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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)    Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio 

di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti 

assegnati alle diverse aree di attività;  

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 al fine della successiva misurazione della performance.  

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

Linee programmatiche di mandato – obiettivi quinquennali - , 

Relazione previsionale e programmatica – obiettivi triennali - ,  

Piano Risorse e Obiettivi – obiettivi annuali - . 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI  GENERALI 

 

CHI SIAMO 

Le caratteristiche organizzative e gestionali del Comune di CANTELLO si sviluppano 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 

INFANZIA VOUCHER PRIMA INFANZIA E MINORI 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

SERVIZIO TUTELA MINORI 

ASSEGNO DI MATERNITA’ E NUCLEO FAMIGLIARE 

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

STUDENTI TRASPORTO SCOLASTICO 

TRASPORTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 



REFEZIONE SCOLASTICA 

DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI  

PAGAMENTO SERVIZI CON BUONI DOTE O VOUCHER 

CORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE 

DOTE SCUOLA 

EDILIZIA SCOLASTICA  

PROGETTI DI INCENTIVAZIONE ALLA LETTURA 

RIVOLTI ALLE CLASSI 

DISABILI NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO 

PROGETTI PERSONALIZZATI VITA AUTONOMA O 

RESIDENZIALE 

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 

FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

ASSISTENZA AD PERSONAM 

SOSTEGNO   ALLE 

FAMIGLIE 

SPORTELLO AFFITTO 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER INDIGENZA 

VOUCHER SOCIO ASSISTENZIALI  

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

BONUS LUCE E GAS 

ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PASTI AL DOMICILIO 

TESSERA OVER 70 

COLLABORAZIONE CON AUSER CANTELLO 

EMARGINAZIONE  CONTRIBUTI ECONOMICI 

PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI ASSISTENZA  

CULTURA ATTIVITA’ DI INCENTIVAZIONE ALLA LETTURA 

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 



COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 

LOCALI 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 

SPORT GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE 

PROMOZIONE DI ATTIVITA’ 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, seppellimento, cremazione, rilascio numeri 

civici) 

CARTA SCONTO BENZINA 

AUTENTICA FIRMA PASSAGGI DI PROPRIETA’ BENI 

MOBILI 

SPORTELLO COMMERCIO 



SPORTELLO UFFICIO SPORT 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

BIBLIOTECA 

SPORTELLO TRIBUTI 

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. 

 

 

 

 

 

 



IDENTITA’ 

L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 

I dipendenti in servizio al 31.12.2012 risultavano in numero di 16, 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 4 

C ISTRUTTORE CONTABILE 2 

C AGENTE DI POLIZIA LOCALE 1 

C ASSISTENTE DI BIBLIOTECA 1 

B OPERAIO PROFESSIONALE 2 

 

                                                                            4638 

Il rapporto popolazione/dipendenti al 31/12/2012 è pari a  _______   = 290 

                                                                                 16 

La spesa, nell’anno 2012, relativa al personale sopraindicato è stata di euro 633.807,45 equivalente 

a circa il 22,78% delle spese correnti e ad euro 136,66 per abitante (con l’inclusione nel calcolo 

dell’incidenza delle società partecipate il rapporto sale al 22,82% e la spesa pro-capite ad € 136,92).   

 

 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. 39 del  21/6/2009 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 

 



 

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. 



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. 

 

 

 

 

Area verde e “Carubiona” 

 

 



 

 

 

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.  

 



 

 

 

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 la terza domenica di maggio di ogni anno, 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. 

I produttori locali, sostenuti dalla Pro Loco, sono impegnati nella richiesta di un riconoscimento 

ufficiale della tipicità del prodotto. 

 

 

 



 

 

 

Le asparagere (“spargéer”) 

 

 

 

 

 



 

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

popolazione residente:  

 
ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

(periodo di riferimento 2010/2012) 
 

 

POPOLAZIONE AL 1/1/2010          N. 4590 

POPOLAZIONE AL 31/12/2012      N. 4638 

 

+1.05% 

Dati periodo 1/1/2012 - 31/12/2012  

NATI 

DECEDUTI 

SALDO NATURALE 

  38 

  72 

 - 34 

 

IMMIGRATI 

EMIGRATI 

SALDO MIGRATORIO 

233 

210 

+23 

Dati al 31/12/2012  

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO 

maschi 

femmine 

totale 

 

2281 

2357 

4638 

 

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’ 

0-15 

16-29 

30-65 

Oltre 65 

 

 

 

