
Comune di Mondolfo 
Provincia di Pesaro e Urbino 

UfJicio Ragioneria - Via Gavibaldi I 
Tel. 072119392 11- Fax 072 11959455 

RELAZIONE A CONSUNTIVO SULLA PERFORMANCE ANNO 2014 

La Presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, cornma 1, lett.b), del 
D.Lgs15012009 e s.m.i. evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2014, i risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione desunti dagli atti programmatici di indirizzo politico- 
amministrativo ed in particolare dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/10/2014 
avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano Performance relativo al 
Bilancio di Previsione Annuale 201 4". 
Con il predetto Atto sono stati approvati gli obiettivi di ciascun Settore. I1 Nucleo di Valutazione, in 
data 24/05/2016, ha provveduto alla valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale incaricato 
delle funzioni dirigenziali, relativamente all'anno 2014, attraverso l'esame delle Relazioni di ciascun 
Responsabile di Settore sullo stato di attuazione degli obiettivi approvati con la deliberazione sopra 
richiamata e che di seguito si riportano con l'indicazione del grado di raggiungimento degli stessi. 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 1" AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
RESPONSABILE: MONTESI 
OBIETTM 
1. Gestione procedure di selezione per l'affidamento delle concessioni demaniali in scadenza in 

relazione all'abrogazione dell'art. 37 del codice della navigazione 
2. Gestione dell'albo pretori0 on line e continua necessaria formazione 
3. Completare la gestione del protocollo informatico con scannerizzazione dei documenti e 

progressiva sostituzione cartaceo 
4. Assegnazione loculi cimiteriali in ordine cronologico delle richieste 
5. Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti, attraverso una 

risposta quanto più sollecita possibile - riduzione tempi per pubblicazione delibere e spedizione 
della corrispondenza entro il giorno successivo alla consegna 

GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 2" ECONOMICO FINANZIARIO 
SERVIZIO N. 1 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO 
RESPONSABILE: BALDELLI 
OBIETTM 
1. Tenuta e aggiornamento rilevazioni contabili con riguardo al rispetto dei vincoli derivanti dal Patto 

di Stabilità da eseguirsi con cadenza trirnestrale 
RAGGIUNTO 

2. Verifica equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio degli accertamenti e riscossioni correlate 
a spese (oneri di urbanizzazione), nonché degli accertamenti e riscossioni per violazioni al codice 

C della strada 
RAGGIUNTO 

3. Approvazione del conto di bilancio esercizio finanziario 20 13 (approvato ad aprile 201 4) 
RAGGIUNTO 

4. Assunzione dei mutui previsti nel piano degli investimenti per il finanziamento di opere pubbliche 



RAGGIUNTO 
5. Aggiornamento regolamento di contabilità 

IN CORSO 
6. Miglioramento e potenziamento contabilità' economica essenziale 

RAGGIUNTO 
7. Aggiornamento ed archiviazione di tutte pratiche mutuo relative alle opere pubbliche 

RAGGIUNTO 
8. Economie da ricercare nei diversi contratti delle utenze e verifica attuazione del piano di 

razionalizzazione delle spese 
RAGGIUNTO 

9. Controlli interni in materia di equilibri finanziari in conformità con il regolamento sui controlli 
approvato in consiglio 
RAGGIUNTO 

10. Supporto nell'attività legata al controllo di gestione 
RAGGIUNTO 

SERVIZIO N. 2 TRIBUTI - SISTEMA INFORMATIVO 
1. TARES 2014 - predisposizione regolamento e tariffe con relative scadenze 
2. GESTIONE I.M.U. 2013 - gestione simulazioni e problematiche applicative e interpretative della 

nuova entrata. Gestione fiont-office e aggiornamento del sito del comune per le rate scadenti il , 

18.6 ed il 16.12.2013 
3. RIMBORSI E SGRAVI - Evasione delle pratiche di rimborso Ici pervenute sino al 3 1.12.2012 
4. Accertamenti per evasione ed elusione tributaria. 
5. Gestione tia 
GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI. 

