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Relazione sulla performance di ente - esercizio 2011

Viste fe fínee di mandato approvate dal Consiglio Comunale n 74 in data 2\/o7/2oog e la successiva
revisione operata in data L9/o9/2071 del. cc n. 105 che ha portato alla defìnizione di 14 ounti
Visto if regolamento della performance di cui alla delibera n.115 del3UO3/2OLL
Visto il bilancio previsionale annuale 2011 e bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica
20L7:20I3
Visto il PEG/PDO approvato con atto n. fO6 del3I/O3/ZOLI
Vista la delibera GC sullo stato di attuazione dei programmi n. IOg del2glOg/2OtI
Visto gli atti relativi all'assestamento di bilancio 2011, il rendiconto di gestione 2011 approvato con
Delibera cc n.68/2012, il PEG a consuntivo approvato con approvato con atto n.252 del. za/o6/2or2
Visto il referto del controllo digestione redatto ai sensi dell'art. 198 Bis delT.U.E.L.
Lo scrivente organo, in esecuzione della metodologia di monitoraggio e di valutazíone della performance
adottata dall'ente, ha operato come da proposta organizzativa indicata nelverbale del 15 giugno 2012.

In ordine a quanto disciplinato dal sistema di mísurazione e valutazione delle performance di cui al D. Lgs,
I5o/2009 adottato dall'ente, la performance dell'intero ente viene valutata in base a due direttrici
principall:

1. valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-
amministrativo;

2. livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti
dalle singole articolazioni organizzative.

sui due punti l'olv si esprime con un.punteggio da 0 a 5 ai fini della valutazione definitiva.

considerato che nel corso del 2011 si è operato per una declinazione sul piano annuale delle linee di
mandato approvate con la delibera del CC. n 74 in data 28/07 /2009, l'uffìcio Controllo di Gestione ha
potuto verificare il numero degli obiettivi gestionali collegati alle linee di mandato presenti del pegllpdo.
Pertanto si è condotta una valutazione della realizzazione degli obieRivi di Peg collegati alle linee stesse
(datigià desumibili dalla valutazione finale svolta dal Nucleo sulla realizzazione degli obietti 2011):
I datí rilevati sono riassumibili nella tabella sottostante:

Tabella
Numero

Obiettivi del PDO 722

Obiettivi collegati alle linee di mandato 100

Obiettiví collegati a linee di mandato realizzati sopra il 95% 93

Percentuale di realizzazione delle linee dl mandato 2Oll 93%
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fistruttoria dell'ufficio ha ritenuto di dover definire una soglia per la quale glibbiettivi potessero definirsi
pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 95% e
giudicando tuttigli obiettivi al di sotto ditale soglia non pienamente raggiunti.
Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, il grado di raggiungimento degli obiettivi collegati
alle linee di mandato risulta pari al 93%. fOlV ritiene che, vista l'istruttoria di cui sopra, in una scala
prevista dal sistema della performance che va da 0 a 5 si possa giudicare la valutazione della performance
di ente per tale fattore pari a 460.-

Fonte: Verbale OIV del 15 giugno 2012 (allegato 1) con relativi allegati ed "elenco obiettivi collegati alle
linee di mandato con percentuale di realizzazione" (allegato 2).

2, livello di rassíuneimento deeli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenutí
dalle singole articolazíoni oreanizzative;

Rispetto all'istruttoria relativa al punto due sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori di
realizzazione:

a) percentuale di realizzazione degli obiettivi dei Peg/Pdo anno 2011;
b) Gradodi soddisfazione dell'utenza pergli uffici chesono stati oggetto di indagine di customer;
c) Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio e dei parametri da considerare per le

condizioni strutturalmente deficitarie;
d) Valutazione deltrend di alcuni macro indicatori relativi all'attivita gestionale dell'ente.

it livello Ui raggiungimento degli obiettivi è dato da una media di realizzazione dei quattro fattori sopra
esposti che si configurano come sintesidei risultati ottenuti dalle diverse unita organizzative dell'ente.

a, Percentuale di realizzazione degli oblettívi gestionalidÍ Peg e Pdo :

Descrizione Numero

Obiettivi del PDO L22

Obiettivi del PDO realizzati al di sopra del 95% 113

Percentuale dl re alizzazione 92,6%

Nella tabella sopra riportata si esplicita il livello di raggiungimento degli obiettivi.

fistruttoria dell'ufficio, uniformemente al criterio utilizzato in merito al raggiungimento delle linee
strategiche di mandato, ha ritenuto di dover definire una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi
píenamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 95% e
giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.
Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, il grado di raggiungimento degli obiettivi rÍsulta
oari al 92 .6%.

