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1- Presentazione della relazione 
 
 

La Relazione sulla Performance, prevista dal decreto legislativo n. 150/2009, costituisce lo strumento 

mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno. 

La Relazione si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'ente 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. 

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di 

risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 

Il Comune di Nettuno con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale 

n. 39 del 13.03.2019 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 da 

presentare al Consiglio Comunale. 

Con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 

29.03.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2019-2021 e il bilancio di 

Previsione finanziario 2019-2021. 

Al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è collegato il Piano Esecutivo di Gestione contenente il 

Piano della Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2019 che ai 

sensi dell'articolo 169 comma 3 bis del d.lgs. 267/2000 è unificato organicamente nel PEG. Con successiva 

deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 19.12.2019 è stato integrato il Piano della Performance 2019-

2021 con l’aggiunta di un ulteriore obiettivo. 

Il Comune di Nettuno ha scelto di rappresentare in tale ultimo documento annuale, in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, i suoi indirizzi e i suoi obiettivi strategici 

e operativi annuali. 

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della 

performance dell'amministrazione. Con la redazione della Relazione sulla Performance, l’Amministrazione 

intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla 

valutazione della performance raggiunta. 
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2. Informazioni generali sul contesto di riferimento 
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RESIDENTI PER GENERE 
 MASCHI FEMMINE TOTALE 
Classe d’Età Maschi Femmine Totale 
0-6 1185 1141 2326 
7-14 1961 1814 3775 
15 e oltre 22071 22474 44545 
Totale 25217 25429 50646 
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3. Organizzazione dell’Ente 
 

La macrostruttura vigente nel 2019 è stata fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 
31.07.2019 ad oggetto "Approvazione della nuova macrostruttura" con la quale si è approvata l'attuale 
macrostruttura dell'Ente e confermata la sua articolazione in sette strutture di massima dimensione definite 
Aree nonché la titolarità di ciascuna di esse ad un Dirigente e modificata nel corso dell’anno 2019 con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2019. 
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La dotazione del personale 

 
Categoria Profilo Posti 

coperti al 
31/12/2018 

Assunti 
2019 

Cessati 
2019 

dotazione 
organica al 
31/12/2019 

Posti coperti 
a tempo 

determinato 
2019 

 DIRIGENTE 3  1 2 2 
 

D3 FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 2   2  

D3 FUNZIONARIO 
TECNICO 1   1  

 

D1 SPECIALISTA AREA 
VIGILANZA 7  2 5  

D1 SPECIALISTA AREA 
CONTABILE 3   3  

 
D1 

SPECIALISTA AREA 
AMMINISTRATIVA 

 
10 

 2  
8 

 

D1 SPECIALISTA AREA 
TECNICA 6   6  

D1 ASSISTENTE 
SOCIALE 4 1  5  

D1 SOCIOLOGO      

 

C1 ESPERTO AREA 
AMMINISTRATIVA 42 9 6 45  

C1 ESPERTO AREA 
CONTABILE 4   4  

C1 ESPERTO AREA 
TECNICA 6  2 

 4  

C1 AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE 37   37 11 

C1 EDUCATRICE ASILO 
NIDO 12  3 9  

 

B3 AUTISTA 1   1  

 

B1 ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 17  1 16  

B1 ASSISTENTE 
AUSILIARIO 8   8  

B1 ASSISTENTE 
CONTABILE 

2   2  
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B1 OPERAIO 3   3  

B1 CENTRALINISTA      

B1 MAGAZZINIERE      

 

TOTALE 168 10 17 161 13 
 
 

4. Il ciclo della Performance del Comune di Nettuno 
 

Il Piano delle Performance anno 2019 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

72 del 14.10.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi 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 dirigenti, dei titolari 

di posizioni organizzative e dei dipendenti. 

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle 

responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle 

prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della 

performance individuale. 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base 

all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150 si articola nelle seguenti fasi: 

11.2) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori; 

11.3) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

11.4) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

11.5) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

11.6) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

11.7) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

Nel ciclo della Performance il Nucleo di Valutazione (NdV) svolge un ruolo centrale, sia in fase di stesura 

del piano delle performance, anche nella pesatura degli obiettivi, che rappresentano lo strumento attraverso il 

quale l'amministrazione intende raggiungere risultati in merito a problematiche che sono di primario 

interesse per la città, nonché per il sostegno dato alle performance ed al corretto svolgimento delle stesse 

attraverso monitoraggi ed incontri. 

