto popolazione/dipendenti al 31/12/2016 è pari a  _______   = 311,67  

                                                                                 15 

La spesa, nell’anno 2016, relativa al personale sopraindicato è stata di euro 623.013,40 (Cat. 101 e 
102 – detratto amministratori - comprensivo di spesa per il Segretario Comunale inclusi diritti di 
rogito – zero per l’anno) e compresi ruoli INPDAP per regolarizzazione posizioni contributive e 
incentivo progettazione – zero per l’anno, equivalente a circa il 22,62% delle spese correnti e ad 
euro 133,26 per abitante. Il parametro in termini assoluti (spese di personale su spese correnti) è 
invece pari al 24,46%. 
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MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 
 
Il Comune persegue fini generali provvedendo al perseguimento degli interessi della popolazione 
sul proprio territorio residente. 
Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo. Considerato che in esso i cittadini convergono i propri interessi, il Comune costituisce il 
centro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, 
provvede all’erogazione dei servizi pubblici ad esso attribuiti dalla normativa di riferimento. 
Le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell’azione di governo del Sindaco e della Giunta 
Comunale di Cantello per l’espletamento del mandato amministrativo sono stati approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  2/6/2014 e vengono riportati nel presente Piano. 
 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, 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 della performance dell’amministrazione. 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

Mandato istituzionale - Missione 

Obiettivo strategico 

Progetti Progetti 

 

Progetti 

 

Azioni 

 

Azioni 

 

Azioni 
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ANALISI DEL CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

 

 

Panorama dal piazzale della Chiesa di Cantello, dedicata ai SS. Pietro e Paolo 

 

La comunità di Cantello con Ligurno e Gaggiolo affonda le sue radici in tempi lontani. 
Al di là dell'Ara Romana, raffigurata nel suo stemma, con l'epigrafe studiata dallo storico Theodor 
Mommsen o del placito che nell'aprile dell'anno 844 si tenne nell'oratorio di S.Maria (l'attuale S. 
Maria di Campagna), vi sono documenti che citano alcuni suoi abitanti quali: "Dominicus magister 
de Livurno" il 30 maggio 1196 e "Amaricus de loco Cazono" il 7 maggio 1218. 
La storia antica di Ligurno è poi documentata dagli importanti ritrovamenti di necropoli celtiche 
della cultura di Golasecca, datate addirittura al 900 - 800 a.C. e avvenuti a più riprese in località 
Collodera e Fontanella. 

Al periodo Gallo-Romano è attribuita la vasta necropoli e la strada venute alla luce durante scavi 
eseguiti nei pressi di Madonna di Campagna. Vennero alla luce tombe a cremazione e ad 
inumazione, a cassetta cubica oltre a numerosi vasi, anfore, braccialetti e fibule di bronzo, 
quattordici monete dell'imperatore Tito e cinque assi; lucernette fittili, chiodi, chiavi, coltelli ed 
armi di ferro, balsamari vitrei ed amuleti. Tutti i reperti sono oggi conservati presso il Museo Civico 
di Varese. 

La località detta "Castellazzo" probabilmente era sede di un castelliere Celta utilizzato anche in 
epoca romana poiché in zona vennero ritrovati nel 1872 tre tombe ad avello scavate in masse di 
granito simili a quelle misteriose del lago di Como. 
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Nel medioevo, la presenza nel territorio di cave d'arenaria condizionò la vita degli abitanti di 
Cantello come quella dei paesi vicini. Infatti l'economia del luogo era imperniata oltre che sulla 
coltivazione dei campi, sulla fruttuosa attività di scalpellino, architetto e muratore in cui si distinse, 
nel XII sec., Lanfranco da Ligurno, figlio d'arte poiché il padre Ergatii fu anch'egli scultore e 
"mastro costruttore". Lanfranco diresse la costruzione del magnifico chiostro di Voltorre nei pressi 
di Gavirate e a lui si attribuisce pure il progetto per la costruzione del Duomo di Milano. L'opera 
che gli diede maggior fama fu però il Duomo romanico di Modena che porta la sua firma nella parte 
più antica del portico e dei colonnati. 

L'antica comunità ha sempre fatto parte della Pieve di Arcisate. Nel 1574 Arcisate, capo Pieve, 
contava 652 abitanti, mentre nello stesso anno Cazzone con Ligurno, Gaggiolo e Velmaio ne 
contavano 687. Anche successivamente, nel 1859, poco prima dell'Unità d'Italia, Arcisate che era 
anche capoluogo del Mandamento di cui la comunità faceva parte, contava 1318 abitanti laddove 
Cazzone con Ligurno, Gaggiolo e Velmaio ne contavano 2043. 

