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Verbale	6/2017	UNIONE	DELLA	ROMAGNA	FAENTINA	E	COMUNE	DI	FAENZA	VALIDAZIONE	RELAZIONE	SULLA	PERFORMANCE	2016	13 giugno 2017  Premesse	e	scopo	 Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, l’OIV ha preso in esame le bozza di Relazione sulla performance 2016 dell’Unione della Romagna Faentina (URF) e del Comune di Faenza, inviate all’OIV in data 31-05-17.  L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, anche tenendo conto delle risultanze delle attività di accertamento e analisi di cui ai precedenti verbali, in particolare nn. 6/2016 e 5/2017, a cui si rinvia in merito agli esiti e rilievi.  Fonti	informative	utilizzate	 a) Sono stati considerati i seguenti documenti: 
• Documenti Unici di Programmazione (DUP) 2016, approvati dal Consiglio dell’URF con delibera n. 19 del 27-04-16 e dal Consiglio Comunale di Faenza con delibera n. 14 del 29-03-16; 
• Piani Esecutivi di Gestione (PEG) e Piani della Performance 2016, approvati dalla Giunta dell'URF con delibera n. 65 del 12-05-16 e dalla Giunta Comunale di Faenza con delibera n. 79 del 13-04-16; 
• Rendiconto della Gestione 2016, approvato dal Consiglio dell'URF con delibera n. 17 del 28-04-17; 
• Rendiconto della Gestione e verifica annua delle Linee Programmatiche 2016, approvato dal Consiglio Comunale di Faenza con delibera n. 33 del 27-04-17; 
• Bozze Piani Esecutivi di Gestione (PEG) consuntivo 2016, da approvarsi con delibere di Giunta contestualmente all'approvazione della Relazione sulla performance 2016; 
• Vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance; 
• Vigenti metodologie del controllo strategico, del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, dei progetti di miglioramento e innovazione; 
• Vigente sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente.  b) Sono state sentite le seguenti persone: Andrea Venturelli, Funzionario del Servizio Programmazione e controllo  Esiti	della	verifica	e	principali	considerazioni	emerse	sulla	base	degli	elementi	probativi	 La verifica è stata condotta con riferimento a tre profili: conformità (compliance), attendibilità dei dati e delle informazioni, comprensibilità. 
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 RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE CONCLUSIONI RAGGIUNTE IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE INDICE L’articolazione dell’indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida Civit/Anac; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione. 
positivo 

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
  

1.1 – IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO La sezione 1.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida Civit/Anac, salvo la necessità di una maggiore articolazione ed evidenza della correlazione tra l’analisi degli scenari e l’impatto sugli obiettivi del Comune. Si ritiene, tuttavia, che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. Analoga considerazione si esprime per la comprensibilità sulla base delle motivazioni espresse nel punto 3. 
positivo 

1.2 – L’AMMINISTRAZIONE La sezione 1.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità sia adeguato ai fini della validazione. positivo 
1.3 – I RISULTATI RAGGIUNTI La sezione 1.3 è in linea con quanto richiesto. positivo 1.4 – LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ La sezione 1.4 presenta margini di miglioramento sotto il profilo della compliance: si invita ad una maggiore strutturazione della sezione al fine di individuare in maniera più puntuali criticità e opportunità, secondo quanto emerge dai commenti esposti al punto 5 sopra. positivo 
2.  OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI   2.1 – ALBERO DELLA PERFORMANCE L’analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 2.1 e quanto riportato nelle sezioni seguenti, nei documenti di programmazione dell’ente e nel Piano della performance 2016, e all’interno del software di gestione del sistema informativo della performance, consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione siano decisamente attendibili. E’ largamente positivo anche il riscontro in merito al livello di compliance e di comprensibilità. 

positivo 
2.2 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione, anche se si rileva che il raggiungimento di percentuali di performance troppo prossime al 100% di tutti gli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo e pertanto si richiede di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori. Il 

positivo, con nota di attenzione in merito alla attribuzione degli obiettivi a inizio periodo 
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livello di comprensibilità è molto buono. Il livello di compliance risulta sufficientemente soddisfatto con riferimento alla presenza di indicatori di outcome. 2.3 – VERIFICA DEGLI  OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione, anche se si rileva che il raggiungimento di percentuali di performance troppo prossime al 100% di gran parte degli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo e pertanto si richiede di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori. Il livello di comprensibilità è buono. Il livello di compliance risulta adeguato ed  i contenuti minimi richiesti sono presenti. 
positivo, con nota di attenzione in merito alla attribuzione degli obiettivi a inizio periodo 

2.4 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione, anche se si rileva che il raggiungimento di percentuali di performance troppo prossime al 100% di gran parte degli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo e pertanto si richiede di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori. Il livello di comprensibilità è buono. Il livello di compliance risulta adeguato ed i contenuti minimi richiesti sono presenti. 
positivo, con nota di attenzione in merito alla attribuzione degli obiettivi a inizio periodo 

2.5 – OBIETTIVI INDIVIDUALI Il livello di conformità è tendenzialmente in linea con quanto richiesto, così come quello di comprensibilità; l’analisi delle fonti, inoltre, ha permesso di verificare la sufficiente attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.5; tuttavia, si rileva che il raggiungimento al 100% di tutti gli obiettivi può costituire sintomo di non corretta attribuzione degli obiettivi ad inizio periodo e pertanto si richiede di porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi e dei loro indicatori. 
positivo, con nota di attenzione in merito alla attribuzione degli obiettivi a inizio periodo 

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ Il livello di compliance è adeguato; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili. positivo 4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE Pur in assenza degli indicatori relativi alle politiche di genere, il livello di compliance può considerarsi sufficiente; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili. positivo 5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
Il livello di compliance può considerarsi sufficiente; le informazioni presenti sono attendibili e comprensibili. positivo  Tutto ciò premesso l’OIV valida le Relazioni sulla performance 2016 dell’URF e del Comune di Faenza, allegate come bozza al presente verbale.   Ravenna, 13 giugno 2017 In fede,	 Emanuele Padovani OIV dell’Unione della Romagna Faentina Firmato digitalmente daEMANUELE PADOVANISerialNumber = IT:PDVMNL74S21H199BC = IT



Indice relazione della performance 2016
1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI                          ...................  31.1 – IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO                                                                                                                                          .................................................................................................................  3  1.2 – L’AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                   .....................................................................................................................................  9  1.2.1 – ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  9  1.2.2 - RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE                                                                                                                                     .............................................................................................................  16  1.2.3 - RISORSE UMANE                                                                                                                                                                        ..................................................................................................................................................  16  1.3 – I RISULTATI RAGGIUNTI                                                                                                                                                                 .....................................................................................................................................  18  1.4 – LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ                                                                                                                                                    ..........................................................................................................................  18  2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI                                                                                                           ........................................................................................  192.1 – ALBERO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                                                      ............................................................................................................................  19  2.1.1 – IL CONTROLLO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                             ............................................................................................................  20  2.2 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO                                                                                                                         ...................................................................................................  21  2.3 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO                                                                                                                        ..................................................................................................  21  2.4 – VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI                                                                                                                                             ....................................................................................................................  21  2.5 – OBIETTIVI INDIVIDUALI                                                                                                                                                                 .....................................................................................................................................  21  3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’                                                                                                                              ........................................................................................................  223.1 ANDAMENTO DELLE ENTRATE                                                                                                                                                           ................................................................................................................................  22  3.2 ANDAMENTO DELLE SPESE                                                                                                                                                               ...................................................................................................................................  28  PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO                                                                                                                          ....................................................................................................  31  ANALISI COSTI DI FUNZIONAMENTO - PROSPETTO COSTI PER MISSIONI, DALL'ALLEGATO H) AL RENDICONTO                                                     .........................................  31  4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE                                                                                                                        ....................................................................................................  325. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE                                                                         ...........................................................  355.1 – FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ                                                                                                                                      ..............................................................................................................  35  5.2 – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE                                                                                                     .................................................................................  39  

