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1. PRESENTAZIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO  
 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi 

programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno. 

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i 

vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D.Lgs. n.150/2009, ed in seguito viene pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”. 

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di programmazione: 

- linee programmatiche di Mandato presentate al Consiglio Comunale all’inizio del Mandato amministrativo, che delineano i 

programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni; 

- Documento Unico di Programmazione approvato annualmente, con un programma temporale di tre anni; 

- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree 

di attività. 

Il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08/06/2016. 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 è stato approvato ed aggiornato con le seguenti: 

• Delibera di Giunta Comunale n° 171 del 22/08/2016; 

• Delibera di Giunta Comunale n° 227 del 08/11/2016; 

• Delibera di Giunta Comunale n° 229 del 10/11/2016; 

• Delibera di Giunta Comunale n° 239 del 01/12/2016. 
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Sino al 2014, l’Ente non era dotato di una struttura stabile deputata al controllo di gestione né di un software gestionale apposito, 

nonostante il Regolamento sui controlli interni precedente prevedesse la creazione di una struttura organizzativa denominata Unità 

Operativa di controllo di gestione. Detta Unità Operativa era posta alle dipendenze e sotto la supervisione del Segretario Generale, cui 

erano assegnate le funzioni tecniche di controllo di gestione, relativamente ai compiti di supporto, alla predisposizione degli strumenti di 

programmazione direzionale e gestionale, di monitoraggio e di emissione dei referti, con la redazione di rapporti a cadenza periodica (di 

norma semestrale) da trasmettere ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco nonché trasmissione periodica dei dati derivanti dal 

monitoraggio al Nucleo di Valutazione (in qualità di struttura permanente per la misurazione della performance). Con l’adozione del nuovo 

Regolamento sui controlli interni nell’anno 2015 l’Ente si avviava verso il potenziamento del sistema dei controlli ed in particolare del 

controllo di gestione creando una struttura adeguata e dotandola degli strumenti informatici necessari. Tuttavia le difficoltà operative in cui 

l’Ente si è trovato ad operare a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata ‘Stakanov’ non hanno consentito di 

procedere alle necessarie modifiche organizzative. Solo a partire dal gennaio 2016 è stato assegnato un dipendente part-time, poi 

definitivamente assegnato a tempo pieno dal mese di luglio 2016. 

L’anno 2016 si configura, pertanto, come anno di start up per il ciclo delle performance dell’Ente in quanto primo esercizio in cui si è 

provveduto ad adeguare i documenti alla nuova normativa che, al fine di giungere alla misurazione delle performance, integra i documenti 

programmatori con il Piano degli Obiettivi, prevede la definizione di obiettivi gestionali con i relativi pesi e di indicatori con relativa 

pesatura. 

Il processo di gestione della performance del 2016 è stato caratterizzato da connotati di ritardo rispetto ai tempi ordinari a causa dei 

notevoli problemi organizzativi che hanno interessato l’Ente per i motivi sopra indicati, riconducibili principalmente al pesante 

ridimensionamento dell’organico, sia in termini numerici che di professionalità.  

Si ricorda inoltre che il Nucleo di Valutazione in carica per il periodo 2014-2016 ha cessato le proprie funzioni ad agosto 2017, mentre il 

Segretario Generale Dott.ssa Orlando ha cessato il proprio incarico a gennaio 2018 e nel periodo 2014-2016 non sono state effettuate le 

valutazioni del personale dipendente e dirigente dell’Ente. Il nuovo Segretario Generale Dott. La Mendola, che ha preso servizio a partire 
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da gennaio 2018, ed il nuovo OIV, in carica da settembre 2017, hanno dovuto quindi concordare un percorso che permettesse di chiudere 

il ciclo della performance 2016 e 2017 al fine di poter procedere all’effettuazione delle valutazioni relative a tali periodi. 

Considerato che per l’anno 2017 si è potuto utilizzare, sia in fase di programmazione che in fase di rendicontazione, il nuovo software 

acquisito con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, per tale anno si è potuto procedere più speditamente, giungendo 

all’approvazione della Relazione sulla Performance entro l’ordinario termine di giugno 2018.  

Per l’anno 2016 il percorso, già quasi completamente concluso a cura del precedente Segretario Generale e del Nucleo di Valutazione 

allora in carica che in fase di programmazione avevano condiviso la metodologia di pesatura degli obiettivi strategici ed individuali (sia a 

livello Dirigenziale che per il personale di comparto e quello dotato di Posizione Organizzativa) si era fermato alla rendicontazione 

effettuata con la “Relazione Finale di Gestione – Ente” approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 31/05/2017.  