Durante il Risorgimento, per la sua felice ubicazione di terra di frontiera, Cantello vide il frequente 
passaggio dei patrioti che si recavano in Svizzera in esilio o per contrabbandare opuscoli di 
propaganda. 
 
Infine la storia degli ultimi cento anni ha regalato alla comunità due importanti novità: il 
cambiamento della denominazione di Cazzone con quella di Cantello, avvenuta con regio Decreto 
del luglio 1895 e il distacco della frazione di Velmaio dal Comune di Cantello, in favore di 
Arcisate, avvenuto nell'aprile 1968. 
 
Il paese vanta una superficie molto ampia (oltre 9 Kmq), comprendente vaste ed importanti aree 
verdi. 
 

 

Area verde e “Carubiona” 
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L’area verde “Pardà” 

 
 
 
 
Curiosità 

Chiesa e torre campanaria di Santa Maria di Campagna 

Il complesso costituito dalla Chiesa e dal campanile di S. Maria di Campagna rappresentano il più 
importante monumento del territorio di Cantello. La Chiesa può essere datata alla metà dell'XI 
secolo. Si ipotizza che il progetto generale dell'opera sia attribuibile all'architetto Lanfranco da 
Ligurno, autore certo del Chiostro di Voltorre e del Duomo di Modena. 
Il ripristino della Chiesa, con la conseguente valorizzazione dei caratteri romanici che si collegano 
direttamente all'architettura del campanile, è dovuto alla magnanimità dell'Avv. Steno Baj che ha 
sostenuto i lavori di restauro avvenuti fra il 1971 e il 1974. 

Dal rilievo di quanto è stato possibile trovare sotto il pavimento, durante i lavori di restauro della 
Chiesa, si può individuare l'esistenza di una costruzione interna a quella attuale riguardante le 
fondamenta del muro perimetrale della chiesa originaria più antica di tre secoli. Furono pure trovati 
i resti di alcune tombe distribuite in modo irregolare nello spazio adiacente all'edificio sacro. 

Il campanile che s'impone allo sguardo con il suo notevole slancio, viene datato alla prima metà 
dell'XI secolo. Pare che le fondamenta del campanile coincidano con quelle dell'antica torre romana 
di avvistamento e di segnalazione. La Torre Campanaria è stata recentemente sottoposta a vari 
lavori di restauro e consolidamento che sono terminati nell'anno 2001.  
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Chiesa di Santa Maria di Campagna 

 
 
Asparagi di Cantello 
 
Cantello è famosa per la produzione dei tipici asparagi, della varietà “bianco d’Argenteuil”, 
celebrati nella frequentatissima Fiera in programma nel mese di maggio di ogni anno dal 1939, nel 
pieno del periodo di produzione. 
 
L’asparago di Cantello, la cui tradizione si perde nei secoli e che viene raccolto in primavera sino ai 
primi giorni di giugno, rappresenta una importante fonte di reddito per gli agricoltori del Comune e 
per i ristoratori dell’intera area circostante che comprende anche parte del Canton Ticino. Inoltre, 
raffinati ristoranti, da Bellagio al Giappone, propongono piatti a base di asparagi di Cantello. 

Il grande impegno dei produttori locali, sostenuti dalla Pro Loco, per la richiesta di un 
riconoscimento ufficiale della tipicità del prodotto, è stato premiato: con la De.Co. Lombardia nel 
2012 e ad inizio 2016 quando il prodotto ha ricevuto (insieme al cantuccio toscano) il via libera 
dalla Commissione Europea per il riconoscimento in quanto Indicazione Geografica Protetta (IGP) 
nell’Unione Europea; dal 15 febbraio l’asparago di Cantello è entrato a far parte delle 1310 
eccellenze protette in Europa tra le quali, peraltro, l’Italia è leader. 
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Le asparagere (“spargéer”) 

 

 

Analisi del contesto esterno: rischi di illeciti, prevenzione, interventi 

Si riportano altresì alcuni elementi di analisi del contesto esterno focalizzati sui rischi di attività 
illecite nel nostro Comune, individuati nel piano anticorruzione 2017/2019. 