1



1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI1.1 – Il contesto esterno di riferimentoIl contesto esterno influenza fortemente l’azione dell’Amministrazione: l’analisi delle condizioni socio-economiche e territoriali consente di comprendere meglio l’ambiente in cui l’Amministrazione svolge ilsuo compito. Questa analisi è utile non solo per la parte politica, ma anche per i cittadini ed in generalegli stakeholder (persone, organizzazioni o gruppi i cui interessi possono essere influenzati dall’operaredell’Amministrazione).L’analisi del contesto esterno analizza le variabili relative ad aspetti demografici, sociali, economici, dellavoro, territoriali, ambientali che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti delle personee delle organizzazioni. MOVIMENTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2016Popolazione legale al censimento 2011 n° 57.748Popolazione residente alla fine del 2016 n° 58.836di cui maschi n° 28.675femmine n° 30.161nuclei familiari n° 26.054comunità/convivenze n° 64Popolazione all’1.1.2016 n° 58.541Nati nell’anno n° 469Deceduti nell’anno n° 629saldo naturale n° -160Immigrati nell’anno n° 1.659Emigrati nell’anno n° 1.204saldo migratorio n° +455Cancellati per irreperibilità al Censimento n° 0Popolazione al 31.12.2016 n° 58.836di cui:In età prescolare (0/6 anni) n° 3.565In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) n° 4.341In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n° 7.930In età adulta (30/65 anni) n° 29.211In età senile (oltre i 65 anni) n° 13.789Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Tasso di natalità delquinquennio: 1,05 1,04 0,90 0,95 0,88 0,95 0,83 0,86 0,8Tasso di mortalità delquinquennio: 1,19 1,09 1,13 1,16 1,15 1,08 1,10 1,17 1,07Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica
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Economia insediata Il quadro delle aziende (e addetti), diviso per settori di attività, è il seguente. 
AGRICOLTURAAL 31/01/16 AL 31/12/16- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri - Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri- Aziende: n. totale di aziende: 1245 - Aziende: n. totale di aziende: 1.244- Addetti: 3103 - Addetti: 3.065- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole - Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasoleARTIGIANATOAL 31/01/16 AL 31/12/16- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio - Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio- Aziende totali: n. 769* - Aziende totali: n. 797*- Addetti: 2.474* - Addetti: 2.503*- Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all’auto, alle imprese - Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all’auto, alle imprese* le aziende e gli addetti considerati nell’artigianato sono già compresi all’interno dei singoli settori di attività * le aziende e gli addetti considerati nell’artigianato sono già compresi all’interno dei singoli settori di attività

INDUSTRIA- Settori: Metalmeccanico Tessile- abbigliamento Alimentare e bevande CeramicoAL 31/01/16 AL 31/12/16 AL 31/01/16 AL 31/12/16 AL 31/01/16 AL 31/12/16 AL 31/01/16 AL 31/12/16- Aziende: 203 200 78 76 55 59 51 48- Addetti: 2.316 2.373 459 442 1.398 1.381 260 249- Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini- Settori: Edile Legno Altre industrie TOTALEAL 31/01/16 AL 31/12/16 AL 31/01/16 AL 31/12/16 AL 31/01/16 AL 31/12/16 AL 31/01/16 AL 31/12/16- Aziende: 594 595 40 39 117 118 1.138 1.135- Addetti: 1.377 1.365 589 571 2.396 2.548 8.795 8.929- Prodotti: Ceramiche, ceramiche d’arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili.
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COMMERCIO- Settori: alimentare/non alimentare AL 31/01/16 AL 31/12/16- Aziende esistenti: 1.276 1.278- Addetti: 3.447 3.467Fonte: Parix - Sistema Informativo Registro Imprese della regione Emilia-RomagnaAndamento del mercato del lavoroDal primo agosto 2016, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.13/2015, le funzionifinora svolte dai Centri per l’impiego e dai Servizi per il Lavoro sono passate dalla Provincia alla Agenziaregionale per il lavoro della Regione. L'Agenzia regionale sta procedendo all'omogenizzazione su baseregionale dei dati provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie (Co) inviate dalle imprese, ciò al fine diuniformare la metodologia regionale di analisi dei dati del mercato del lavoro. I  dati  sul  mercato  del  lavoro  sono  disponibili  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Ravenna(http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche).Di  seguito si  riportano alcune delle  principale informazioni/analisi  alle  quali  si  fa rinvio per ulterioriapprofondimenti. L’occupazione nei comparti privati extra-agricoli(Fonte SILER i dati si riferiscono alle persone e sono provvisori. Elaborazioni Settore Formazione, Lavoro,Istruzione e Politiche Sociali in collaborazione con Servizio Statistica Provincia di Ravenna)In  provincia  di  Ravenna  il  mese  di  ottobre  2016  conferma  un  valore  positivo  dell'occupazione  inaumento rispetto ai mesi precedenti. Infatti la variazione tendenziale degli occupati  rispetto allo stessomese dell'anno precedente risulta pari a 3,5%. Sono gli uomini a registrare un incremento più alto (4,5%contro 2,4%). OCCUPATI dipendenti nelle unità locali dei settori privati extragricoli
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Variazione tendenziale nel mese di ottobre - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI

In aumento gli assunti a tempo determinato (12,7%), ancora di segno positivo la variazione tendenzialedegli occupati con contratti a tempo indeterminato (2,4%). Aumentano sia i lavoratori a tempo pieno(3,1%) sia quelli a tempo parziale (4,6%).OCCUPATI dipendenti nelle unità locali dei settori privati extragricoli per settoreVariazione tendenziale ottobre 2016 - VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI*

Analizzando la variazione degli occupati nei diversi macrosettori e territori della provincia si rileva che ilcomparto costruzioni rimane di valore negativo (-3,7%), in aumento il comparto industria (4,8%) e ilterziario (3,6%).
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Assunzioni effettuate a ottobre suddivise per tipologia contrattuale - Comparazione 2016-2015

Persone in stato di disoccupazione che hanno reso la dichiarazionedi immediata disponibilità al lavoro - DID(Fonte: SILER - estrazione del 1 dicembre 2016 - dati provvisori)La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) può essere rilasciata da coloro che sono privi di lavoroe sono effettivamente alla ricerca di una occupazione. Tutti  coloro che dichiarano il  proprio stato didisoccupazione con la DID sono tenuti per legge a svolgere le misure di politica attiva (per esempioformazione professionale, tirocini, preselezione) previste per loro dal Centro per l’impiego, in vista delloro reinserimento nel mercato del lavoro. Dopo la stipula della DID il Centro per l'impiego proporràall’utente la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato. Si tratta di un accordo formale tra illavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendereper la ricerca attiva del lavoro. Lo stato di disoccupazione si perde nei casi previsti dal D.lgs.150/2015.Nel  periodo  gennaio-ottobre  2016  il  numero  delle  persone  cui  è  stato  riconosciuto  lo  stato  didisoccupazione,  ovvero  coloro  che  hanno  rilasciato  una  dichiarazione  di  immediata  disponibilità  allavoro (DID) nei tre C.P.I. della Provincia di Ravenna, è stato di 11.684 unità, in calo rispetto allo stessoperiodo 2015 (16.117). Disaggregando il dato per C.P.I., vediamo che a Faenza le DID rese sono 2.279(3.255 nello stesso periodo 2015), a Lugo sono 2.622 (3.658 nel 2015) e a Ravenna sono 6.783 (9.204 nel2015).  Questa  sensibile  flessione  nel  numero  di  DID  rese  ai  CPI  si  spiega  anche  con  la  variazionenormativa (Dlgs.150/2015 e successivi) che ha modificato i  requisiti  richiesti per il  rilascio della DID.Infatti possono rilasciare la DID solo coloro che sono completamente privi di lavoro.  Contrariamente aquanto accadeva in precedenza la DID non può essere rilasciata da coloro che sono occupati in attivitàlavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma.DID rese nei tre Centri per l’impiego nel periodo gennaio-ottobre - Serie storica 2014-2016
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Liste di mobilitàLe persone, iscritte in lista di mobilità al 31/10/2016 presso i Centri Per l'Impiego, sono 148 iscritte sullabase della ex L.236/93 e 1.615 sulla base della L.223/919. Dal 1/1/2013 non sono possibili le iscrizionialle liste di mobilità sulla base della L.236/93; i lavoratori inseriti prima di quella data in lista di mobilità,pur mantenendo l'inserimento in lista, non sono più portatori di agevolazioni in caso di assunzione. Nelmese di ottobre 2016 le iscrizioni sono state 31.(Fonte: SILER - estrazione del 1 dicembre 2016 - dati provvisori)Cassa integrazione guadagni (CIG)Le ore di CIG autorizzate nel mese di ottobre 2016 sono 280.828. Dall'inizio dell'anno le ore autorizzate sono state 2.350.494, nello stesso periodo 2015 erano state 2.753.526.(Fonte: banca dati INPS nazionale)Aspetti territoriali e ambientaliLa tabella che segue riporta la suddivisione delle famiglie e della popolazione residente per gli anni 2015e 2016 nelle zone del territorio faentino. 