Considerato che in relazione a tale rendicontazione erano emerse alcune problematiche, dovute principalmente ad errori materiali 

avvenuti in fase di programmazione (p.es. totali non corretti) nonché a fattori endogeni ed esogeni che hanno condizionato i risultati della 

rendicontazione, da tenere in considerazione al fine di effettuare una corretta valutazione della performance, si è ritenuto necessario 

richiedere ai Dirigenti di effettuare un accurato riesame di quanto rendicontato predisponendo delle relazioni che sono state vagliate dal 

Segretario Generale e sottoposte alla verifica e approvazione da parte della Giunta Comunale al fine di giungere ad una rendicontazione 

corretta, che fungesse da base per la redazione della Relazione sulla Performance e per la successiva valutazione del personale 

dipendente e dirigente dell’Ente. 

Con questa relazione si conclude quindi un percorso impegnativo, svolto dall’Ente in condizioni di difficoltà organizzative al fine di 

superare i ritardi che avevano interessato il ciclo di gestione della performance 2016 e ripristinare i normali tempi di gestione per i periodi 

successivi. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 
Il Comune di Sanremo si estende su 54,73 Kmq con una popolazione residente al 31 Dicembre 2016 di 54.824 unità, di cui 26.011 maschi 

e di 28.813 femmine. 

Dati Rilevati al 31 Dicembre 2016 

Residenti 54.824 

Maschi 26.011 

Femmine 28.813 

Famiglie 26.971 
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L’economia insediata al 29 Novembre 2016 sul territorio comunale risulta, per le attività esercitate su aree private (negozi ) di 1.860 unità, 

per le attività eserciate su aree pubbliche di 1.755 unità, per i pubblici esercizi di 760 unità e per quanto riguarda gli esercizi vari di 529 

unità, e sono così suddivise: 

Attività esercitate su aree private (negozi)  
(al 29 Novembre 2016)  

Attività esercitate su aree pubbliche 
(al 29 Novembre 2016) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.205  Alimentari 270 

Medie/Grandi Strutture 61  Non alimentari 1.410 

Edicole 42  Misti 61 

Commercio Elettronico 12 

 

Attività varia di rivendita di prodotti 
agricoli ottenuti dalla coltivazione 
direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 14 

Distributori automatici 509  TOTALE: 1.755 

Vendite al domicilio e corrispondenza 22    

Spacci interno 9    

TOTALE: 1.860    

 

Pubblici esercizi 
(al 29 Novembre 2016)  

Esercizi vari 
(al 29 Novembre 2016) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Somministrazione abbinata a 
svago – somministrazione su 
spiaggia libera a bando 

512 

 

Taxista 48 

Catering somministrazione al 
domicilio 

7 
 

Acconciatore 144 

Mense 29  Estetista 67 

Spiaggia (stabilimento balneare 
libero) 

5 
 

Autonoleggiatori con conducente 17 

Spiaggia (stabilimento balneare 
privato) 

18 
 

Autonoleggiatori senza conducente 47 

Circoli 35 
 

Artigiani con autorizzaz. Attività 
rumorose 

18 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

14 
 

Distributori carburanti 21 

Affittacamere 28  Presidi sanitari 14 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2016 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 9 di 56 

Agriturismo 4  Agenzie d’affari 130 

Alberghi 45  Tintolavanderie 4 

Albergo villaggio 3  Autorimesse 19 

Appartamenti per vacanze 5  TOTALE: 529 

Bed & breakfast B & B 21    

Campeggi 1    

Casa per ferie 2    

Cav casa vacanze 5    

Villaggio turistico 2    

Ittiturismo 1    

Locanda 2    

Residenza turistico alberghiera – rta 2    

Palestra imprenditoriale 1    

Piscina 3    

Sala giochi 4    

Scuola di danza 4    

Cinematografi e cinema teatro (non 
sono attività comunali) 7    

TOTALE: 760    
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2.2 L’AMMINISTRAZIONE 
Secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali  di  

competenza della struttura amministrativa, il Comune di Sanremo è caratterizzato da una macrostruttura, approvata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n° 265 del 26/11/2015, così rappresentata: 
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Il Segretario Generale in data 28/07/2016 ha proposto ai Dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, una riorganizzazione – 

razionalizzazione e riordino complessivo della microstruttura, la quale, in seguito alla già citata Deliberazione di Giunta n° 265 del 

26/11/2015, ai Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi Dirigenziali ed alla Deliberazione di Giunta n° 118 del 15/06/2016  di 

riorganizzazione delle aree delle posizioni, risulta, con l’atto di organizzazione n° 57 del 28/10/2016, la seguente: 