Non sono presenti attività a rischio di infiltrazione mafiosa, in quanto vi è un monitoraggio continuo di tutte 

le attività commerciali presenti o di nuovo insediamento. Inoltre non sono presenti sul territorio attività 

come ad esempio sale Video Terminal Lottery oppure Centri Massaggi che possono prestarsi ad attività 

illecite di riciclaggio di denaro o di sfruttamento della prostituzione. Non vi è prostituzione su strada sul 

territorio. 

Non sono stati accolti migranti né minori stranieri non accompagnati. 

Esiste un livello medio di microcriminalità che viene affrontato dalle Forze di Polizia. 

Cantello riflette inoltre la specificità di un Comune di frontiera, essendo direttamente confinante con la 

vicina Confederazione Elvetica; ciò comporta che i livelli occupazionali sono piuttosto elevati e attraverso i 

proventi del ristorno fiscale dei frontalieri i servizi ai cittadini possono essere finora garantiti.  

 



 14

 

Di seguito si elencano alcuni dati statistici che rappresentano la composizione e la situazione della 
popolazione residente:  

 

 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 
(periodo di riferimento 2014/2016) 

 

 

POPOLAZIONE AL 1/1/2014          N. 4634 
POPOLAZIONE AL 31/12/2016      N. 4675 

 
 +0,88% 

Dati periodo 1/1/2016 - 31/12/2016  

NATI 
DECEDUTI 
SALDO NATURALE 

 
  39 
  61 
- 22 

IMMIGRATI 
EMIGRATI 
SALDO MIGRATORIO 

148 
179 
-31 

Dati al 31/12/2016  

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO 
maschi 

femmine 
totale 

 
2291 
2384 
4675 

 
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI 
ETA’ 

0-14 
15-29 
30-65 

Oltre 65 
 

 
 
 
633 
696 
2342 
1004 

 
POPOLAZIONE STRANIERA 

maschi 
femmine 

totale 
 

 
 
  75 
118 
193 
 

 

Per la prima volta dal 2011 il saldo demografico è negativo sia come saldo naturale che come saldo 
migratorio, probabilmente la capacità ricettiva in termini di nuovi alloggi si è stabilizzata nel 2016. 
Rispetto al 2016 è in calo la popolazione attiva, aumentano i giovani e gli anziani; sono in leggero 
calo gli stranieri. 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

La struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale è strutturata dal 2017 come segue: 

 

 

Ad ogni Responsabile di Area sono assegnati obiettivi, risorse umane, finanziarie e strumentali, 
costituite da attrezzature, arredi, macchine, ecc., con il documento denominato Piano Risorse ed 
Obiettivi (PRO).  

 

 

 

Di seguito si riportano alcuni indicatori finanziari generali che permettono una lettura aggregata dei 
dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai Documenti Finanziari (Conto del Bilancio) e 
Patrimoniali (Conto del Patrimonio) che descrivono lo stato della situazione  finanziaria dell’Ente. 

SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI  

RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE 

                        RESPONSABILE AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 

RESPONSABILE AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT 
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SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA  

  

 
RENDICONTO 

2014 

 
RENDICONTO 

2015 

 
RENDICONTO 

2016 

 
PREVISIONE 

2017 

TITOLO I - ENTRATE 
TRIBUTARIE 

  
€ 2.310.467,66 

 
€ 2.180.048,23  € 2.176.165,27  € 2.187.945,00 

TITOLO II - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI DA 
ALTRI ENTI PUBLICI 

€ 280.963,02 

 
 

€ 234.973,93 € 289.977,28 € 296.950,00 

TITOLO III - ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

€ 549.903,70 
 

€ 569.514,69 € 613.266,78 € 591.865,00 

TITOLO IV - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ALIENAZIONI, DA 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA 
RISCOSSIONE DI 
CREDITI 

€ 638.071,40 

 
 
 

€ 819.762,69 € 735.624,11 € 710.700,00 

TITOLO VI - 
ACCESSIONE PRESTITI 

€ 0,00 
 

€ 0,00 € 0,00 € 279.000,00 

TITOLO VII – 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

€ 58.884,03 

 
 

€ 0,00 
 

€ 0,00 
 

€ 200.000,00 

TIOTOLO IX ENTRATE 
PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

€ 187.479,84 
 

€ 353.881,30 € 406.799,20 € 461.500,00 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