642 

662 

2425 

909 

 

POPOLAZIONE STRANIERA 

maschi 

femmine 

totale 

 

 

 

111 

122 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

La struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale è strutturata 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 



 

 

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

  
RENDICONTO 

2010 

 

RENDICONTO 

2011 

RENDICONTO 

2012 

PREVENTIVO 

2013 

TITOLO I - ENTRATE 

TRIBUTARIE 
 €  1.295.027,02  

 

€ 2.266.481,46 

 

€ 2.319.997,04 
€ 2.340.385,00 

TITOLO II - ENTRATE 

DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI DA 

ALTRI ENTI PUBLICI 

 €  1.213.909,87  

 

 

€ 281.528,90 

 

 

€ 236.780,28 € 260.040,00 

TITOLO III - ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
 €     556.401,42  

 

€ 541.132,70 

 

€ 620.670,46 
€ 676.375,00 

TITOLO IV - ENTRATE 

DERIVANTI DA 

ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE E DA 

RISCOSSIONE DI 

CREDITI 

 €  1.978.092,69  

 

 

 

€ 749.631,68 

 

 

 

€ 618.865,67 € 607.700,00 

TITOLO V - ENTRATE 

DERTIVANTI DA 

ACCESSIONI DI 

PRESTITI 

 €     440.000,00  

 

 

€ 1.145.000,00 

 

 

€        0,00 
€ 0,00 

TIOTOLO VI ENTRATE 

DA SERVIZI PER 

CONTO TERZI 

 €     215.132,88  

 

€ 235.073,12 

 

€ 212.031,59 € 305.500,00 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 

  

 

TOTALE ENTRATE  €  5.698.563,88  € 5.218.847,86 € 4.157.785,04 € 4.190.000,00 

TITOLO I -SPESE 

CORRENTI 
 €  2.739.340,31  

 

€ 2.744.439,80 

 

€ 2.782.404,59 
€ 2.801.230,00 

TITOLO II - SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
 €  2.341.104,64  

 

€ 1.838.340,55 

 

€   761.390,32 
€ 676.650,00 

TITOLO III - SPESE PER 

RIMBORSO DI PRESTITI  
 €     341.006,49  

 

€ 338.841,94 

 

€ 387.771,19 
€ 0,00 

TITOLO IV - SPESE PER 

SERVIZI PER CONTO 

TERZI 

 €     215.132,88  

 

€ 235.073,12 

 

€ 212.031,59 € 605.500,00 

TOTALE SPESE  €  5.636.584,32  € 5.156.695,41 € 4.143.597,69 € 4.190.000,00 

 

 

ENTRATE  PREVISIONE 2013 

 

Entrate Titolo I + Entrate Titolo III 

Autonomia finanziaria =   -------------------------------------------------------------------------   =  0.92% 

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



 

Entrate Titolo I  

Autonomia impositiva =   --------------------------------------------------------------------------- =  0,71% 

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

 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 

RENDICONTO 

2010 

RENDICONTO 

2011 

RENDICONTO 

2012 

PREVISIONE 

2013 

TARSU 406.641,76 440.897,33 440.038,55  

TARES  
  565.000,00 * 

ICI 467.331,06 483.294,48        0,00  

IMU   689.439,99 850.000,00 

ADDIZIONALE COMUNALE 

IRPEF  

       85.000,00                      86.000,00 90.000,00 166.250,00 

* comprensiva di € 96.000,00 a favore dello Stato 

 

 

TRASFERIMENTI  PER  FINANZIAMENTO  DI  SPESE CORRENTI (TITOLO II) 
 

TRASFERIMENTI SPESE CORRENTI    

     

 

RENDICONTO 

2010 

RENDICONTO 

2011 

RENDICONTO 

2012 

PREVISIONE 

2013 

TRASFERIIMENTI STATALI    1.142.207,23  234.156,50  214.688,89 233.040,00 

 TRASFERIMENTI REGIONALI        30.962,32  17.606,48 5.628,49 20.500,00 

 TRASFERIMENTI UE      

 ALTRI TRASFERIMENTI       40.740,32  24.417,86  11.132,55 6.500,00 

 

 

TRASFERIMENTI  PER  FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV) 

 
TRASFERIMENTI C/CAPITALE     

 