Settore Segreteria Generale 

 Ufficio programmazione e controllo strategico 

 Segreteria e organi istituzionali 

 Ufficio trasparenza e legalità 

 Protocollo archivio e flussi documentali 

 Staff Sindaco 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

 Risorse Umane (ex personale e paghe) 

 Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

Avvocatura  

 Servizio Legale (comprende anche contratti) 

CPM 

 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

 Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate, Controllo Utenze) 

 Tributi e contenzioso 

 Economato 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2016 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 12 di 56 

 Partecipate e controllo di Gestione  

 Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 

 Interventi sociali  

 Scuola e politiche giovanili 

 Asili Nido  

 Casa Serena 

 Anagrafe 

 Elettorale 

 Stato civile 

 Cimiteri 

 Ufficio relazioni con il pubblico 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

 Pianificazione territoriale (comprende urbanistica e autorizzazioni paesaggistiche)  

 Supporto amministrativo 

 SUE  

 SUAP (comprende attività produttive e mercati) 

 Gestione amministrativa patrimoniale (comprende edilizia residenziale pubblica del patrimonio, patrimonio e demanio 

marittimo) 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri* 

 Servizio viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e Palafiori) 

 Servizio Verde Pubblico (ex beni ambientali) 
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 Servizio Ambiente  

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione (Fabbricati e impianti sportivi, Progettazione arredo urbano e spazi pubblici, 

Recupero centri storici, Programmazione e coordinamento, Impianti  tecnologici e innovazione) 

 Servizio Amministrativo 

 CUC  

Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali 

 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 

 

* = Con decorrenza 1/05/2017, con Atto di Organizzazione n. 22 del 10/04/2017, i Servizi 

• Manutenzione immobili e progettazione  

• Verde pubblico 

sono stati accorpati in un unico servizio, denominato Servizio Manutenzione Immobili, progettazione e verde pubblico. 

 

2.2.1 IL PERSONALE 
 

Il personale è un fattore strategico per l’amministrazione comunale ed in particolare, a prescindere dai numeri complessivi, occorre 

intervenire nella composizione del personale, privilegiando personale qualificato e con titoli di studio medio alti, da inserire in uffici 

strategici e in numero tale da consentire la rotazione prevista dalla normativa anticorruzione. 

Di seguito si rappresentano, sinteticamente, la spesa relativa al personale ed infine la dotazione organica: 
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 rend. 2011 rendic. 2012 rendic. 2013 tot.2011/2013 spesa media  

spese intervento 01 19.243.339,15 19.154.976,22 18.213.225,51 56.611.540,88 18.870.513,63 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 
spese oncluse nell'int. 
03 -- -- -- -- -- 

irap 1.184.643,24 1.147.146,33 1.105.267,14 3.437.056,71 1.145.685,57 

altre spese  1.402.085,26 636.421,24 394.924,11 2.433.430,61 811.143,54 

totale spese del pers.le 21.830.067,65 20.938.543,79 19.713.416,76 62.482.028,20 20.827.342,73 

spese escluse 753.283,26 628.421,24 263.128,80 1.644.833,30 548.277,77 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 
somme soggette al 
limite 21.076.784,39 20.310.122,55 19.450.287,96 60.837.194,90 20.279.064,97 

 

  
Rendiconto 

2014 
Rendiconto 

2015 
Rendiconto 

2016 

spese intervento 01   18.147.983,85 17.515.989,94 15.866.012,27 

spesa aumenti ccnl         

spese oncluse nell'int. 03         

irap   1.050.853,84 1.019.047,16 868.071,32 

altre spese    82.030,08 77.372,32 58.313,69 

totale spese del pers.le   19.280.867,77 18.612.409,42 16.792.397,28 

spese escluse   338.180,68 262.521,98 226.497,10 

spesa aumenti ccnl         

somme soggette al limite   18.942.687,09 18.349.887,44 16.565.900,18 

incidenza delle spese del personale sulle spese correnti: lettera a) art. 1 l. 296/2006, comma 557, abrogata dall'art. 16, comma 1 D-L- 113/2016 

 

PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2017 categoria personale uomini donne  e previsione dotazione organica n. 405 unità: 

Uomini Donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 31 36 

Categoria C 77 103 

Categoria B 63 29 

Categoria A 47 12 

Segr. Generale 0 1 
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Totale 223 182 

Categoria Coperti Vacanti 

A 59 14 

B accesso B1 59 17 

B accesso B3 33 13 

C 180 53 

D accesso D1 44 30 

D accesso D3 22 8 

Dirigenti 4 6 

Segr. Generale  1 0 

 