…… 
 

 € 80.000,00 

TOTALE ENTRATE € 4.025.769,65 € 4.158.180,84 € 4.221.832,64 € 4.807.960,00 
FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO SPESE 
CORRENTI 

 
   

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

 
   

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
   

TOTALE GENERALE 
DELL’ENTRATA 

 
  

€ 4.221.183,63 
 

€ 4.807.960,00 

TITOLO I -SPESE 
CORRENTI 

  
€ 2.711.649,59 

 
€ 2.638.677,04  € 2.639.484,30  € 2.754.335,00 

TITOLO II - SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

€ 573.767,54 
 

€ 673.706,18 € 630.552,43 € 989.575,00 

TITOLO IV - RIMBORSO 
PRESTITI  € 0 

 
€ 375.318,97 € 389.630,36 € 402.550,00 

TITOLO V – CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE  

 

€ 0,00 € 200.000,00 

TITOLO VII – USCITE 
PER CONTO TERZI E 
PARITE DI GIRO 

€ 187.479,84 
 

€ 353.881,30 € 406.799,20 € 461.500,00 

TOTALE SPESE € 3.944.827,42 € 4.041.583,49 € 4.066.466,29 € 4.807.960,00 
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ENTRATE  PREVISIONE 2017 

 

Entrate Titolo I + Entrate Titolo III 

Autonomia finanziaria =   ----------------------------------------------------------------------   = 90,03% 

        Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III) 

conteggio (2.187.945 + 591.865) / (2.187.945+296.950+591.865)=90,03 

 

 

Entrate Titolo I  

Autonomia impositiva =   -----------------------------------------------------------------------  = 71,11% 

        Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III) 

conteggio (2.187.945) / (2.187.945+296.950+591.865)=71.11 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

 

RENDICONTO 

2014 

RENDICONTO 

2015 

RENDICONTO 

2016 

PREVISIONE 2017 

   

TARSU/TARES/TARI 473.157,37 478.988,35 477.966,46 475.000,00 

ICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMU 431.246,00 439.402,68 515.497,24 535.000,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF  

162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 

TASI 

  

347.940,72 

 

173.154,58 

 

 

180.000,00 

 

 

 

TRASFERIMENTI  PER  FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI – TITOLO II 
 

 

RENDICONTO 

2014 

RENDICONTO 

2015 

RENDICONTO 

2016 PREVISIONE 2017 

TRASFERIMENTI STATALI   233.955,75 213.653,56 255.826,14 // 

TRASFERIMENTI REGIONALI  20.179,47 12.934,28 34.151,14 // 

TRASFERIMENTI UE  0,00 0,00 0,00 // 

ALTRI TRASFERIMENTI  26.827,80 8.386,09 0,00 // 

TRASFERIMENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE     296.950,00 

 

 

 
 

TRASFERIMENTI  PER  FINANZIAMENTO  DI SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO IV 

 

 

RENDICONTO 

2014 

RENDICONTO 

2015 

RENDICONTO 

2016 

PREVISIONE 

2017 

TRASFERIMENTI STATALI   457.988,00 472.500,00 528.235,00 // 

 TRASFERIMENTI REGIONALI  26.197.48 14.322,13 6.197,48 // 

 TRASFERIMENTI UE  0 0,00 0,00 // 

 ALTRI TRASFERIMENTI 132.585,85 332.940,56 201.191,63 // 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE    534.200,00 
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SPESE PREVISIONE 2017 

 
 

                        Spese Titolo I  

Incidenza spese correnti =  ------------------------------------------------------------------------- = 66,43% 

            Tot. spese ordinaria amministrazione (Tit.I+Tit.II+Tit.III+IV) 

conteggio 2.754.335/(2.754.335+989.575+402.550)=66,43 

 

 

 

             Spesa Personale (cat. 101 E 102) 

Incidenza personale        =  -------------------------------------------- = ------------------------- = 22,62% 

                        Spese Titolo I 

NOTE 

Cat. 101 e 102  

Cat. 101 COMPRENDE ANCHE SPESA PER IL SEGRETARIO COMUNALE INCLUSI DIRITTI DI ROGITO, 

RUOLI INPDAP E INCENTIVO PROGETTAZIONE 

Cat. 102 DETRATTO AMMINISTRATORI 

(586.488,47+36.524,91)/2.754.335=22,62 

 

INDEBITAMENTO  
 

Mutui in essere alla data di rilevazione (31/12 dell’anno 2016)        € 4.682.448,55 