SERVIZIO N. 3 ECONOMATO- PATRIMONIO 

1. Aggiornamento patrimonio immobiliare e mobiliare 
2. Controllo riscossione e bollettini mense 
3. Razionalizzazione spese cancelleria, stampati e assicurazioni 
4. Gestione diretta riscossione LAMPADE VOTIVE. 

GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI. 

SERVIZIO RISORSE UMANE 
1. Assunzioni a tempo determinato 
2. Applicazione del CCNL 

SERVIZIO ASSOCIAZIONE PREVIDENZA 
1. Predisposizione collegamenti telematici tra INPDAP e i vari enti associati (passweb) 

GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA9:3" SETTORE SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, 
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TURISMO. 
RESPONSABILE: SERGIO ANNIBALLI 
SERVIZIO N. 1 SERVIZI DEMOGRAFICI 
1. Aggiornamento della numerazione civica 

RAGGIUNTO 
2. Operazione SIREA - revisione anagrafe popolazione residente a seguito 15' censimento 

RAGGIUNTO 
3. Verifica dimora abituale dei cittadini residenti 



IN CORSO 
4. Applicazione decreto legislativo N. 3012007 

RAGGIUNTO 
5. Assistenza ai cittadini stranieri procedimento acquisto cittadinanza italiana 

RAGGIUNTO 
6. Partecipazione personale a corsi di formazione 

RAGGIUNTO 
7. Interventi sicurezza nel lavoro 

RAGGIUNTO 

SERVIZIO N. 2 SERVIZI SOCIALI 
1. Gestione emergenze abitative 
2. Collaborazione e convenzioni con le associazioni di volontariato sociale 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI 

SERVIZIO N. 3 CUCINA CENTRALIZZATA 
1. Pronta sostituzione del personale 
2. Controlli sulla qualità e quantità delle forniture 
3. Interventi di sicurezza del lavoro 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI. 

SERVIZIO N. 4 CENTRO RESIDENZIALI PER ANZIANI 
! 

1. Adeguamento dei servizi igienici della residenza protetta , 

RAGGIUNTO 
2. Conclusione causa civile contro comproprietari che non consentono la vendita dell'imm~bile 

ricevuto in lascito 
IN CORSO 

3. Rinnovo della convenzione con l'asur marche per la gestione della residenza protetta 
RAGGIUNTO 

i 
SERVIZIO N. 5 SCUOLA, CULTURA, TURISMO E SPORT 
1. Assunzione incarico servizi scolastici di refezione e trasporto per gli studenti della fiazione  gotta 

ex fano e dimensionamento della rete scolastica del territorio (obiettivo riepilogativo) 
2. Riorganizzazione servizio Biblioteca ! 

3. Attività per il proseguimento degli interventi riferiti allo sport, turismo e manifestazioni (obiettivo 
riepilogativo). i 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI I 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 4' - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
E PUBBLICA - SUAP ASSOCIATO 
RESPONSABILE: ARCH. FABIANO ZIGLIANI 
SERVIZIO N. l URBANISTICA - EDILIZIA 
1. Aggiornamento in virtù dell'evoluzione normativa finalizzata all'attivazione e funzionamento 

dello Sportello Unico Edilizia e gestione telematica dei provvedimenti 
RAGGIUNTO 

2. Attuazione'delibera C.C. n. 612011 inerente le modalità di attuazione del cd Piano Casa della 
Regione Marche 
RAGGIUNTO 

3. Predisposizione regolamento applicazione e conteggio tariffe relative al contributo di costruzione 
IN CORSO 



4. Approvazione variante Prg relative ad alcune zone oggetto di stralcio da parte 
dell'Arnrninistrazione Provinciale in fase di approvazione del Prg vigente 
RAGGIUNTO 