RENDICONTO 

2010 

RENDICONTO 

2011 

RENDICONTO 

2012 

PREVISIONE 

2013 

TRASFERIIMENTI STATALI       638.653,82  398.000,00 469.605,00  446.500,00 

TRASFERIMENTI REGIONALI      426.197,48  6197,48  6.197,48 6.200,00 

TRASFERIMENTI UE      

 ALTRI TRASFERIMENTI     867.741,39  345.434,20 140.888,19 155.000,00 

 

 
 

 

SPESE PREVISIONE 2013 

 
                        Spese Titolo I  

Incidenza spese correnti =  ------------------------------------------------------------------------- = 80,54 % 

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

 

             Spesa Personale (intervento 1 e 7) 

Incidenza personale        =  -------------------------------------------- = -------------------------  = 23,93% 

                        Spese Titolo I 



 

INDEBITAMENTO 

 

Mutui in essere alla data di rilevazione (31/12 dell’anno 2012)        € 6.258.017,98 

 

Mutui accesi + relativa data estinzione (nel corso dell’anno 2012)  €         0,00 -            

 

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

ENTE MUTUANTE N. POSIZIONE 
VALORE AL 

31/12/2012 

 CCDDPP  4515963 693.864,82 

 CCDDPP 4553118 517.750,00 

 CCDDPP  4300453 388.896,13 

 CCDDPP 6001478 395.375,74 

 CCDDPP  4543298 369.000,00 

 

Elenco e valore dei mutui, per entità dell’indebitamento residuo, accesi 

dall’amministrazione in carica 

ENTE MUTUANTE N. POSIZIONE 
VALORE AL 

31/12/2012 

 CCDDPP  4543298 369.000,00 

 CCDDPP  4548041 27.000,00 

 CCDDPP 4553118 517.750,00 

 CCDDPP 6001478 395.375,74 

 CCDDPP 6001389 197.687,86 

 

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           € 6.258.017,98 

Indebitamento pro capite   =  ---------------------------------------- = -------------------- = € 1.349,29                   

       Popolazione                                          4638  

  

 
Spesa annua (2012) per rimborso mutui   =  Titolo III + Intervento 6 Titolo I       = € 696.776,99 

 

 

 



 

PATRIMONIO  

 

Valore del patrimonio al 31/12/2012 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 17.509.759,11 

 
 

            Categoria 2                          151.764,32 

Redditività del patrimonio  =  -------------------------- =  --------------------------  = 10,03% 
                                                        Valore patrimonio                  1.513.228,13 

                                                             disponibile 

 

Numeratore: Entrate titolo III, Categoria 2 (Proventi dei beni dell’ente) 

 



 SALUTE ORGANIZZATIVA 

 

 
2012 

N. dipendenti 16 

N. dipendenti a tempo indeterminato (TI) 16 

N. dipendenti a tempo determinato (TD) 0 

N. dipendenti tempo pieno (TI+TD) 13 

N. dipendenti part-time (TI+TD) 3 

N. dirigenti  0 

N. Posizioni Organizzative 6 

Età media dipendenti (TI+TD) 45 

Anzianità media di servizio nella PA 

(TI+TD) 

16 

Anzianità media di servizio nell’Ente 

(TI+TD) 

15 

N. dipendenti donne (TI+TD) 10 

N. dipendenti laureati (TI+TD) 5 

 

 

              n.  nuovi assunti                               0 

Turn over in entrata  =  -----------------------------------*100 = ----------- = 0,00% 

                                                      n. dipendenti                              16 

 

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                               0 

Turn over in uscita  =  -----------------------------------*100 = -------------- = 0,00% 

                                                  n. dipendenti                                10 

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.              6     

Ampiezza del controllo  =  ------------------------ = ----------- = 37,50% 

                                                      n. dipendenti            16  

 

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 = 75% 

                                                   n. dipendenti                16  

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 = 118,75% 

                                                          n. dipendenti                        16 

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 (CONTO ANNUALE 2012) 

Per tasso di assenteismo si intende il valor medio dell’anno solare, calcolato come segue: 

Numero giornate lavorative: 4048 gg. (253 gg. * n. 16 dipendenti) 

Numero giorni di assenza compreso congedo cordinario e formazione: 818  

Numero giorni di assenza escluso congedo ordinario e formazione: 319 

Media mensile assenze compreso congedo ordinario e formazione: 20,21%  

Media mensile assenze escluso congedo ordinario e formazione: 7,88% 

 



 

 

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 che nel futuro tale forma di audit verrà potenziata. 