1.2 – L’Amministrazione 1.2.1 – OrganizzazioneL’organizzazione interna del Comune di Faenza può essere rappresentata dal grafico (organigramma)riportato alle pagine seguenti. Osservandolo, si nota come l’articolazione della struttura organizzativasia divisa tra Settori, che corrispondono alle macro-funzioni dell’ente necessarie per svolgere i compitiistituzionali  di legge e per realizzare gli  obiettivi  strategici delineati  dagli  Organi Politico-Istituzionali(Sindaco, Giunta, Consiglio). I Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.Ogni Settore poi è costituito da un insieme di Servizi i quali si occupano di funzioni specifiche all’internodel Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.
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Sono previste inoltre altre unità organizzative: gli uffici di supporto e di staff, ovvero strutture specifichefinalizzate a supportare direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività; iteam di  progetto  intersettoriali,  ovvero gruppi  di  lavoro informali  attivati  per specifici  progetti  concarattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori.Infine sono previsti  per  legge  due  organi  esterni  di  controllo  e  di  supporto:  l’Organo  di  Revisioneeconomico-finanziaria e contabile dell’Ente, e l’Organismo Indipendente di Valutazione per l’attività dimisurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune. Attualmente ricoprono l’incarico di componenti dell’organismo di revisione il Dr. Alfredo Cagnani, il Dr.Marcello Piolanti e il Dr. Stefano d'Orsi, mentre per l’incarico di OIV è stato nominato il Prof. EmanuelePadovani, il quale svolge le proprie funzioni in forma associata per l'Unione della Romagna Faentina eper i Comuni membri della stessa.Inoltre per la gestione dei servizi e l’esercizio delle proprie attività il Comune di Faenza, oltre a quantosvolto direttamente (o tramite personale dipendente del Comune, oppure tramite personale dipendentedell'Unione  della  Romagna  faentina  per  quanto  riguarda  le  funzioni  conferite),  si  avvale  dellacollaborazione  di  Organismi  a  partecipazione  pubblica,  i  quali,  pur  avendo  una  veste  giuridicaprivatistica, perseguono interessi generali. Per una disamina dettagliata relativa alla gestione dei servizipubblici locali mediante gli organismi partecipati e degli obiettivi ad essi assegnati, si rinvia al Dup 2016pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo:http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2016
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Trasferimento di funzioni all'Unione della Romagna FaentinaIl Comune di Faenza, a far data dal 1° gennaio 2012 ha costituito insieme ai Comuni di Brisighella, CasolaValsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme e  Solarolo  l’Unione  della  Romagna  Faentina,  quale  ambitoottimale per la gestione associata di funzioni e servizi. L’Unione ha lo scopo di esercitare, in modo piùadeguato  di  quanto  non  consentirebbe  la  frammentazione  dei  comuni  membri,  "funzioni  proprie","funzioni  conferite"  e  funzioni  comunali.  Costituisce  obiettivo  fondamentale  per  l'Unione,  pur  nelrispetto delle singole peculiarità, la condivisione di una visione strategica comune e di finalità condivise,per  vedere  realizzarsi  quell’unitarietà  di  intenti  necessaria  per  il  governo  di  un  territorio  ampio  ediversificato,  mantenendo  centrale  la  vicinanza,  l’attenzione  e  la  capacità  di  risposta  ai  bisogni  deicittadini. Obiettivo da realizzare perseguendo altresì il  principio di equità, riconoscendo i pieni diritti  di tutti  icittadini attraverso il mantenimento di funzioni di governo e di controllo democratico da parte dellesingole comunità. A  partire  dal  2015 il  Comune di  Faenza  ha  avviato  in  maniera  rilevante  il  trasferimento di  propriefunzioni  all’Unione.  In  particolare  i  servizi  relativi  a:  Gestione  del  personale,  contabile  e  giuridico,Informatica, Sportello Unico per le Attività Produttive, Programmazione urbanistica, parte relativa aidocumenti di programmazione territoriale, Protezione civile. Nel 2016 sono state conferite le seguenti funzioni e servizi:
– urbanistica ed edilizia privata;
– servizi di contabilità e programmazione e controllo;
– servizi sociali;
– promozione economica e turismo;
– tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
– polizia municipale ( con decorrenza operativa 1/1/2017)A decorrere dal 30/04/2016 è stata conferita la funzione di Stazione Unica Appaltante.Dal 1/1/2017: le politiche europee, le entrate tributarie, l'istruzione e l'infanzia, i servizi demografici estatistici e di relazione con il pubblico, la gestione, coordinamento e controllo del gruppo pubblico localee i lavori pubblici. Inoltre dal 1/1/2017 il personale di tutti i Comuni, fuorché Faenza, è dipendente dell'Unione, realizzandocosì indubbi vantaggi dal punto di vista della gestione del medesimo. Nel 2018 dovrebbe concludersi ilprocesso di conferimento anche per il personale afferente tutte le rimanenti funzioni, in coerenza agliindirizzi  formulati  dalle  Amministrazioni  tramite  la  Giunta  dell'Unione  con  l'obiettivo  di  attuarel'organizzazione "Ω" quale visione complessiva e finale dell'organizzazione istituzionale del territorio chesi propone l'integrale trasferimento delle funzioni, delle attività e del personale in Unione.
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L'organigramma dell'Unione della Romagna Faentina al 01/01/2017 è il seguente:
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Composizione Giunta ComunaleGiovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza sanità pubblica, sviluppo economico e partecipazioni, Palio e attività rionali, affari istituzionali e legali, organizzazione, demografia, stato civile, elettorale.Massimo Isola, Vice Sindaco Cultura, Ceramica, Università e alta formazione, TurismoAntonio Bandini Personale, politiche agricole e ambiente, risparmio energetico / PAES, mobilità pubblica Claudia Gatta Servizi sociali, politiche abitative e casa, politiche e cultura di genereAndrea Luccaroni Volontariato e associazionismo, Partecipazione e inclusione sociale, Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale, Politiche EuropeeDomizio Piroddi Urbanistica ed ediliziaSimona Sangiorgi Istruzione, infanzia, politiche giovanili, servizio civile, pace, gemellaggiClaudia Zivieri Lavori pubblici e viabilità, impianti sportivi e sport, patrimonio, bilancio, protezione civileComposizione Consiglio Comunale Maria Chiara Campodoni Presidente del Consiglio ComunalePD Niccolò Bosi, Maria Chiara Campodoni, Paola Celotti, Damiani Roberto , Maria Luisa Martinez, Rosa Alba Rafuzzi, Stefano Sami, Angela Scardovi, Francesco Ziccardi L'Altra Faenza Edward Jan NeckiArt. 1 Movimento Democratico e Progressista Luca Ortolani, Ilaria Visani, Federica Degli EspostiMovimento 5 Stelle Massimo Bosi, Maria Maddalena Mengozzi, Andrea Palli.Rinnovare Faenza Tiziano CericolaLa Tua Faenza Stefano MarettiInsieme per Cambiare Paolo Cavina, Massimiliano PenazziLega Nord Jacopo Berti, Stefano Fantinelli, Gabriele Padovani, Gianfranco Tavazzani. Struttura organizzativa apicale al 31/12/2016Roberta Fiorini Segretario GeneraleDeanna Bellini Dirigente Settore Legale e Affari IstituzionaliBenedetta Diamanti Dirigente Settore Cultura e IstruzioneCristina Randi Dirigente Settore Patrimonio
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Claudio Facchini Dirigente Settore Sviluppo Economico e Politiche EuropeeEnnio Nonni Dirigente Settore Politiche del TerritorioPaolo Ravaioli Dirigente Settore Polizia MunicipalePierangelo Unibosi Dirigente Settore Servizi sociali Chiara Cavalli Dirigente Settore Demografica, Comunicazione e TrasparenzaDavide Parmeggiani Dirigente Settore Lavori PubbliciLa Dirigenza, ad eccezione del Dirigente del Settore legale e Affari Istituzionali e del Segretario generale,dal  2017 è trasferita all'Unione della Romagna Faentina,  in virtù del  progressivo trasferimento dellefunzioni dei propri settori. Pur trasferiti all'Unione, i dirigenti continuano a svolgere funzioni anche per ilComune di Faenza, tramite distacco.1.2.2 - Risorse strumentali ed economiche I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta suddivisibili in uno o più centri dicosto, in modo tale da avere un controllo più analitico nella gestione delle risorse. Il centro di costo è laparticella elementare nell’organizzazione del Comune.Dunque uno stesso ufficio che svolge diverse attività, può scomporre in maniera analitica creando uncentro di  costo per ogni attività.  Ogni  centro di  costo si  vede assegnato,  all’inizio di  ogni  anno (nelmomento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), dal Dirigente di riferimento, le risorsenecessarie  per realizzare  gli  obiettivi  affidati,  in  termini  di  personale ma anche di  strumentazioni  edotazioni economiche.Per  il  dettaglio  si  fa  dunque  rinvio  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016  disponibile  al  link:http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2016
1.2.3 - Risorse umaneAnche per le risorse umane assegnate ai singoli centri di costo si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione2016.Nella tabella sotto riportata si elenca il numero dei dipendenti dei vari enti e si evidenzia il processo ditrasferimento degli stessi nell'Unione della Romagna Faentina. 
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Nota: il dato comprende dipendenti e dirigenti (ma non i segretari) e contratti a tempo determinato e indeterminato.Nelle tabelle che seguono vengono proposte alcune informazioni di sintesi relative alla formazione alpersonale dell'Unione della Romagna Faentina, compreso quindi il  Comune di Faenza,  effettuata nelcorso del 2016.
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1.3 – I risultati raggiuntiGli obiettivi  ed i  relativi  indicatori  sono liberamente definibili  dall'ente  e sottoposti  a validazione daparte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Ogni obiettivo risulta contrassegnato dalla codificaministeriale di cui al D. Lgs. 118/2011 della missione cui fa riferimento. Gli obiettivi strategici di mandatosono raccolti nell'Appendice 1 del Dup 2016 consultabile al link:http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-20161.4 – Le criticità e le opportunitàL’azione  dei  Comuni  continua  a  subire  l’impatto  della  crisi  economico-finanziaria  sia  in  termini  diaumento dei bisogni dei cittadini sia in rapporto alle continue diminuzioni delle risorse a disposizionedegli enti locali (da quelle finanziarie a quelle umane). Gli enti si  trovano così ad affrontare gli effettidella crisi economica con sempre meno risorse. Con riferimento ai vincoli di finanza pubblica l'elemento di maggiore rilevanza e novità è il superamentodel meccanismo Patto di stabilità e l'entrata in scena di un nuovo meccanismo di calcolo e vigilanza suisaldi di finanza pubblica rappresentato dal "Pareggio di bilancio", a far data dall'1/1/2016.Il nuovo meccanismo si regge, in modo molto semplificato, sul concetto del raggiungimento di un saldonon negativo tra entrate finali (quelle dal titolo 1 al titolo 5, armonizzati) e spese finali (quelle dal titolo 1al titolo 3, armonizzati) misurato esclusivamente in termini di competenza superando così:- la situazione di bilanci deliberati in avanzo strutturale;- la situazione del saldo misto rilevante ai fini patto che, valorizzando la parte in conto capitale solo intermini di cassa, tanto male ha creato sulle effettive capacità di investimento e sulla effettiva possibilitàdi gestione di cassa per il pagamento ai fornitori.
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Al fine di mantenere gli stessi livelli qualitativi dei servizi offerti sono state fatte alcune scelte strategichequali: 1. il mantenimento di un "regime" di gestione della spesa improntato a criteri di spending review,di revisione e riallocazione della spesa;2. la riduzione delle spese di funzionamento.Inoltre, con il progressivo conferimento delle funzioni nell'Unione della Romagna Faentina nel bilanciodel Comune si assiste ad una progressiva riduzione della spesa corrente (gli stipendi del personale) e adun conseguente aumento dei trasferimenti (risorse destinate all'Unione).Per un dettaglio delle azioni e dei risultati raggiunti si vedano i paragrafi 2.2 e seguenti. 2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 2.1 – Albero della performanceL’Amministrazione comunale per dare una riposta ai  bisogni  espressi  dalla comunità,  si  pone, per ilquinquennio del proprio mandato, obiettivi duraturi e di lungo periodo da raggiungere: questi obiettivirappresentano i risultati finali delle strategie e delle azioni messe in campo. Gli obiettivi finali vengonoespressi  nel  documento  di  indirizzo  delle  “linee  programmatiche”  (consultabili  all’indirizzohttp://goo.gl/IsCPNz)  proposto  dal  Sindaco  al  Consiglio  Comunale  all’inizio  del  proprio  mandato  eaggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti e della riprogrammazione.Le linee programmatiche sono poi tradotte in obiettivi di mandato, elaborati nel Documento Unico diProgrammazione,  elencati  nell'Appendice  1  del  DUP.  Essi  sono  accompagnati  da  indicatori  dimisurazione,  liberamente  definibili  dall'ente  e  sottoposti  a  validazione  da  parte  dell'OrganismoIndipendente di Valutazione.A loro volta i sotto obiettivi dei programmi, per poter essere realizzati, vengono articolati in ulterioriobiettivi di dettaglio. I programmi necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma anche di risorse strumentali efinanziare:  quando  le  “linee  programmatiche”  vengono  calate  nella  realtà  operativa  dell’ente,confrontando le finalità politiche con le reali risorse a disposizione, si innesca la fase di traduzione inconcreto degli obiettivi finali. I vari livelli di programmazione nell’ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè di definizionegraduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine (quinquennale), fino al livellopiù di dettaglio, operativo, di durata annuale (PEG), passando dal livello intermedio (triennale, del DUP).Dagli obiettivi di mandato discendono obiettivi triennali (elencati nell'Appendice 2 del DUP) e annuali(elencati nel PEG definitivo), secondo una logica a cascata di progressiva definizione, dove gli obiettivipiù strategici  e  generali  vengono dettagliati  in obiettivi  più specifici  ed operativi.  I  tre livelli,  che siramificano progressivamente, costituiscono l'albero della performance.