5. Approvazione variante al PP 15 in attuazione agli indirizzi espressi dal C.C. con delibera 7612010 
RAGGIUNTO 

6. Attuazione interventi previsti dal planivolumetrico di Via Cesanense 
RAGGIUNTO 

7. Redazione bozza progetto piano aree Turistico-Ricettive c.d. Battimelli 
RAGGIUNTO 

8. Evoluzione base carto.grafica Prg al fine di confluire verso sistemi territoriali georeferenziati GIS 
RAGGIUNTO 

9. Rielaborazione Piano Particolareggiato delle Zone turistico residenziali (c.d. Piano Battimelli) 
STRALCIATO 

SERVIZIO N. 2 SPORTELLO UNICO CONVENZIONATO 
1 .  Gestione della convenzione per lo sportello unico con i Comuni di S. Costanzo e Monte Porzio per 

quanto riguarda il sollecito e il recupero dei crediti degli anni precedenti 
2. Aggiomamentoladeguamento dell'intera struttura alla riforma prevista dal DPR 1601201 0 
3. Attivazione del software e gestione, in conformità con il DPR 16012010, della sezione 

informatizzata delle pratiche SUAP sia per quanto riguarda il procedimento ordinario sia per l e  
pratiche commerciali; 

4. Revisione dei tempi dei procedimenti amministrativi in seguito all'attuazione del procedimento 
telematico di cui al punto precedente L. 16011 0 

5. Specifica formazione in materia di procedimento per l'installazione di impianti di telefonia mobile 
6. Inserimento personale e aggiornamento procedure del settore Commercio/Polizia Amministrativa 
7.  Accreditamento al Ministero dello sviluppo economico: gestione e aggiomamento 'rapporti e 

parametri comunicati al Ministero e C.C.I.A.A. 
GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI 

SERVIZIO SUAP - POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTMTA' PRODUTTIVE - 
COMMERCIO 

1. Aggiornamento tempi procedimenti amministrativi in attuazione al DPR 16011 0 
2. Assegnazione del numero identificativo Spettacoli Viaggianti 

GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 5" LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 
RESPONSABILE: DOTT. ARCH. GIANFRANCO CENTOSCUDI 
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COMPASS 
1. Awiamento e10 conclusione dei lavori inseriti nella Programmazione Triennale 0O.PP. 2012 - 

2014; 
2. Progettazioni esecutive ed avviamento dei lavori inseriti nella Programmazione Triennale 0O.PP. 

2014 - 2016, nell'elenco annuale 2014 e Lavori in economia (di importo inferiore ad € 
100.000,00); 

3. Predisposizione documenti progettuali propedeutici all'adozione del Programma Triennale 0O.PP. 
2015 - 2017; 

4. Attuazione Piani di Lottizzazione per i quali è stata stipulata la convenzione urbanistica regolante 
le Opere di Urbanizzazione ed Opere a scomputo; 

5. Attivazione delle procedure di acquisizione al patrimonio comunale delle Opere accessorie 
realizzate da Autostrade per l'Italia Spa in occasione della realizzazione della terza corsia 
autostradale A 1 4; 



Attuazione Opere Pubbliche sovracomunali; 
Attuazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e10 completamento di Opere Pubbliche 
non comprese nella Programmazione Triennale 0O.PP. 2014 - 2016; 

8. Attuazione progetto formativo denominato "COMPASS"; 
9. Attività di supporto all'Autorità d'Ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas 

metano; 
GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI 

SERVIZIO MANUTENTIVO 
1. Predisposizione ed attuazione di un programma per migliorare la formazione ed informazione del 

personale del Settore. 
2. Predisposizione ed attuazione di un crono-programma (calendario) dei lavori di manutenzione del 

territorio 
3. Predisposizione ed attuazione programma per l'installazione della segnaletica stradale da definire 

con il servizio polizia municipale; 
4. Predisposizione ed attuazione programma delle "Manifestazioni pubbliche" 
5. Aggiornamento Piano Protezione Civile Comunale, attività di formazione ed informazione del 

personale impegnato nel P.P.C.C. predisposizione ed attuazione programma di simulazione eventi 
di pronto intervento; 