 

Di cui personale incaricato art. 90, 108, 110, sostituzioni, collaborazioni al 01/01/2017 e personale a tempo determinato 

n. 1 unità in categoria C incaricata ex art. 90 

n° 2 unità in categoria Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 

n° 1 unità in categoria D incaricata ex art. 110 c. 2 

 

n° 4 unità in categoria C a Tempo Determinato ( il personale è cessato il 05 Gennaio 2017) 

 

Personale part-time al 01/01/2017 17 unità 

 

Titolo di studio per personale di ruolo e incaricato al 01/01/2017 (totale di 401 unità) 

LAUREA  68 

LAUREA TRIENNALE  6 

LICENZA MEDIA SUPERIORE 234 

SCUOLA DELL’OBBLIGO 93 
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Di seguito il Personale Dirigente ed i relativi settori di competenza: 

 

Settore Nominativo 

Settore Segreteria Generale Dott.ssa Orlando Concetta  

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica Dott.ssa Orlando Concetta 

Avvocatura  Avv. Danilo Sfamurri 

Corpo di Polizia Municipale, protezione civile (gestione emergenze) Dott. Claudio Frattarola 

Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi Dott.ssa Cinzia Barillà 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere Dott. Domenico Sapia 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile Ing. Mauro Badii 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri Ing. Danilo Burastero 

Settore promozione eventi culturali,, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali Avv. Danilo Sfamurri 

 

Di seguito il Personale dotato di Posizione Organizzativa al 31/12/2016: 

 

Nominativo Settore  

BARONE Giulia LL.PP., fondi europei ed espropri 

BIANCO Silvia Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

COLLET Luigi Servizi finanziari 

GENOVESE Armando Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

ZOMPA Anna Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

DORIA-MIGLIETTA Paola Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

FRATTAROLA Domenico Servizi finanziari 

ANSELMO Michele Servizi alla persona e promoz del benessere 

BIONDI-ZOCCAI Erica Corpo di Poplizia Municipale -Protezione Civile 

BRINCI Emmanuelle Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

DORE Roberta Servizi alla persona e promoz del benessere 

MELCHIORI Patrizia Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 
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PASINI Enzo Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

RUFFO Salvatore Servizi alla persona e promoz del benessere 

SBRANA Maria Giovanna LL.PP., fondi europei ed espropri 

ZUNINO Angelo Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

ASCONIO Fulvio Corpo di Poplizia Municipale -Protezione Civile 

BARALE Paolo Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

CELANT Maria Pia Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

DE-MARCHI Rosetta Servizi alla persona e promoz del benessere 

MORANDI Marina Servizi alla persona e promoz del benessere 

PERI Stella Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

SQUIZZATO Vittorio Servizi alla persona e promoz del benessere 

CUFFINI Rita Promoz. eventi cult. sport. e del tempo libero - Beni culturali 

DI GIUSEPPE Giustino Servizi finanziari 

FASSOLA Claudio LL.PP., fondi europei ed espropri 

LITTARDI Claudio LL.PP., fondi europei ed espropri 

RIGHETTO Remo LL.PP., fondi europei ed espropri 

BIANCO Raffaella Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

CRESPI Stefania Servizi finanziari 

GAVOTTO Silvia Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

PARRINI Ilaria Servizi finanziari 

ROSSI Sara Avvocatura comunale 

 

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 
Il Nucleo di Valutazione in carica dal 2014 al 2017, al fine di rendere la performance e la conseguente relazione conforme alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 150/2009, comprensibile e attendibile,  ha suggerito all’Ente di  definire: 

• la Performance Strategica di Ente come media aritmetica fra tutti i raggiungimenti  degli Obiettivi Strategici ed equo pesare i 

contributi al raggiungimento degli obiettivi fra “obiettivo strategico” dell’Ente ed “obiettivo strategico di settore”; 
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• la Performance Operativa di Ente  come media dei raggiungimenti dei singoli settori sugli obiettivi pesati dalle singole 

strutture dirigenziali fra gli obiettivi strategici di settore ed i rispettivi obiettivi di attività ordinaria di competenza.  

Per la Valutazione Individuale Dirigenziale, del personale di comparto e titolare di PO, invece, il Nucleo di Valutazione ha suggerito di 

effettuare il calcolo tramite media aritmetica dei raggiungimenti degli obiettivi su cui la risorsa è stata impiegata. 

L’Ente, conseguentemente, ha proceduto recependo la metodologia suggerita dal Nucleo di Valutazione nella gestione del ciclo della 

performance. 