15

http://goo.gl/IsCPNz


Fasi Documenti Soggetti Tempi (a regime)Articolazione degli obiettivi finalie dei programmi in obiettivi dimandato e triennali, tramite ilcollegamento a cascata deirelativi obiettivi e indicatori, etramite l’attribuzione aiprogrammi delle risorseeconomiche destinate per larealizzazione

Schema di DUP Giunta eConsiglio Aggiornamento annualeentro il 31/7 in sede diapprovazione dello schemadi DUP

Eventuale nota di aggiornamentodegli obiettivi di mandato,triennali e annuali Nota diaggiornamento delDUP Giunta eConsiglio Annuale entro il 15/11,contestualmente a schemadi bilancio di previsione. Approvazione degli obiettividefinitivi di mandato, triennali eannuali DUP definitivo Giunta eConsiglio Annuale entro il 31/12,contestualmente al bilanciodi previsione. Approvazione degli obiettiviannuali operativi PEG e Piano dellaPerformance Giunta Annualmente, entro itermini di legge ovvero 20gg. dall’approvazione delbilancio di previsione. 
Documenti che contengono la Programmazione e la Rendicontazione degli obiettivi secondo i varilivelliProgrammazione RendicontazioneObiettivi strategici di mandato Appendice 1 del Dup Stato di attuazione deiprogrammi e Relazione sullagestione allegata al RendicontoObiettivi strategici triennali Appendice 2 del Dup Stato di attuazione deiprogrammi e Relazione sullagestione allegata al RendicontoObiettivi strategici annuali e delle attività tipiche-istituzionali PEG  definitivo  e  Piano  dellaPerformance Peg consuntivo e Relazione sullaperformanceObiettivi dirigenziali PEG  definitivo.  Alcuni  tra  essisono  poi  contrassegnati  qualiobiettivi  di  particolare  rilevanzae  concorrono  alla  valutazioneindividuale  della  performancedirigenziale