 



OBIETTIVI  STRATEGICI 

 

Con la Giunta Comunale sono stati identificati, sulla base delle priorità esplicitate nella 

pianificazione strategica, gli  Obiettivi Strategici e  la relativa articolazione in Progetti e Azioni. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Rinnovamento della Pubblica Amministrazione 

 

PROGETTI: 

1) Implementazione sezione sito internet istituzionale “Amministrazione Trasparente” 

2) Attivazione “Servizio FAQ” sul sito internet istituzionale 

3) Attivazione servizi on-line attraverso il sito internet istituzionale 

 

AZIONI:    

Il sito internet istituzionale, recentemente rinnovato e rifatto ex novo, risulta essere sempre più un 

canale di comunicazione diretta con  il Comune. 

Esso è divenuto un elemento indispensabile dell’attività amministrativa, una finestra sempre aperta 

sull’attività comunale, uno spazio dove è possibile reperire informazioni, scambiare idee e 

suggerimenti, avere notizia degli eventi e ottenere accesso ai principali provvedimenti. L’obiettivo 

originario di creare uno strumento di trasparenza è stato in buona parte raggiunto. 

Il legislatore con il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha 

dato nuovo impulso a questa tendenza, chiedendo a tutte le P.A. di rendersi completamente 

trasparenti ed aperte, in modo che i cittadini possano avere tutti i dati per controllare e giudicare 

l’utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune ed il suo livello di conformità ai bisogni della 

popolazione.  

L’obiettivo primario ed urgente che si vuole raggiungere è quello di realizzare l’ambizioso piano 

del legislatore, popolando - come richiesto - la sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 

31.12.2013, non soltanto con i dati obbligatori, ma con altri che discrezionalmente vengano messi a 

disposizione dei cittadini, anche con riguardo alla loro significatività ed importanza rispetto al tema. 

In secondo luogo, l’obiettivo strategico è quello di creare un sito ancor più fruibile, di facile accesso 

e maggiormente interattivo, che possa agevolare al massimo tutti coloro che, attraverso il web, 

vogliono acquisire informazioni sui servizi ed attività comunali e/o addirittura usufruire di servizi, 

senza doversi recare presso gli uffici comunali. 



Tale processo troverà continuità nelle tre annualità indicate nel presente Piano e l’obiettivo finale è 

la creazione e lo sviluppo di aree, anche riservate, dove gli utenti abilitati potranno accedere a 

banche dati o a servizi interattivi pensati per poter agevolare il più possibile l’utenza nei differenti 

rapporti con il Comune. 

Di seguito si elencano, in sintesi, le azioni previste per ciascuna annualità. 

 

ANNO   2013  - POPOLAMENTO SEZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

Dovranno essere pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge – di seguito in elenco -, i 

documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione, le attività e 

le sue modalità di realizzazione.  

 

Disposizioni generali 

Organizzazione 

Consulenti e collaboratori 

Personale 

Bandi di concorso 

Performance 

Enti controllati 

Attività e procedimenti 

Provvedimenti 

Controlli sulle imprese 

Bandi di gara e contratti 

Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi 

Bilanci 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Controlli e rilievi sull'Amministrazione 

Servizi erogati 

Pagamenti dell'Amministrazione 

Opere pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio 

Informazioni ambientali 

Interventi straordinari di emergenza 

Altri contenuti 

 

 

INDICATORI 

L’obiettivo minimo è la pubblicazione delle informazioni che erano già disponibili da tempo sul sito 

comunale. 

 

L’obiettivo sfidante è il popolamento di ciascuna delle 22 sezioni interessate.  

 

 

 



 

Sezioni interessate N. 22 suddivise in diverse sottosezioni 

Percentuali di raggiungimento indicatori: 

N. 22         100% 

N. 18           80% 

N. 13           60% 

N.   5           20%            

-  di N. 5        0% 

 

ANNO    2014  ATTIVAZIONE SERVIZIO “FAQ” SUL SITO ISTITUZIONALE 

Le “Frequently asked questions”, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono “le domande poste 

frequentemente”; più precisamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall’autore, in 

risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste più frequentemente 

dagli utilizzatori di un servizio. 

 

ANNO    2015  ATTIVAZIONE SERVIZI ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE 

Creazione e sviluppo di applicazioni di accesso miranti a favorire l’erogazione di servizi in modalità 

telematica senza bisogno, per i cittadini, di presentarsi fisicamente allo sportello. 

 

I Responsabili di Area provvederanno ad attivare quanto sopra.  

 

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

perseguire.  

Per l’anno 2013, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente documento costituirà oggetto 

di  valutazione della Performance di ente.  