Per l’anno 2016 a seguito delle verifiche ed elaborazioni effettuate sulla base dei dati rendicontati dai diversi settori si sono evidenziati i 

seguenti risultati di sintesi: 

• La Performance Strategica di Ente viene definita nella percentuale del 92,02% (i singoli valori raggiunti sono approssimati alla 

seconda cifra decimale); 

• La Performance Operativa di Ente viene definita nella percentuale del 95,78% (i singoli valori raggiunti sono approssimati alla 

seconda cifra decimale). 

Per l’analisi dei singoli componenti che concorrono a definire tali risultati si rinvia agli allegati: 

Allegato 1: “Consuntivo 2016 e relativa performance degli Obiettivi Gestionali del PEG 2016-2018” 

Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativi raggiungimenti” 

2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ 
Nel solco del processo di miglioramento del sistema di programmazione, controllo e valutazione, già intrapreso nel corso dell’anno 2015, 

quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo 

funzionale al soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, è stata operata dapprima una revisione della struttura 

del DUP dell’Ente e successivamente elaborato il PEG sulla base di obiettivi gestionali strategici e ordinari il cui raggiungimento è stato 

legato a specifici indicatori di performance. 
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La revisione radicale del sistema di programmazione, controllo e valutazione ha richiesto un’analisi dei principi fondamentali quali le 

condizioni abilitanti, gli elementi costitutivi e la caratteristiche qualificanti dell’intero sistema di PCV. La digitalizzazione del sistema di 

programmazione, controllo e valutazione costituisce indubbiamente elemento fondamentale in quanto, una volta addivenuta a regime, 

consente la misurazione multidimensionale delle performance, una corretta valutazione e valorizzazione nonché la correzione ed 

allineamento dei contributi dei singoli Settori dell’Ente al raggiungimento delle finalità istituzionali-sociali complessive.    

A fine anno si è provveduto all’acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo delle performance a partire dai documenti 

programmatori, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova. Il procedimento ha richiesto anche l’organizzazione di adeguati corsi 

di formazione e di affiancamento agli Uffici per la costruzione degli obiettivi e soprattutto degli indicatori di risultato. L’iter di sviluppo e 

adattamento del suddetto software alle esigenze organizzative e programmatorie dell’Ente si è concluso nell’anno 2017, consentendo 

l’estrazione diretta dal software della rendicontazione delle performance per l’anno 2017.   

In tale ottica l’anno 2016 costituisce start up per il nuovo ciclo delle performance ed è pertanto suscettibile di miglioramenti e 

implementazioni sulla base delle risultanze del primo anno di gestione. 

Per l’anno 2016 l’elaborazione del PEG, della rendicontazione relativa e delle conseguenti performance è stata realizzata manualmente 

mediante l’elaborazione di fogli Excel scontando quindi le criticità connesse ad errori materiali relativi al controllo incrociato dei dati, e al 

completo allineamento di tutte le variabili connesse al processo (risorse umane, pesi, obiettivi, risultati). 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

L’albero della performance del Comune di Sanremo rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato del Sindaco, linee 

programmatiche, missione di bilancio, obiettivi ed azioni strategiche, obiettivi gestionali, obiettivi gestionali di settore e di processo insieme 

all’attività ordinariamente ed istituzionalmente svolta dall’intero Ente. 

Esso fornisce una rappresentazione articolata, sintetica ed integrata dell’articolarsi della performance strategica ed operativa dell’Ente. 

Di seguito si presenta il modello di che trattasi: 
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3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Si riporta di seguito l’elenco sintetico degli obiettivi strategici del Comune di Sanremo e della relativa percentuale di realizzazione 

nell’anno 2016: 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione 

Raggiungimento medio dei 
Settori dell'Ente 

% 

01.01 
La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza 
amministrativa 

99,57 

01.02 Potenziamento dei servizi di front office ai cittadini e alle imprese 100 

01.03 Attuazione del sistema dei controlli 100 

01.04 La piena applicazione di quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale 100 

01.05 
Costituzione di un ufficio di supporto alle funzioni di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità per l'attuazione della trasparenza amministrativa 

50 

02.01 Tempestività 100 

02.02 Veridicità ed attendibilità 97,5 

02.03 Trasparenza e Condivisione 100 

02.04 Controllo di Gestione 100 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2016 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 22 di 56 