Peg consuntivo e Relazione sullaperformance
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2.1.1 – Il controllo e il ciclo della performanceUn  buon  sistema  di  programmazione  si  regge  su  obiettivi,  indicatori  e  target  chiari  e  definiti  daraggiungere.  La  programmazione  da  sola,  però,  non  è  sufficiente  per  garantire  una  buona  azioneamministrativa.  Gli  obiettivi  previsti  inizialmente vanno poi confrontati  con i  risultati  effettivamenteraggiunti. Questo confronto fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e andamenti effettivi.Oltre la programmazione, l’altra metà del ciclo della performance amministrativa è costituita dunque dalcontrollo, dalla verifica dei risultati raggiunti. La triade obiettivo-indicatore-target va pertanto misurata aconsuntivo, e va confrontata con la previsione.Si  tratta dunque di  rendicontare a parole com’è andato l’obiettivo nel  periodo di  osservazione e dimotivare eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall’indicatore econfrontarlo con il target.In  conclusione,  il  controllo  è  utile  non  solo  per  valutare  le  prestazioni  organizzative  e  individualidell’ente, ma anche per migliorare progressivamente l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa:consente cioè la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella performance (ilcosiddetto “ciclo della performance”), per il quale le informazioni raccolte in fase di controllo sono utiliper correggere la successiva fase di aggiornamento della programmazione.2.2 – Verifica degli obiettivi strategici di mandatoLa presente Relazione sulla performance si  concentra sulla  verifica degli  obiettivi  esattamente nellalogica di controllo di cui al paragrafo precedente.La  verifica  degli  obiettivi  strategici  dei  cinque  anni  di  mandato,  quali  specifiche  dei  programmi  edobiettivi finali, avviene con il Rendiconto di gestione approvato con atto di Consiglio Comunale n. 33 del27/04/2017 e consultabile all’indirizzo:http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-20162.3 – Verifica degli obiettivi strategici del triennioLa verifica degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello diulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene con il Rendiconto di gestione, approvato con attodi Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2017 e consultabile all’indirizzo:http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-20162.4 – Verifica degli obiettivi operativiLa verifica degli obiettivi operativi annui, che rappresentano il livello di maggiore dettaglio, avviene conl'approvazione del consuntivo del PEG, contestuale all'approvazione della presente relazione.
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2.5 – Obiettivi individualiGli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafoprecedente.  Vi  sono  poi  alcuni  tra  tali  obiettivi  che  sono  stati  scelti  dai  Dirigenti  quali  obiettiviindividuali,  ai  fini  della  valutazione  individuale.  La  consuntivazione  di  tali  obiettivi  è  riportatanell’allegato “1” alla presente relazione. 
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3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ Annualmente, con l’approvazione del rendiconto finanziario dell’ente, si  procede alla determinazionedei risultati conseguiti nell’anno precedente, verificando se la gestione si è svolta nei termini prefiguratiin sede di preventivo e, in caso contrario, si determinano i principali scostamenti e le relative cause.I risultati della gestione del bilancio vengono sintetizzati nel rendiconto della gestione che presenta gliimpegni di spesa1 e i pagamenti di cassa, gli accertamenti2 di entrata e le riscossioni, assicurando gliequilibri finanziari tra entrate e uscite. ENTRATE3.1 Andamento delle entrateLe entrate del Comune si articolano in titoli, tipologie e categorie: - i titoli fanno riferimento alla fonte di provenienza, ossia alla natura dell’entrata (entrate correntitributarie, trasferimenti  correnti,  entrate extratributarie, in c/capitale, da riduzione di  attivitàfinanziarie, da accensione prestiti...);- le  tipologie individuano  la  tipologia  dell’entrata,  per  esempio  imposte  tasse  e  proventi.Compartecipazione di tributi, la varia provenienza dei trasferimenti all'interno del titolo 2, ecc...;- le categorie individuano lo specifico oggetto di entrata, per esempio tra le entrate tributarie perimposte si distingue tra IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, tassa smaltimento rifiutiecc... Trend delle entrate periodo 2013-2016

1 L’impegno è il  momento in cui  sorge giuridicamente l’obbligo a sostenere un’uscita.  Impegno di  spesa è  l’iscrizione inbilancio di un debito certo dell’Ente.
2 L'accertamento è  il  momento in  cui  sorge giuridicamente il  diritto  ad  acquisire  un’entrata.  Accertamento  d’entrata èl’iscrizione in bilancio di un credito certo dell’Amministrazione.
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ENTRATE E USCITETREND STORICO 2013 - 2016



2013 2014 2015 2016Entrate tributarie  € 24.614.659,19  € 40.329.115,23  € 37.709.688,01  € 36.928.996,17 Entrate da contributi e trasferimenti correnti  € 14.236.972,69  € 7.744.662,46  € 7.550.450,26  € 4.691.580,31 Entrate extratributarie  € 12.818.616,34  € 13.747.536,33  € 14.111.205,90  € 11.205.068,00 Entrate da alienazioni e trasf. c/capitale  € 9.740.088,37  € 3.887.840,39  € 3.774.046,24  € 2.858.784,97 Entrate da prestiti (Anticipazioni di cassa)  € 9.190.073,21  € 37.272.556,66  € 35.829.089,39  € 30.914.835,29 Entrate da servizi per c/ terzi  € 10.342.457,48  € 6.045.587,28  € 23.127.645,39  € 20.143.369,71 
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Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all’acquisto dibeni  e  servizi,  al  pagamento  del  personale,  al  rimborso  delle  quote  dei  mutui  e  degli  interessi  inscadenza. Questi costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente.
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 ENTRATE CORRENTI 2016COMPOSIZIONE IN PERCENTUALE
20,51% 3,33% 67%

8,59%
fpv parte correnteTitolo I° - Entrate TributarieTitolo II - Entrate da contributi e tras ferim enti correnti Titolo III° - Entrate extratributarie

ENTRATE CORRENTI 2016SUDDIVISE PER TIPOLOGIA

 Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali14%

Vendita di beni e  servizi e  proventi derivanti dalla ges tione  di beni11%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e  repressione  delle  irregolarità e  degli illeciti5%
Altre  entrate  da redditi da capitale2%

 Rimborsi e altre entratecorrenti3%

 Trasferimenti correnti da AmministrazioniPubbliche9%
 Imposte tasse eproventi assimilati56%



Naturalmente,  le  spese  correnti  devono  essere  dimensionate  in  base  alle  risorse  disponibilirappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altrienti, e dalle entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°).USCITE3.2 Andamento delle speseLe spese del Comune si articolano in missioni, programmi, titoli e macroaggregati:- le  missioni rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dalleamministrazioni,  utilizzando  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  ad  esse  destinate;  (esServizi istituzionali, Istruzione e diritto allo studio, Tutela e valorizzazione del territorio,...);- i  programmi rappresentano gli  aggregati  omogenei  di  attività  volte  a  perseguire  gli  obiettividefiniti nell'ambito delle missioni;- i  titoli fanno riferimento ai principali aggregati economici (es. spese correnti e spese in contocapitale);- gli macroaggregati fanno riferimento agli specifici fattori produttivi (es. spese di personale, speseper l’acquisto di beni,...).Il quadro generale delle spese periodo 2013-2016 è il seguente:2013 2014 2015 2016Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 1.261.323,10Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti € 2.286.420,52Spese correnti € 46.902.110,69 € 56.314.864,23 € 53.936.704,39 € 46.704.356,15Spese in c/capitale € 10.625.098,01 € 4.106.271,83 € 2.646.455,41 € 3.813.760,27Quote capitali per ammortamento mutui/Rimborso prestiti € 12.263.126,44 € 41.344.392,10 € 39.361.665,01 € 3.688.971,53Uscite rimborso per anticipazioni di cassa € 30.914.835,29Spese per servizi per c/ terzi € 10.342.457,48 € 6.045.587,28 € 23.127.645,39 € 20.143.369,71
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Trend delle spese periodo 2013-2016

Le  spese  correnti,  collocate  nel  titolo  I  del  bilancio  e  nel  titolo  IV  relativo  alle  quote  capitali  perammortamento mutui,  rappresentano le spese sostenute per fornire i  servizi  ai  cittadini.  Tali  spese,scomposte per missioni, si presentano come segue:MISSIONE 2016SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE € 12.234.970,56GIUSTIZIA € 72.449,02ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA € 3.119.211,28ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO € 4.265.686,95TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI € 2.982.678,69POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO € 969.473,15TURISMO € 655.161,20ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA € 730.813,46SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE € 10.311.873,31TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' € 4.583.723,42SOCCORSO CIVILE € 0,00DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA € 6.130.291,17
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MISSIONE 2016TUTELA DELLA SALUTE € 0,00SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' € 559.461,54POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE € 18.541,04AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA € 244,55FONDI E ACCANTONAMENTI € 0,00DEBITO PUBBLICO € 3.688.971,53ANTICIPAZIONI FINANZIARIE € 69.776,81TOTALE € 50.393.327,68
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COMPOSIZIONESPESE CORRENTI PER MISSIONEANNO 2016
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Andamento investimenti dal 2006 al 2016 in mln di Euro