Mutui accesi + relativa data estinzione (nel corso dell’anno 2016)     €         0,00             

 

Elenco e valore primi 5 mutui per entità dell’indebitamento residuo in essere 

ENTE MUTUANTE  N. POSIZIONE 
VALORE AL 

31/12/2016 
 CCDDPP  4515963 583.162,56 
 CCDDPP 4553118 422.375,00 
 CCDDPP  4300453 343.864,96 
 CCDDPP 6001478 376.512,10 
 CCDDPP  4543298 297.250,00 

 

Elenco e valore dei mutui, per entità dell’indebitamento residuo, accesi dall’amministrazione 
in carica 

ENTE MUTUANTE N. POSIZIONE 
VALORE AL 

31/12/2016 
 CCDDPP  4543298 297.250,00 
 CCDDPP  4548041 21.750,00 
 CCDDPP 4553118 422.375,00 
 CCDDPP 6001478 376.512,10 
 CCDDPP 6001389 188.256,03 
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Strumenti di finanza innovativa in essere   0 

Strumenti di finanza innovativa attivati nell’anno di riferimento dall’amministrazione in 
carica  0 

 

       ∑ debito residuo dei singoli mutui           € 4.682.448,55 

Indebitamento pro capite   =  ---------------------------------------- = -------------------- =  € 1.001,59                   
       Popolazione                                          4675 
 
Spesa annua (2016) per rimborso mutui   =  Titolo III + Titolo I       =   € 612.272,04 
 

 

PATRIMONIO 

Valore del patrimonio al 31/12/2016 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 18.003.409,24 
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SALUTE ORGANIZZATIVA - DATI  AL  31/12/2016 
 
 

2016 

N. dipendenti 15 

N. dipendenti a tempo indeterminato (TI) 15 

N. dipendenti a tempo determinato (TD) 0 

N. dipendenti tempo pieno (TI+TD) 14 

N. dipendenti part-time (TI+TD) 1 

N. dirigenti  0 

N. Posizioni Organizzative 5 

Età media dipendenti (TI+TD) 47,60 

Anzianità media di servizio nella PA (TI+TD) 17,40 

Anzianità media di servizio nell’Ente (TI+TD) 14,47 

N. dipendenti donne (TI+TD) 9 

N. dipendenti laureati (TI+TD) 6 

               
 
 

  n.  nuovi assunti                               1 
Turn over in entrata  =  -----------------------------------*100 = ----------- = 6,67% 
                                                      n. dipendenti                              15 

Per n. nuovi assunti (numeratore), si intende il numero di nuovi assunti nel corso dell’anno solare di 
riferimento. Per n. dipendenti (denominatore)  si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 
31/12 dell’anno preso in considerazione. 

 

       n. dipendenti usciti                               1 
Turn over in uscita  =  -----------------------------------*100 = -------------- = 6,67% 
                                                  n. dipendenti                                15 
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Per n. dipendenti usciti (numeratore), si intende il numero di dipendenti per i quali è cessato il 
rapporto di lavoro (sia a TD che TI) nel corso dell’anno solare di riferimento. Per n. dipendenti 
(denominatore)  si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno preso in 
considerazione. 

 

                  n. posiz. org.              5     
Ampiezza del controllo  =  ------------------------ = ----------- = 33,33% 
                                                      n. dipendenti            15  
 
Per n. posizioni organizzative (in caso di enti privi di dirigenti) (numeratore), si intende il numero di 
titolari di posizioni organizzative presenti al 31/12 del medesimo anno. Per n. dipendenti 
(denominatore)  si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno solare di 
riferimento. 

 

                                            n. dipendenti formati          12 
Dipendenti formati  =  ------------------------------- = --------- * 100 = 80,00% 
                                                   n. dipendenti                15  

Per n. dipendenti formati (numeratore) si intende il numero di dipendenti che hanno partecipato ad 
attività formative, svolte all’esterno, nel corso dell’anno solare di riferimento. Per n. dipendenti 
(numeratore)  si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno solare di 
riferimento. 

 

             n. postazioni informatiche             19 
Dotazione informatica  =  --------------------------------------- = ------ * 100 = 126,67% 
                                                          n. dipendenti                        15 

Per n. postazioni informatiche (numeratore) si intende il numero di postazioni informatiche relative 
ad un determinato anno solare. Per n. dipendenti (numeratore) si intende il numero totale di 
dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno solare di riferimento. 