02.05 Promozione di iniziative volte all'equità fiscale 91 

02.06 Equa distribuzione del Peso tributario 100 

02.08 Adozione manuale di gestione del protocollo 72 

02.09 Revisione dei centri di responsabilita' e valorizzazione del livello dei funzionari 30 

02.10 Potenziamento della formazione del personale 75 

02.11 02.11 - Ripristino della funzionalità dei Servizi demografici 30 

03.01 
Partecipare alle iniziative promosse nell'ambito europeo coerenti con la 
progettazione strategica della città 

100 

03.02 
sviluppo di una strategia territoriale da adottare per il percorso di partecipazione e 
coinvolgimento della comunità  

100 

04.01 COSTRUIRE UNA CABINA DI REGIA SUI TEMI DELL'INNOVAZIONE 100 

05.03 
Interventi sul centro cittadino valorizzazione delle piazze e realizzazione di 
parcheggi interrati e opere portuali 

100 

05.04 Piano della mobilità trasporto sostenibile nuove forme di trasporto 0 

05.05 Miglioramento accessibilità cittadina 100 
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05.06 
Decoro urbano e verde pubblico incentivando la collaborazione con aziende e 
privati 

100 

05.14 Recupero e manutenzione del patrimonio edilizio comunale 100 

06.01 
IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA 
VIDEOSORVEGLIANZA (TELECAMERE A BANDA LARGA) 

100 

06.02 
Creazione e potenziamento di punti luce nel centro storico e in altre zone sensibili 
anche con modalità "a led" , nell'ottica di risparmio ed efficienza 

100 

06.03 
PROMOZIONE DI AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA PRESENZA FISICA 
DELL'ENTE SUL TERRITORIO 

100 

06.04 
PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE ED AL 
CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E LOCATIVO IN 
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI AD ESSI PREPOSTE 

100 

06.06 
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO 
DEI PRIMI SOCCORSI 

100 

07.01 Adeguamento del PUC agli aspetti geologici 100 

07.02 
Adeguamento del PUC sotto il profilo sismico coordinamento con il piano di 
protezione civile  

90 

07.03 Adozione del piano energetico, affiancato al PUC 0 

07.04 
Riqualificazione della fascia costiera individuazione azioni per conseguire elevati 
livelli di qualità ambientale  

100 

08.01 Implementazione di un sistema di raccolta porta a porta spinto 100 
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08.03 Redazione PAES e certificazione ISO 14001 100 

08.04 Attuazione dell'ambito ottimale nel settore rifiuti in via sperimentale 100 

09.01 Attuare il piano di razionalizzazione delle società partecipate 100 

09.02 Aumentare il controllo sulle società partecipate 100 

09.03 Riorganizzazione del sistema di vendita del mercato dei fiori 100 

10.02 Obiettivi strategici del "Pigna Mare" 100 

10.03 
Creazione di un consorzio per il parco naturale di San Romolo - monte Bignone per 
accedere ai fondi europei per il ripristino dei sentieri ai fini turistici, sportivi e di tutta 
la città 

100 

11.01 Tavolo delle attività produttive 100 

11.02 Gruppi di lavoro mercato dei fiori - promozione enogastronomica 100 

11.03 Prodotti tipici e denominazione d'origine comunale 100 

11.05 Razionalizzazione mercatini 100 

12.01 Tavolo del Turismo e gestione coordinata della politica turistica 100 
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12.02 Valorizzazione turistica del territorio, promozione turistica 100 

12.03 Promozione turistica dei mercati emergenti 100 

12.04 Sanremo Città della Musica 100 

12.05 Innovazione, grande eventi, calendario manifestazioni 100 

12.06 INNOVAZIONE, GRANDI EVENTI, CALENDARIO MANIFESTAZIONI 100 

12.06 Grandi strutture turistiche strategiche 100 

12.07 Rilancio della Fondazione Orchestra Sinfonica 100 

12.08 Progetto Area Sanremo 100 

12.09 Organizzazione dello sbarco di passeggeri navi da crociera 75 

13.01 Cicli di attività culturale continuativa 100 

13.03 Collaborazioni culturali nazionali ed internazionali 100 

14.01 
Efficace programmazione di interventi ordinari e straordinari di edilizia scolastica - 
Innovazione tecnologica nella scuola 

100 
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15.01 POLITICHE GIOVANILI:"Spazi per i giovani: prevenzione e aggregazione" 98 