Tipologia di finanziamento degli investimenti dal 2006 al 2016 in mln di Euro

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancioEsso rappresenta il principale documento di riferimento dal quale desumere le informazioni rilevanti dicarattere economico-finanziario in termini e efficienza ed economicità.Si rinvia pertanto al piano degli indicatori di bilancio allegato al rendiconto 2016, approvato con deliberaconsiliare n. 33 del 27/04/2017 .Analisi costi di funzionamento - prospetto costi per missioni, dall'allegato h) al rendicontoCOSTI PER MISSIONEAcquisto di materie prime e/o beni di consumo € 442.233,87Variazioni nelle rimanenze di materie di materie prime e/o beni di consumo -€ 2.569,88
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COSTI PER MISSIONEPrestazioni di servizi € 22.756.787,47Trasferimenti correnti € 9.293.071,73Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche  € - Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 275.156,46Utilizzo beni di terzi € 1.014.166,84Personale € 9.064.385,53Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali € 1.112.927,04Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali € 4.478.649,97Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni  € - Svalutazione dei crediti € 1.015.755,21Accantonamenti per rischi  € - Altri accantonamenti € 516.420,08Oneri diversi di gestione € 1.623.668,20Interessi ed altri oneri finanziari € 1.020.605,79Svalutazioni  € - Sopravvenienze passive e insussitenze dell'attivo € 1.105.898,46Minusvalenze patrimoniali  € - Trasferimenti in c/capitale  € - Altri oneri straordinari  € - Imposte € 612.434,074. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERELa normativa nazionale e comunitaria attribuiscono un ruolo importante alle amministrazioni pubbliche,le quali hanno un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principiodelle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. Secondo  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  pari  opportunità,  devono  essereindividuate  da  parte  dell'ente  le  “Azioni  positive  per  la  realizzazione  della  parità  uomo  donna  nellavoro”. Esse  rappresentano  misure  preferenziali  per  porre  rimedio  agli  effetti  sfavorevoli  indotti  dallediscriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne,per  rimediare  a  svantaggi  rompendo  la  segregazione  verticale  e  orizzontale  e  per  riequilibrare  lapresenza femminile nei luoghi di vertice.A tal fine l’Unione della Romagna Faentina e i sei comuni membri hanno istituito il Comitato Unico diGaranzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni(CUG) unico per tutti gli enti (atto del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione dell'Unione dellaRomagna Faentina n. 306/2015 dell'11/08/2015) il quale si è dotato di un Regolamento per il propriofunzionamento.
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Il  Comitato nasce allo scopo di  garantire “il  benessere dei  lavoratori”  ed “evitare qualsiasi  forma didiscriminazione diretta o indiretta” non solo di genere ma anche di età orientamento sessuale, razza,origine etnica, disabilità e lingua e, quindi relativamente a condizioni di lavoro, formazione, progressioniin carriera e sicurezza.In data 30/12/2015 con atto della Giunta n. 97 l'Unione della Romagna Faentina ha approvato il pianoazioni  positive per il  triennio 2015-2017. Esso è unico per l’Unione e i  sei Comuni aderenti  (Faenza,Brisighella,  Casola Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo Terme e Solarolo)  ed ha come scopo principalel’applicazione concreta delle pari opportunità nonché la prevenzione e rimozione di qualunque forma didiscriminazione per gli enti che la compongono.Di seguito alcune elaborazioni relative al personale dipendente dell'Unione e poi del Comune.N. dipendenti per categoria giuridica e sesso (Valori Assoluti e in %)UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E COMUNI MEMBRI Categoria Giuridica TEMPODETERMINATO TEMPOINDETERMINATO Totalecomplessivo M FB1 49 49 6,49% 3,45%BG3 1 53 54 8,11% 2,84%C1 3 221 224 18,26% 27,18%D1 127 127 9,94% 15,82%DG3 29 29 3,45% 2,43%DIR 1 8 9 1,01% 0,81%SEG 1 1 0,20% 0,00%Totale complessivo 5 488 493 47,46% 52,54%RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DIPENDENTI UNIONE E ENTI MEMBRI
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N. dipendenti COMUNE DI FAENZA per categoria giuridica e sesso (Valori Assoluti)ENTE Categoria Giuridica M F Totale complessivo
COMUNE DI FAENZA

B1 25 11 36BG3 11 6 17C1 52 63 115D1 20 25 45DG3 10 5 15DIR 2 3 5SEG 1 1TOTALE 120 114 234
Categoria Giuridica M F Totale complessivo M FB1 25 11 36 10,68% 4,70%BG3 11 6 17 4,70% 2,56%C1 52 63 115 22,22% 26,92%D1 20 25 45 8,55% 10,68%DG3 10 5 15 4,27% 2,14%DIR 2 3 5 0,85% 1,28%SEG 1 1 0,00% 0,43%120 114 234 51,28% 48,72%RAPPRESENTAZIONE GRAFICA COMUNE DI FAENZA
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5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE5.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilitàLa relazione sulla  performance costituisce la fase conclusiva del  ciclo di  gestione della performancedell’anno precedente e contemporaneamente rappresenta il punto cardine di riferimento per l’avvio delciclo  della  performance dell’anno successivo,  mirando ad  una migliore  e efficace riprogrammazionedelle attività a carico del Comune di Faenza.Le finalità della relazione della performance sono:1. strumento mediante il  quale l’ente illustra ai  cittadini  e a tutti  gli  altri  portatori  di  interesse,interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo ilciclo di gestione della performance;2. strumento di  misurazione finale sia della performance organizzativa3 e sia della performanceindividuale4 del Comune di Faenza dell’anno precedente, evidenziando i risultati organizzativi eindividuali raggiunti nell’anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,con rilevazione degli eventuali scostamenti;3. strumento di analisi del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione conriferimento al ciclo della performance precedente, evidenziando i punti di forza e di debolezzadel ciclo della performance;4. strumento funzionale per migliorare sempre di più il sistema di misurazione e valutazione delciclo della performance, per promuovere eventuali azioni correttive in fase di programmazionedegli obiettivi e attività da attuare nell’anno successivo e infine per definire nuove ed eventualistrategie da adottare per sopperire alle criticità emerse nell’anno precedente. Le macro fasi previste sono le seguenti:
1. definizione  e  assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  dei  valori  attesi  dirisultato e dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa;
5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai Dirigenti, nonché aicompetenti  organi  esterni,  ai  cittadini,  ai  soggetti  interessati,  agli  utenti  e  ai  destinatari  deiservizi.

3 La misurazione e la conseguente valutazione della performance organizzativa può avere come riferimenti i seguenti ambiti:attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; attuazione di programmi, progetti eazioni, secondo le fasi e i tempi previsti e gli standard di qualità/quantità definiti; soddisfazione dei destinatari delle attività edei  servizi;  modernizzazione  e  miglioramento  qualitativo  dell’organizzazione  e  delle  competenze  professionali;  sviluppoqualitativo/quantitativo delle relazioni con tutti i portatori di interesse; efficienza nell’impiego delle risorse sia riguardo allariduzione dei costi, sia riguardo alla ottimizzazione dei tempi procedimentali.4 La performance individuale permette di misurare e valutare le prestazioni sia del personale dirigente e sia del personale di comparto, attraverso l’analisi delle attività e obiettivi a loro assegnati annualmente; grazie a questa analisi, si può constatare se ogni singolo dipendente, nell’ambito delle sue competenze, contribuisce in maniera efficiente ed efficace a migliorare la performance organizzativa del Comune di Faenza.
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Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, tempi e soggetti del processo di redazionedella Relazione della Performance, così come previsto dal vigente Regolamento del sistema dei controlliinterni e del ciclo della performance del Comune di Faenza
Fasi Documenti Soggetti Tempi (a regime)Definizione degli obiettivi finali previsti dal programma amministrativo di mandato, e dei relativi programmi di specifica Linee Programmatiche di Mandato Consiglio Comunale All’inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro aprileArticolazione degli obiettivi finali e dei programmi in obiettivi di mandato e triennali , tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l’attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per larealizzazione