 

 

Tasso assenteismo (TASSI 2016 solo dipendenti) 

Per tasso di assenteismo si intende il valor medio dell’anno solare, calcolato come segue: 
Numero giornate lavorative effettive dovute: 4027 
Numero giorni di assenza compreso congedo ordinario: 624 
Numero giorni di assenza escluso congedo ordinario: 125 
Media mensile assenze compreso congedo ordinario: 15,50%  
Media mensile assenze escluso congedo ordinario: 3,10% 
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Salute stakeholders 
 
Una importante attività per capire gli utenti e per migliorare la qualità di un servizio, adeguandolo 
all’utenza, è quella della rilevazione della soddisfazione degli utenti stessi. Uno degli strumenti più 
utilizzati  per la misurazione del grado di qualità percepita da parte dei destinatari di un servizio, 
viene comunemente denominata “indagine di customer satisfaction”. 
 
In particolare, le indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici servono ad 
ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino esprime, porre attenzione costante al suo 
giudizio, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo 
riceve. Rilevare la customer satisfaction consentirà a questa Amministrazione, come già avvenuto 
più volte nel passato, di relazionarsi con i propri utenti; di conoscere e comprendere sempre meglio 
i bisogni dei destinatari ultimi delle proprie attività e di riprogettare, di conseguenza, sia le politiche 
pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi.  
 
Da anni questo Comune ha provveduto ad effettuare indagini di customer satisfaction mediante 
somministrazione all’utenza di appositi questionari (prima in forma più articolata, poi in forma 
semplificata) e in prospettiva si ritiene che nel futuro tale forma di audit verrà potenziata.  

Inoltre, è attivo un format all’interno del sito internet istituzionale, che consente ai cittadini di 
inviare proposte, osservazioni e segnalazioni ad e-mail specifiche, i cui contenuti raggiungono 
facilmente ed in breve tempo Sindaco ed Assessori.  

Naturalmente i Responsabili dei servizi ed il Segretario Comunale sono raggiungibili assai 
semplicemente dai recapiti indicati nel sito. 
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OBIETTIVI  STRATEGICI 

Il 24 gennaio 2017 la Giunta Comunale con deliberazione n. 9 ha approvato il piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2017/2019. I responsabili di area sotto la direzione del Segretario 
Comunale hanno concorso attivamente alla mappatura dei rischi ed alle proposte dei relativi output.  

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, il piano deve 
avere necessariamente un collegamento con la performance; pertanto i suddetti output andranno a 
costituire in parte o interamente la performance individuale per l’anno 2017. 

Occorre rilevare che per il 2017:  
1. la struttura organizzativa comunale, a seguito dell’ingresso per mobilità dell’Assistente 

Sociale avvenuto nel dicembre 2016, torna ad essere strutturata come era anteriormente al 
1/7/2015, con le modificazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 
10/1/2017, nel modo seguente: 
� l’area sociale, culturale, sport viene ripristinata e l’Assistente Sociale ne è la 

Responsabile in posizione organizzativa; 
� i servizi facenti originariamente parte della stessa vengono ricondotti ad essa: servizi 

sociali, servizio istruzione, servizi cultura, sport e tempo libero; 
2. inoltre dal 1/2/2017 è transitata presso l’Ente sempre per mobilità esterna un’unità di 

personale Cat. C per l’area affari generali, in sostituzione della risorsa collocata a risposo 
con decorrenza 1/7/2016. 

 
 

Performance complessivamente attesa a livello di ente 

Il programma trasparenza non costituisce più un documento a sé stante; la “Sezione Trasparenza” è 
organicamente inserita nel suddetto Piano Anticorruzione approvato con GC 9/2017, proprio a 
decorrere dal triennio strategico 2017/2019.  