15.02 
POLITICHE GIOVANILI: "Sportello info-giovani coaching e sostegno 
implementazione" 

100 

15.03 POLITICHE GIOVANILI: "Tavolo giovani: promuovere la partecipazione giovanile" 100 

15.04 POLITICHE GIOVANILI "Young card" 100 

16.01 
Potenziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi 
esistenti al fine di migliorare la qualità 

100 

17.01 NIDI D’INFANZIA   81 

17.02 segretariato sociale 100 

17.03 Area Minori 98 

17.04 Area Disabili 100 

17.05 Area Disagio Mentale (Dipendenze e gravi marginalità) 100 

17.06 Area Disagio Adulti 100 

17.07 Area Anziani 98 
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17.08 Nucleo per la Domiciliarità 99,85 

17.09 Centro Provinciale Antiviolenza 83,4 

17.10 Area Multiutenza Progetto “Orto Urbano” 100 

17.11 Area Multiutenza "Calamità Naturali" 100 

17.12 Area Multiutenza “Emporio Solidale” 100 

17.13 Regolamento ISEE 100 

17.14 Integrazione Socio Sanitaria 69 

17.15 Promozione alla partecipazione 40 

5.01 Trovare soluzione definitiva le situazioni bloccate da tempo (cantieri fermi) 100 

 

Per tutti i dettagli si rimanda all’Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativi raggiungimenti” 
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3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Si riporta di seguito il prospetto sintetico della performance operativa realizzata dai diversi settori dell’Ente nell’anno 2016: 

Settore Dirigente Raggiungimento % 

Servizi finanziari controllo di gestione e tributi Barillà Cinzia 98,27 

Avvocatura comunale Sfamurri Danilo 100 

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del tempo libero - beni 
culturali 

Sfamurri Danilo 100 

Corpo di Polizia municipale Protezione Civile (gestione emergenze) Frattarola Claudio 100 

Lavori pubblici fondi europei ed espropri Burastero Danilo 96,43  

Servizi alla persona e promozione del benessere 
(Servizi Demografici: 84% -- Servizi Sociali, Politiche giovanili, Scuola: 94,15 %) 

Sapia Domenico 
89,07 

(media aritmetica) 

Servizi alle imprese al territorio e sviluppo sostenibile Badii Mauro 93,46  

Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica Concetta Orlando 77,35  

Segretario Generale Concetta Orlando 87,35 

 

Per tutti i relativi dettagli si rimanda all’Allegato_1: “Consuntivo 2016  e relativa performance degli Obiettivi Gestionali del PEG 2016-

2018” 
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3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Di seguito vengono evidenziati i risultati raggiunti suddivisi per ogni Settore dell’Ente. 

Per ulteriori dettagli si rimanda si rimanda all’Allegato 1: “Consuntivo 2016  e relativa performance degli Obiettivi Gestionali del PEG 

2016-2018” 

 

3.4.1 SET1 - AVVOCATURA COMUNALE 
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3.4.2 SET10 - SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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3.4.3 SET11 - SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 
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3.4.4 SET12 - SEGRETARIO GENERALE 
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3.4.5 SET2 - C.PO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE 
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3.4.6 SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
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3.4.7 SET5 - PROMO EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E BENI CULTURALI 
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3.4.8 SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
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3.4.9 SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 
 

Servizi Demografici 
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Servizi Sociali – Politiche giovanili - Scuola 
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4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ 
 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del 2016 relativo alle entrate (Accertamenti-Incassi) e della spesa (Impegni-Pagamenti): 
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Di seguito il riepilogo generale delle entrate per l’annualità 2016: 
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Di seguito il riepilogo generale delle spese per l’annualità 2016: 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 3: “Parte contabile al 31/12/2016 ed indicatori di bilancio” 
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5. PARI OPPORTUNITÀ 
 

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le “discriminazioni”, 

è stato costituito con Determinazione Dirigenziale n° 2251 del 12/09/2016, in base alle direttive del 04 Marzo 2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Nel perseguire gli obiettivi che la legge affida allo stesso, si è assunto il compito di organizzare incontri con il personale per analizzare i 

diversi ambiti lavorativi nel tentativo di portare proposte utili, praticabili e realistiche per migliorare il benessere lavorativo del personale. Il 

CUG, nel 2016, si è riunito n° 1 volta. 

 

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ 
A partire dal 2015 l’Ente ha intrapreso una profonda analisi interna tesa al miglioramento del sistema di programmazione, controllo e 

valutazione quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio 

intangibile in modo funzionale al soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società 

partecipate. 

A fine 2016 l'Ufficio Controllo di Gestione ha portato a termine la procedura di acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo della 

performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, che nel corso del 2017 è stato sviluppato e adattato alle esigenze 

organizzative e programmatorie dell'Ente pervenendo all'individuazione del modello di performance.  