Schema di DUP Giunta e Consiglio Comunale Aggiornamento annuale entro il 31/7 in sede di approvazione dello schema di DUP
Eventuale nota di aggiornamento degli obiettivi di mandato, triennali e annuali Nota di aggiornamento del DUP Giunta e Consiglio Comunale Annuale entro il 15/11, contestualmente a schema di bilancio di previsione. Approvazione degli obiettivi definitivi di mandato, triennali e annuali DUP definitivo Giunta e Consiglio Comunale Annuale entro il 31/12, contestualmente al bilancio di previsione. 
Approvazione degli obiettivi annuali operativi PEG integrato con il Piano della Performance Giunta Comunale Annualmente, entro i terminidi legge ovvero 20 gg. dall’approvazione del bilancio di previsione. Monitoraggio intermedio dell'andamento delle azioni programmatiche ed eventuali interventi correttivi Stato di attuazione dei programmi Consiglio Comunale Annuale, approvato entro il 30 luglio dell’anno di riferimento
Verifica finale della congruenza trai  risultati  conseguiti  e  le  sceltestrategiche individuate Verifica annua delle LP Consiglio Comunale Aggiornate annualmente, in concomitanza con l’approvazione del rendicontoValidazione alla Relazione sulla performance OIV Entro il 30 giugno dell’anno successivo
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Fasi Documenti Soggetti Tempi (a regime)
Relazione sulla performance Giunta Comunale Entro il 30 giugno dell’anno successivo
Rendicontazione del DUP Consiglio Comunale Entro il 30 giugno dell’anno successivo
Rendiconto dell’esercizio finanziario Consiglio Comunale Entro il 30 aprile dell’anno successivo
PEG consuntivo Giunta Comunale Entro il 30 giugno dell’anno successivo
Bilancio sociale annuale Giunta Comunale
Bilancio sociale di mandato quale rendicontazione delle LP (eventuale)

Consiglio Comunale 
Se  per  norma  di  legge  o  regolamentare  i  soggetti  competenti  all’approvazione  dei  documenti  diprogrammazione sono quelli della tabella precedente (Giunta o Consiglio comunale), vi sono poi almenoaltri due soggetti che svolgono funzioni importanti ai fini del Piano, l’ufficio Programmazione e Controlloe l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).Il  Servizio  Programmazione  e  Controllo del  Settore  Finanziario  dell'Unione  (funzione  conferita  dal01/01/2016) funge da supporto, coordinando i processi e raccogliendo i materiali, per ognuna delle fasie  documenti  della  tabella  precedente,  compresa  quella  della  redazione  della  Relazione  sullaPerformance.L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un professionista esterno all’ente incaricato per leggedirettamente dal Sindaco per svolgere una serie di funzioni, tra le quali quella centrale di consulenza perl’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione della performanceindividuale  e  organizzativa,  nonché  per  le  eventuali  revisioni  periodiche  al  sistema  stesso.  L’OIVprovvede a validare la bozza di Relazione della Performance presentata dal Servizio Programmazione eControllo, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Effettuata
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la  validazione,  il  testo  della  relazione  viene  trasmesso  al  Consiglio  Comunale  che  provvedeall’approvazione finale dello stesso.  5.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance Nel corso del 2015 si è resa necessaria, come accennato, una importante azione di aggiornamento delsistema  della  performance,  per  adeguarlo  alle  nuove  disposizioni  introdotte  in  materia  diprogrammazione dall’armonizzazione contabile. Il sistema documentale fino a quel momento utilizzato(scandito dai tre documenti PGS, RPP e PEG) è stato rivisitato introducendo il DUP: per una disaminapuntuale delle revisioni apportate si fa rinvio al DUP 2016.Nel corso del 2016 si sé proseguito nell'aggiornamento e ampliamento del sistema, principalmente pergestire  dal  2017  l'unificazione  delle  metodologie  della  gestione  della  performance  tra  tutti  gli  entidell'Unione  della  Romagna  Faentina,  secondo  le  indicazioni  fornite  dall'Organismo  Indipendente  diValutazione (OIV). Ciò ha portato ad una complessiva riorganizzazione e razionalizzazione dei sistemipresenti  nei  vari  Enti,  anche  nell’ottica  delle  necessarie  innovazioni  in  prospettiva  della  pienaapplicazione del D.Lgs. 118/2011 relativo alla nuova contabilità armonizzata. In particolare si sottolineache: • sono state concordate e delineate le caratteristiche di fondo del nuovo sistema di gestione del ciclo  della  performance  integrato  URF-Comuni  membri  col  coinvolgimento  sia  degli  Amministratori, sia delle strutture organizzative di tutti gli Enti coinvolti;•  sono in via di  sperimentazione modalità di  selezione alternative e più efficaci/snelle degli  obiettivi/indicatori  (ad  es.  indicatori  di  benchmarking,  indicatori  di  qualità,  sperimentazione  selezione degli indicatori presso il Comune di Castel Bolognese);• sono state applicate le metodologie già sperimentate con successo presso il Comune di Faenza,in  particolare  la  validazione preventiva  degli  indicatori  e  delle  variazioni  PEG,  a  garanzia  di  trasparenza ed integrità del ciclo di gestione della performance.Nel  verbale  10/2016  dell'OIV  si  da  conto  del  progetto  di  unificazione  concordato  con  la  Giuntadell'Unione nei seguenti termini:Dopo aver concordato sulla necessità di giungere nel  medio termine (3 anni) ad un sistema dimisurazione e gestione della performance uniforme che parta dall’esperienza maturata presso ilComune di Faenza ma che tenga in considerazione delle dimensioni e specificità di ciascun Ente, èstato deciso che nel corso del  2016 l’URF e tutti  i  Comuni, con l’esclusione del  solo Comune diCastelbolognese,  redigeranno  il  DUP  2017  (all’interno  del  quale  si  colloca  il  Piano  dellaperformance) mutuando le modalità in uso nel 2016 a Faenza.Rispetto all’esperienza già maturata presso il Comune di Faenza e a seguito dei rilievi effettuatidall’OIV  del  Comune  di  Faenza  (verbale  2/2016,  Relazione  dell’Organismo  Indipendente  diValutazione  (OIV)  sul  funzionamento  complessivo  del  Sistema  di  valutazione,  trasparenza  eintegrità dei controlli interni – Anno 2015, sezione 8, punto 2) saranno introdotti due elementi dinovità:1) istituzionalizzazione di una sessione di negoziazione sui livelli degli indicatori, per renderli piùsfidanti: gli incontri di preparazione al DUP tra assessori e dirigenti potranno rappresentare talemomento;
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2)  porre  un  limite  numerico  agli  obiettivi/indicatori  strategici,  per  rendere  il  sistema  dellaperformance intellegibile sia all’interno che all’esterno.Circa il grado d’integrazione degli obiettivi strategici tra i vari Enti (Comuni ed URF), si rimane inattesa di un ritorno dalla Giunta dell’URF circa il la decisione in merito al posizionamento tra i dueestremi seguenti:a) tutti gli Enti redigono obiettivi strategici comuni;b) ogni Ente redige in autonomia i propri obiettivi strategici.La decisione strategica di posizionamento fra questi due estremi sarà in funzione della capacità ovolontà di individuare punti di contatto tra le linee programmatiche dei vari Enti.Presso  il  Comune  di  Castelbolognese  si  sperimenterà  un  sistema  diverso  di  definizione  degliindicatori di PEG 2017 volto a minimizzare alcuni possibili inconvenienti come la moltiplicazioneeccessiva degli obiettivi/indicatori e l’individuazione di target non sfidanti (problemi già individuatisia  dall’OIV  del  Comune  di  Faenza  sia  dall’OIV  dell’URF).  Un  coordinatore,  sentita  la  Giunta,definirà e proporrà ai responsabili:• un set di indicatori e relativi target per tutti gli uffici per le attività di PEG ordinarie,• indicatori specifici e relativi target per gli obiettivi di PEG di derivazione strategica.Qualora  tale  sperimentazione  darà  esito  positivo,  la  modalità  di  individuazione  degliobiettivi/indicatori e relativi target sarà estesa agli altri Enti.La Giunta dell'Unione della Romagna Faentina in data 23/7/2016 si è espressa in merito nel seguentemodo:Prende atto e condivide quanto concordato con il Prof. Padovani (OIV) in merito alle modalità diintegrazione degli  obiettivi  strategici  (Prospettive di uniformazione dei  sistemi di  misurazione egestione della performance negli enti dell’Unione della Romagna Faentina. La Giunta dell’Unioneha esaminato il Verbale dell’OIV n. 10/2016 che sintetizza gli esiti dell’incontro Giunta-OIV del 28aprile 2016, in particolare relativamente alle modalità di integrazione degli obiettivi strategici tra iComuni e l’Unione stessa. Tenuto conto che i Sindaci hanno assunto l’obiettivo di conferire tutti iservizi  all’Unione  entro  il  1.1.2018,  i  medesimi  Sindaci  ritengono  opportuno  che,  a  decorreredall’anno 2018, venga adottata una metodologia di programmazione strategica complessiva che,partendo dagli obiettivi di trasformazione sociale dei singoli Comuni, conduca alla definizione diobiettivi comuni che possano essere perseguiti  tramite l’Unione.  Nel  periodo transitorio, fino al31.12.2017, tale metodologia sarà sperimentata per i servizi conferiti, mentre per gli altri servizi, iComuni manterranno programmazioni strategiche autonome.)Nel 2016 si sono sviluppate le seguenti azioni per consolidare o fronteggiare i seguenti punti di forza e didebolezza : 
Analisi delcontesto Punti di forza Punti di debolezzaNumerositàdegli obiettivi eindicatori Il numero degli obiettivi e indicatori di nelsistema della performance è elevato, conconseguenze  sulla  intelligibilitàcomplessiva  del  documento  e  relativadebolezza  in  ambito  di  comunicazioneverso gli  stakeholder. A partire dal Piano