6. Attività di coordinamento dei Piani di Protezione Civile dei Comuni di Mondolfo e San Costanzo; 
7. Predisposizione di un programma concordato con il servizio segreteria per la gestione dei servizi 

cimiteriali: 
8. Studio fattibilità sulla gestione dei servizi cirniteriali, valutazione dei sistemi gestionali alternativi 

alla gestione diretta, attuazione della soluzione gestionale individuata. 
9. Progetto "Piano della Luce" Illuminazione Pubblica - Riqualificazione e gestione impianti. 
GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI 

SERVIZIO AMBIENTE 
1. Awio Servizio Igiene Ambientale 
2. Attuazione accordo Regione Marche per la riduzione delle polveri sottili 
3. Gestione autorizzazione agli scarichi sulla base della procedura amministrativa siglata con ASET 

SPA. 
4. Predisposizione ed attuazione di un programma per migliorare la formazione ed informazione del 

personale del Settore 
5. Predisposizione ed Attuazione programmi per il miglioramento degli indicatori fondamentali per 

la compilazione del questionario predisposto dalla F.E.E. per l'ottenimento della "Bandiera Blu": 
6. Attuazione di un nuovo programma degli interventi e delle opere per il 2014 nel rispetto degli 

accordi disciplinati dalla convenzione Aset s.p.a. e Comune di Mondolfo per il servizio idrico 
integrato. 

7. Attuazione e verifica piano di classificazione acustica; 
8. Uflicio Strade preposto alla gestione del patrimonio (Front Office per relazioni con i gestori dei 

sottoservizi 
9. Ufficio per la gestione delle aree Verdi pubbliche e per la salvaguardia del patrimonio vegetale 

monumentale: 
10. Programma controllo amianto 
GLI OBIETTM SONO STATI RAGGIUNTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 6 - POLIZLA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 
OBIETTIVI 



1. Ampliamento del servizio sulla parte di territorio acquisita dal Comune di Mondolfo ai sensi della 
L.R. 1 5120 14 
RAGGIZTNTO 

2. Completare il percorso per la stipula della associazione del servizio con il Comune di San Costanzo 
IN CORSO 

3. Completare l'informatizzazione e digitalizzazione del servizio indicato, attraverso l'utilizzo 
del17Albo Pretorio digitalizzato (v. obiettivo. 2) 
RAGGIUNTO 

4. Effettuazione controlli ambientali integrando il lavoro già svolto dall' ufficio ambiente (v. obiettivo 
3) 
RAGGIUNTO 

5. Continuare la formazione e specializzazione del personale della PM e del settore urbanistica 
finalizzata ai controlli sull'abusivismo edilizio 
RAGGIUNTO 

6. Miglioramento sicurezza cittadini nell'ambito del territorio 
RAGGIUNTO 

7. Coordinamento con le altre forze di polizia 
RAGGIUNTO 

8. Predisposizione e valutazione interventi per la sicurezza stradale 
RAGGIUNTO 

9. Controllo del rispetto della normativa relativa alla comunicazioni delle presenze turistiche negli 
appartamenti per vacanza 
RAGGIUNTO 

10. Controllo dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 
RAGGIUNTO 

I1 raggiungimento degli obiettivi comporta l'erogazione della rispettiva retribuzione di risultato, nella 
misura prevista dagli appositi Provvedimenti del Sindaco, ai Responsabili dio Settore cui sono state 
conferite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267100 nonché il riconoscimento del 
premio di produttività a favore dei dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento degli stessi in 
base alla disciplina transitoria approvata con atto della G.C. n. 168 del 2211 21201 5 a seguito dell'entrata 
in vigore del D.Lgs. 1411201 1. 
La presente relazione sarà pubblicata nella Sezione AMMTNISTRAZIONE TRASPARENTE, sotto sezione 
Performance/Relazione sulla performance dando atto che è stata validata dal IVucleo di Valutazione 
in data odierna come da documento che 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sotto 
validazione della Relazione sulla performance. 

Mondolfo, 24 maggio 20 1 6 