L'adeguamento del software al modello definito dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione il DUP e 

il Piano delle Performance, includendovi altresì gli obiettivi connessi al Piano Anticorruzione.  
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A partire dagli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP e ricomprendenti anche gli obiettivi connessi all’attuazione del Piano 

Anticorruzione, assegnati alle singole strutture dirigenziali e consuntivati ed approvati nella “Relazione Finale di Gestione – Ente”, si è 

provveduto alla verifica degli errori materiali ivi contenuti, in quanto le analisi effettuate hanno fatto emergere diversi errori materiali e/o 

incongruenze in fase di rendicontazione, dovuti principalmente ad errori materiali dei dati elaborati originariamente su fogli Excel in fase di 

programmazione. 

Dal mese di Agosto 2018 è stata effettuata l’attività, da parte di ogni Dirigente, della predisposizione di una relazione al fine di evidenziare 

errori materiali o formali contenuti nei fogli di calcolo elaborati manualmente nella stesura degli obiettivi gestionali, nonché dei fattori 

endogeni ed esogeni, ancorché contenuti nella relazione di rendicontazione approvata e pubblicata,  che hanno condizionato i risultati 

della rendicontazione, da tenere in considerazione al fine di effettuare una corretta valutazione della performance. 

Il Segretario Generale ha successivamente predisposto una relazione circa la complessiva situazione organizzativa dell’ente per l’anno 

2016 e di verifica della fondatezza degli elementi indicati dai dirigenti da considerarsi al fine della valutazione della performance 

organizzativa ed individuale.  

Con la Deliberazione n° 245 del 24/10/2018 la Giunta Comunale ha condiviso ed approvato la Relazione del Segretario Generale sulla 

performance 2016 ed autorizzato l’Ufficio Controllo di Gestione a recepire le approvate modifiche relative alla correzione degli errori 

materiali nell’elaborazione della rendicontazione relativa alla Performance Strategica ed Operativa 2016. 

Il Controllo di Gestione ha messo a punto i risultati così ottenuti e, terminate le fasi precedenti, la relazione è stata completata con i 

commenti e le considerazioni necessarie per concludere il processo di redazione della stessa. 

L’ufficio Controllo di Gestione ha definito, elaborato e coordinato le informazioni contenute nella relazione della performance con l’ausilio e 

la collaborazione, per quanto di competenza, dell’intera struttura dell’Ente che è risultata, di fatto, parte attivamente coinvolta per giungere 

alla definizione della proposta del documento.  

Il percorso per la definizione del documento è stato seguito dal Segretario Generale che ha supportato l’Ente, seguendone l’evoluzione. 
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Si evidenzia che per l’annualità 2016 l’Ente effettua l’elaborazione della Relazione sulla Performance in una forma tesa a rendere più 

trasparente la propria comunicazione con i cittadini rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, con l’obiettivo di rendicontare in 

modo più chiaro i risultati della propria attività. 

Questa operazione si inserisce nel più ampio percorso volto a riordinare tutto il sistema di programmazione, controllo e valutazione 

dell’Ente, che si è sviluppato negli ultimi anni: il 2016 è stato il primo esercizio in cui si è provveduto ad adeguare i documenti alla nuova 

normativa che integra i documenti programmatori dell'Ente con il Piano degli obiettivi, l'individuazione di obiettivi gestionali con i relativi 

pesi, indicatori e relativa pesatura, al fine di giungere alla misurazione della performance. Il procedimento ha richiesto anche 

l’organizzazione di adeguati corsi di formazione e di affiancamento agli Uffici per la costruzione degli obiettivi e soprattutto degli indicatori 

di risultato. 

La presente relazione illustra ed amplia i risultati già rendicontati con la relazione al rendiconto 2016 correggendo solo alcuni errori 

materiali emersi poiché l’elaborazione era avvenuta mediante fogli Excel non disponendo l’Ente di un software, acquisito solo alla fine 

dell’anno considerato e utilizzato a partire dalla programmazione dell’anno successivo. 

Le difficoltà organizzative affrontate in questi ultimi anni hanno determinato alcuni ritardi e difficoltà nel gestire tempestivamente tutti gli 

adempimenti relativi al ciclo della performance.  

L’Ente ha quindi intrapreso un profondo percorso di miglioramento del proprio ciclo di gestione della performance (di cui anche la presente 

Relazione sulla Performance costituisce un piccolo tassello) nel quale intende impegnarsi sempre più approfonditamente nel corso dei 

prossimi anni. 
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7. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Allegato 1: “Consuntivo 2016 e relativa performance degli Obiettivi Gestionali del PEG 2016-2018” 

Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativi raggiungimenti” 

Allegato 3: “Parte contabile al 31/12/2016 ed indicatori di bilancio” 
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