Il  numero degli  obiettivi  non è vincolato ad unmassimo: la tendenza ad una proliferazione degliobiettivi,  in  particolare  quelli  triennali,  è  datenere sotto controllo.
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Analisi delcontesto Punti di forza Punti di debolezzadella  Performance  2015/2017  è  stataimpostata  una  azione  di  riduzione  dellanumerosità, anche grazie alla riduzione a 1del  numero  di  indicatori  per  ogniobiettivo.Collegamento acascata  traobiettivi Per quanto riguarda il collegamento tra obiettivie risorse finanziarie,  si  osserva che attualmentenel  gestionale  di  contabilità  le  risorse  sonoagganciate  agli  obiettivi  tramite  i  capitoli  edunque  i  Centri  di  Costo  (CdC):  ogni  CdC  èassociato  a  uno  o  più  programmi,  ogniprogramma  è  associato  a  uno  o  più  CdC,  ogniobiettivo  annuale  è  associato  a  uno  e  un  soloCdC.Dunque nel DUP:_  ogni  missione  ha  una  dotazione  di  risorsefinanziarie complessiva ed N obiettivi di mandatoda realizzare grazie ad essa;_  ogni  programma  ha  una  dotazione  di  risorsefinanziarie complessiva ed N obiettivi pluriennalida realizzare grazie ad essa. Nel PEG:_ ogni CdC ha una dotazione di risorse finanziariecomplessiva ed N obiettivi annuali  da realizzaregrazie ad essa.In entrambi i casi non c’è un collegamento uno auno  tra  obiettivi  e  risorse.  Ciò  non  è  richiestodalla  normativa,  ma  non  è  nemmenosoddisfacente,  in  un’ottica  di  controllo  digestione analitico.Si  è  ritenuto  per  il  2016  di  mantenere  questolivello  di  collegamento,  ma nei  prossimi  anni  sipotranno auspicabilmente studiare soluzioni  piùanalitiche di  collegamento tra singoli  obiettivi  erisorse.Presenza  diindicatori  diimpatto Dal  2016  la  presenza  di  indicatori  diimpatto (outcome), ovvero che misuranol’impatto  dell’attività  dell’Ente  suicittadini, è aumentata notevolmente.
Oltre  che  in  quantità,  gli  indicatori  di  impattodevono  avere  carattere  di  stabilità  nel  tempo.Occorrerà pertanto monitorare nei prossimi annitale requisito.Variazioni  incorso  d’annodegli obiettivi eindicatori  erelativatracciabilità

La tracciabilità è garantita dall’applicativo:sono  stati  inseriti  nel  dispositivo  deldatabase, sia nella sezione degli  obiettivisia  in  quella  degli  indicatori,  opportunicampi che tengono tracciate le evoluzioni.
Le variazioni degli obiettivi e indicatori nel corsodell’esercizio,  si  sono  concentrate  negli  ultimianni  soprattutto  negli  ultimi  mesi  tramitevariazioni di PEG. Occorre tenere sotto controllotale  tendenza:  la  modifica/cancellazione  degliindicatori misuratori degli obiettivi a ridosso dellafine dell’esercizio finanziario potrebbe inficiare lasignificatività  del  sistema  di  valutazione  delle

34



Analisi delcontesto Punti di forza Punti di debolezzaprestazioni, specie quelle dirigenziali.Qualità  degliindicatori E' ormai stabile un sistema di validazione apreventivo  e  di  audit  a  consuntivo  degliindicatori da parte dell’OIV.E’  emerso un significativo miglioramentodella  qualità  e  della  costruzione  degliindicatori.
A  consuntivo  sono  state  raggiunte  negli  ultimianni performance pari o prossime al 100% per laquasi  totalità  degli  obiettivi  e  indicatori:  talesituazione evidenzia la definizione a preventivo dilivelli  attesi  non  sfidanti.  E'  necessario  fin  dal2017  concentrare  il  lavoro  sulla  definizione  diindicatori e la negoziazione di target sfidanti.Qualità  degliobiettivi La qualità degli obiettivi nel 2016, pur nonessendo  oggetto  di  validazione  da  partedell’OIV,  è  migliorata  in  quanto  allaformulazione degli obiettivi di mandato etriennali  sono  state  dedicate  numerosesessioni di  lavoro congiunte tra Giunta eDirigenti.La  formulazione  degli  indicatori  è  statasolo  parzialmente  trattata  in  questesessioni di lavoro.

Occorrerà  nei  prossimi  anni  stabilizzare  ilprocesso  di  redazioni  congiunta  tra  Giunta  eDirigenti degli obiettivi, e soprattutto concentrareil  lavoro  sulla  definizione  degli  indicatori  e  lanegoziazione dei target.A  consuntivo  infatti  sono  state  raggiunte  negliultimi anni performance pari o prossime al 100%per  la  quasi  totalità  degli  obiettivi  e  indicatori:tale  situazione  evidenzia  la  definizione  apreventivo di livelli attesi non sfidanti.Ponderazione Attualmente  non  è  utilizzata  alcuna  forma  diponderazione diversa tra gli obiettivi presenti nelsistema della performance.Benchmarking Finora il sistema non ha fatto alcun uso di sistemidi  benchmarking.  E'  previsto  l'utilizzo  in  viasperimentale  dal  2017  di  indicatori  dibenchmarking.Qualità Finora il sistema non ha fatto uso sistematico diindicatori  di  qualità  dei  servizi.  E'  previstol'utilizzo in via sperimentale dal 2017 di indicatoridi qualità.Coinvolgimentodegli stakeholder Il  coinvolgimento degli  stakeholder deve essererafforzato,  per  conferire  maggiori  garanzie  dicontinuità  e  sistematicità,  sia  in  fase  diprevisione, sia in fase di rendicontazione.Coinvolgimentodel  personalenon  dirigentedell’ente  nellaformulazionedegli obiettivi
Rimane scarso, perlomeno da un punto di vistaformale  e  di  sistema,  il  coinvolgimento  delpersonale  non  dirigente  nella  formulazione  diobiettivi e indicatori.

Contributo  delgruppopubblicocomunale
Il  principio  contabile  dellaprogrammazione  allegato  al  decretoarmonizzazione  stabilisce  che  per  ogniobiettivo  dell'ente  deve  essereevidenziato  anche  l'eventuale  contributodi  organismi  facenti  parte  del  gruppoamministrazione pubblica.Pertanto negli obiettivi triennali è previsto
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Analisi delcontesto Punti di forza Punti di debolezzaun campo testo  in  cui  inserire  eventualicontributi in tal senso.Negli  obiettivi  annuali  è  prevista  lapossibilità  di  indicare  sia  un  entecommittente,  sia  un  ente  esecutore,quando appunto ci sia un ente che affidaad  un  organismo  strumentale  larealizzazione di un obiettivo operativo.Anche  questo  aspetto,  che  ha  delleimplicazioni  a  valle  e  delle  premesse  amonte  di  non  poco  conto,  perchépresuppone  un  preciso  disegno  digovernance  del  gruppo  amministrazionepubblica,  dovrà  essere  nei  prossimi  anniauspicabilmente implementato.
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