
 
 

COMUNE DI MONTELABBATE 
PROVINCIA DI PESARO - URBINO 

 
 
 
Il Piano della performance è lo strumento che da avvio al ciclo di gestione della performance 
ed è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 
n°150 (decreto Ministro Brunetta). Il Piano ha lo scopo di rendere partecipe la comunità degli 
obiettivi che il Comune si è dato per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia 
diffusione verso i cittadini. Il Piano definisce inoltre gli indicatori su cui si baserà la 
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il presente documento è 
pertanto parte del Piano della performance congiuntamente alle Linee Programmatiche di 
Governo, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio, PEG, Piano dettagliato degli 
Obiettivi. 
 
 

NOTIZIE SUL COMUNE E SULL’ORGANIZZAZIONE 
 
 

Territorio Superficie:  kmq  20 
Popolazione residente anno 2011 6805 abitanti 

 
 
L’organizzazione del Comune di Montelabbate è articolata in cinque Settori: 
Settore Affari Generali:  n. 4 dipendenti a tempo indeterminato 
Settore Servizi alla Popolazione e Servizi alla Persona: n. 11 dipendenti a tempo indeterminato 
Settore Contabilità e Finanze: n. 2 dipendenti a tempo indeterminato 
Settore Edilizia – Urbanistica: n. 3 dipendenti a tempo indeterminato 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio: n. 8 dipendenti a tempo indeterminato 
La direzione del Settore Affari generali è attualmente affidata al Segretario Comunale, mentre 
gli altri quattro Settori sono diretti da personale di categoria D. 
La dotazione organica è attualmente composta da n. 28 dipendenti a tempo indeterminato, 
mentre risultano vacanti n. 9 posti. 
 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 
L’obiettivo è quello di affidare le superfici di immobili ed aree di proprietà comunale destinate 
a parcheggio a soggetti operanti nel settore energetico, al fine di ottenere un maggiore introito 
per i canoni concessori relativi all’utilizzo di detti impianti ed una migliore fruibilità delle aree 
destinate a parcheggio. 
 
 



RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO  
Ammontare canoni concessori per aree destinate ad impianti 
fotovoltaici € 0 

 

 
 
 

LAVORI PUBBLICI 
 
 
La volontà di rendere fruibile ai cittadini una parte sempre maggiore del territorio richiede lo 
sviluppo di infrastrutture quali percorsi pedonali, piste ciclabili e marciapiedi, compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie che sono influenzate dalla attuale crisi economica ( diminuzione 
degli investimenti privati) e dalla necessità di contrarre le spese.    
 
  

RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO  
 
Lunghezza dei percorsi pedonali                         km 1.818 

          ( compresi gli 
interventi di 
manutenzione e/o 
rifacimento) 

 
Lunghezza delle piste ciclabili                             km 1.298 

           ( compresi gli 
interventi di 
manutenzione e/o 
rifacimento) 

 
Lunghezza dei marciapiedi                                  km 18.736 

           ( compresi gli 
interventi di 
manutenzione e/o 
rifacimento) 

 
 
Il programma elettorale prevedeva la realizzazione di una nuova Scuola Primaria nella frazione 
di Osteria Nuova. La difficoltà di far fronte all’onere finanziario occorrente per realizzare la 
nuova struttura, sia per la riduzione del limite dell’indebitamento, sia per i vincoli del patto di 
stabilità ha portato l’Amministrazione a decidere di effettuare una indagine di mercato al  fine 
di valutare eventuali possibilità di costruire l’opera tramite una permuta totale o parziale di 
immobili comunali. 
 
 

RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO  
 
Predisposizione del bando per la ricerca di mercato 
 

Individuazione dei 
soggetti interessati 

 
 
 

INFORMATIZZAZIONE E TRASPARENZA 
 
 
L’obiettivo di fornire un servizio di comunicazione istituzionale e di consultazione alla 
cittadinanza con il massimo della trasparenza e fruibilità rende necessario avere un continuo e 
tempestivo aggiornamento del Sito Internet con l’inserimento delle notizie utili al cittadino.  
 



 
RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO  

 Accessi al Sito 
Accessi al sito internet                                   n . 6711 ( da agosto)  

 
 
 

SERVIZI  SCOLASTICI  -  CULTURA 
 
 
Il Comune di Montelabbate, nell’anno 2009, ha adottato gli atti per dichiararsi libero da colture 
geneticamente modificate e si è posto l’obiettivo di puntare a produzioni di qualità e di 
utilizzare nelle mense scolastiche, il più possibile, i prodotti locali. Il raggiungimento 
dell’obiettivo deve avvenire evitando un aumento delle spese rispetto agli anni precedenti.  
 
 
RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO 
% di prodotti locali nelle mense scolastiche: 0   

 
Nell’ambito del tema servizi scolastici/cultura si ritiene opportuno porre una sempre maggiore 
attenzione al Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito nell’anno 2008. In un momento di crisi 
dei valori e di comportamenti sempre meno incentrati al rispetto dei principi della vita 
democratica si ritiene  necessario un coinvolgimento attivo dei giovani per prepararli alla 
futura vita democratica attraverso una partecipazione diretta nelle scelte che li riguardano 
facendogli vivere una concreta esperienza educativa. 
 
 
RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO 
Sedute Consiglio Comunale dei Ragazzi     n. 2  

 
 
La ristrutturazione del Vecchio Palazzo Comunale ha permesso di reperire spazi da destinare 
alla cultura. L’intenzione è quella di far diventare la Vecchia Sede Comunale, il Palazzo della 
Cultura riempiendolo di opere d’arte, in parte anche grazie alle donazioni che potrebbe 
avvenire da parte degli artisti che utilizzano i locali per l’organizzazione di mostre. 
  

RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO  
Opere d’arte donate al Comune                     =  
Mostre culturali organizzate                         n. 1   

 
 
 

AGRICOLTURA 
 

L’agricoltura, settore vitale della nostra economia nei tempi passati, rappresenta oggi uno degli 
asset trainanti dell’economia moderna, per questo si intende porre l’accento sulle diverse 
problematiche del mondo agricolo al fine di valorizzare il territorio e dare nuove opportunità 
agli imprenditori agricoli che vogliono investire nel settore. A tal fine, nei prossimi anni, si 
proseguirà nel progetto che ha portato alla creazione e registrazione del marchio che identifica 
l’origine delle pesche prodotte nel nostro territorio. 
 
 



RISULTATI                                ANNO 2011 OBIETTIVO 
Produttori aderenti  al progetto           n. 25  
Produttori utilizzatori del marchio      n. 25  

 
 
                                                                                    
                                                                                    
 
                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                Formica Claudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 
 
 
Miglioramento del risultato 
 
      
 
Aumento  della percentuale  
 
     
 
Diminuzione della percentuale 
 
       
 
Mantenimento del risultato o della percentuale 
 
  
Diminuzione delle spese 
 
 
OBIETTIVO: risultati attesi per il triennio 2012/2014 