Questo ente ormai da molti anni persegue il fine di realizzare obiettivi di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 
Dapprima si è cercato di raggiungere tale fine attraverso la creazione, all’interno del proprio sito 
web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata 
“Trasparenza, Valutazione e Merito”; la stessa è stata poi trasfusa, integrata ed aggiornata nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” dopo l’entrata in vigore (20 aprile 2013) del D. Lgs. 
33/2013; e quest’ultima è in progressivo adeguamento rispetto alle previsioni del D. Lgs. 97/2016, 
modificativo anche del 33/2013. Nella logica dei Decreti, costantemente sostenuta e sempre meglio 
definita dal legislatore, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle 
pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: 

a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento in 
rapporto ai bisogni emergenti; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche 
quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 
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La performance attesa per il 2017 è prevista dalla sezione Trasparenza del Piano per la prevenzione 
della corruzione 2017/2019, ed è articolata nel triennio; l’organo esecutivo decide di selezionare 10 
sezioni-sottosezioni tra quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, al fine di implementarle nel 
migliore dei modi sempre nell’arco del triennio: 

  
ATTIVITÀ 

AREA/SERVIZIO 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ 

INIZIO 
PREVISTO 

FINE 
PREVISTA 

 
 

Anno 
 

2017 

1 titolari di incarichi dirigenziali 
(sezione PERSONALE) 

Area affari generali 01/01/2017 31/12/2017 

2 Bandi di concorso (sezione) Area affari generali 01/01/2017 31/12/2017 

3 Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ufficio dei dati 
(sezione ATTIVITA’ E 
PROCEDIMENTI)  

Tutte le aree 01/01/2017 31/12/2017 

4 Provvedimenti dirigenti 
amministrativi (sezione 
PROVVEDIMENTI) 

Tutte le aree 01/01/2017 31/12/2017 

5 Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per procedura (sezione BANDI 
DI GARA E CONTRATTI) 

Tutte le aree 01/01/2017 31/12/2017 

6 Patrimonio immobiliare 
(sezione BENI IMMOBILI E 
GESTIONE PATRIMONIO) 

Area tecnico-
manutentiva 

01/01/2017 31/12/2017 

7 Organi di revisione 
amministrativa e contabile 
(sezione CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIONE) 

Area economico-
finanziaria e tributi 

01/01/2017 31/12/2017 

8 Carta dei servizi e standard di 
qualità (sezione SERVIZI 
EROGATI) 

Area affari generali 01/01/2017 31/12/2017 

9 Costi contabilizzati (sezione 
SERVIZI EROGATI) 

Area economico-
finanziaria e tributi 

01/01/2017 31/12/2017 

10 Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche (sezione OPERE 
PUBBLICHE) 

Area tecnico-
manutentiva 

01/01/2017 31/12/2017 

 
 

Anno 
    

2018 

1 Aggiornamento Piano 
triennale per la prevenzione 
della corruzione e sezione 
trasparenza 

Tutte le Aree 01/01/2018 31/12/2018 

2 Controllo e monitoraggio 
pubblicazione atti e 
documenti 

Tutte le Aree 01/01/2018 31/12/2018 

3 Aggiornamento delle 
informazioni pubblicate 
secondo gli obblighi di legge 

Tutte le Aree 01/01/2018 31/12/2018 

 
Anno 

1 Aggiornamento Piano 
triennale per la prevenzione 
della corruzione e sezione 
trasparenza 

Tutte le Aree 01/01/2019 31/12/2019 
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2019 

  

2 Controllo e monitoraggio 
pubblicazione atti e 
documenti 
 

Tutte le Aree 01/01/2019 31/12/2019 

3 Aggiornamento delle 
informazioni pubblicate 
secondo gli obblighi di legge 

Tutte le Aree 01/01/2019 31/12/2019 

 

 

Sulla base della focalizzazione effettuata, sono stati identificati gli  Obiettivi Strategici e  la 
relativa articolazione in Progetti e Azioni. 

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE 

Implementazione della sezione del sito “Amministrazione Trasparente” 

PROGETTI : 

Realizzazione degli output previsti dalla sezione Trasparenza 2017/2019 e relativa declinazione 
annuale, come da tabella di cui sopra. 

 

AZIONI :    

Nella tabella di cui sopra sono indicate le azioni da svolgere per il conseguimento degli obiettivi da 
raggiungere. 

 

INDICATORI PERFORMANCE DI ENTE 

Sono stati individuati n. 10 output correlati ad altrettante azioni, come da tabella di cui sopra, anno 
2017. 

Percentuali attese di raggiungimento indicatori: 

N.   10           100% 

N.     8             80% 

N.     6             60% 

N.     4             20%            

MENO di N. 2 0% 

 

I Responsabili di Area provvederanno ad attivare quanto sopra.  
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Per l’anno 2017, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente documento costituirà oggetto 
di  valutazione della Performance di ente.  

Il presente Piano potrà essere adeguato al fine di renderlo più rispondente alle finalità da 
perseguire.  

 