Il Nucleo di Valutazione ha avuto un ruolo di stimolo nella direzione del perseguimento da parte della 
struttura del metodo di programmazione e rendicontazione. 
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11.1.2) Processo di pianificazione e programmazione 
 

L'insieme dei seguenti documenti: Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 e Piano degli Obiettivi, come meglio di seguito descritti, soddisfacendo nel 

loro complesso ai principi sopra accennati, costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di 

Nettuno. 

Il Comune di Nettuno con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale 

n. 39 del 13.03.2019 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 da 

presentare al Consiglio Comunale. 

Con la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 

29.03.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2019-2021 e il bilancio di 

Previsione finanziario 2019-2021. 

Al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è collegato il Piano Esecutivo di Gestione contenente il 

Piano della Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2019 che ai 

sensi dell'articolo 169 comma 3 bis del d.lgs. 267/2000 è unificato organicamente nel PEG, con successiva 

Deliberazione di G.C. n. 134 del 19/12/2019 è stato integrato il piano della performance 2019-2021 con 

l’aggiunta di un ulteriore obiettivo. 

 

11.1.3) I documenti del piano della performance 

a) La nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (DUP), è stata 

approvata con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 

21 del 29.03.2019. Il DUP Documento a carattere generale costituisce la guida strategica e operativa 

dell'azione amministrativa del Comune e si compone di due Sezioni: La sezione strategica e la 

sezione operativa ed è atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021. 

b) Il Bilancio di previsione finanziario 2019 /2021 (Bilancio, approvato con deliberazione del 

Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2019). Documento 

che, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, definisce le previsioni per ciascuna voce 

di bilancio: missioni e programmi e li affida, ai responsabili di ciascun Settore in conformità alle 

linee strategiche e agli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 

c) Il Piano degli Obiettivi 2019 che rappresenta il Documento gestionale che esplicita gli obiettivi in 

ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun dirigente 

il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione. I dirigenti per quanto di competenza di  

ciascuno provvedono ad individuare i dipendenti coinvolti nella realizzazione di ciascun obiettivo.  
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Nell'anno 2019 sono stati assegnati gli obiettivi come da Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 

29.03.2019, da Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano della Performance approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14.10.2019 e successiva integrazione del Piano della 

Performance 2019-2021 per l’aggiunta di ulteriore obiettivo giusta deliberazione di Giunta comunale n. 134 

del 19.12.2019. 

 

5. Il processo di redazione della relazione sulla performance 
 

a) Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La presente Relazione sulla Performance approvata dalla Giunta Comunale sarà sottoposta alla 

validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Verrà 

poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente. La 

validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei 

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

 
b) Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Rappresentano punti di forza degli obiettivi individuati nel Piano della Performance anno 2019 la 

chiarezza e la tempistica nei quali vengono articolati. Diversamente rappresenta un punto di 

debolezza l'eccessivo ancoraggio ad attività ordinarie mentre solo in taluni casi si avverte 

nell'obiettivo assegnato la caratteristica di un effettivo obiettivo di sviluppo. 

Quanto agli ambiti da implementare per l'ottimizzazione del modello di funzionamento si 

evidenziano i seguenti aspetti: 

- maggiore integrazione con gli altri sistemi di controllo; 

- rafforzamento del Controllo di gestione nella misurazione dello stato di 

attuazione dei programmi/obiettivi in itinere; 

- miglioramento dell'uso dei sistemi automatizzati per la misurazione della performance. 
 

c) Performance della dirigenza 

Con verbale n. 4 del 17.09.2020 il Nucleo di Valutazione ha provveduto all'esame dei documenti 

concernenti la rendicontazione in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi della gestione 

anno 2019 sia a livello di Ente che di singole strutture di massima dimensione ed ha proceduto alla 

valutazione delle relazioni dei dirigenti per l’anno 2019. 

L’Organismo di Valutazione ha ritenuto che i dati acquisiti si possono considerarsi coerenti e 
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completi e sulla scorta degli esiti del monitoraggio gestionale effettuato dall’Ente ha proceduto 

alla redazione delle schede finali di valutazione dei dirigenti in quanto le relazioni sono apparse 

corredate di dati di sintesi e parti descrittive in grado di farne apprezzare compiutamente il grado 

di realizzazione degli obiettivi della gestione presenti all’interno del piano della performance sia a 

livello di ente che di settore. 

Le relazioni hanno evidenziato a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con gli eventuali 

scostamenti.  

 