Fonte: Verbale OIV del 15 giugno 2012 con relativi allegati ed "elenco obiettivi con percentuale dí
r ealìzzazione" (al legato 3).

b. Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer:
dati del controllo di qualità per la valutazione della performance dell'Ente anno 2011.
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ldati per la valutazione della performance d'ente relativa all'annualita 2011 sono stati forniti dall'Ufficio
Controllo qualita e carte dei servizi comunali che provengono dalla realizzazione di indagini di customer
satisfaction condotte in modo autonomo awalendosí di professionalità interne all'Ufficio.
Con le indagini di customer satisfaction è stata rilevata la qualita percepita dai cittadini - utenti.
fattívità di analisi ha riguardato iservizi erogati allo sportello da alcuni uffici comunali caratterizzati da un
forte contatto diretto con il cittadino - utente: Anagrafe, Stato civile, Tributi, URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico) e SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).
La sotto ríportata tabella sintetizza le caratteristiche principali delle indagini condotte nell'anno 2011:

Metodologia

Per intervistare gli utenti dei servizi comunali è stato costruito un questionario - tipo. Le interviste sono
state condotte con la tecnica del questionario auto compilato.
Nel questionarío per esprimere il punteggio divalutazione dei pervizi sono state predisposte alcune scale di
risposta, ad esempio per la domanda relativa al giudizio sull'attivita complessiva dell'ufficio è stata costruita
una scala ordinale composta da 5 attributt dove il primo "pessimo" esprime una valutazione negativa e
l'ultimo 'bttimo" esprime una valutazione positiva.
Sono stati definiti indicatori semplici, che si riferíscono ad un singolo servizio rilevato o singola domanda del
questionario, indicatori complessí, che raggruppano più indicatori appartenenti ad una medesima
dímensÌone, ed un indice numerico denominato CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza
l'andamento generale della valutazione degli utenti e consente di rendere immedíatamente confrontabili i
risultati sul grado di soddisfazíone/lnsoddisfazione degli utenti. Esso è espresso utilizzando la seguente
scala;

Sportello Unlco per le
Aftkha produttlvè

I settimane da
novembrè 2011

12 sì questlonado auto
compllato

7a

I Ufrlclo Relazlonì con Il
I Pubblico

8 settlmane da
novembrc 2011

20 f ' lnterylsta dlretta
effett0ate da
levatore esterno

4!6

Ufflclo Anagrafe 8 settlmane da
novembae 2011

20 sl lnte lsta dlrctta
effettuata da
rllevatore esterno

400

Ufflcio Stato cfvile 8 settlmane da
novèmbre 2011

sì lntèrvlsta dlretta
etfèttuata da
dlevatorè esterno

224

ufflclo TrÌbutl - Gestlonè
se lzio lcl

8 settlman€ da
novembre 2011.

20 sl lntervlsta dlretta
effettuata da
rilevatore esterno

LA4

Ufflclo Trlbutl - Gestlohe
servlzlo lClP

8 settlmane da
novembre 2O11

1o sì questlonado auto
compllato

Ufflclo îrlbuti - Gestione
servlzlo TOSAP

8 settlmane da
novembre 2011

12 sì questlonarlo auto
compllato

4A

Ufficlo T.lbutl - Gestlone
servlzlo Passi Carrablll

8 settlmane da
novembre 2011

!3 sl questlonarlo auto
compilato

72
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S€la utlllaata per la valutazlone del CS, Custom.r
So'l'&.'ton lnder(

Modelltà Valore

Per nlente soddisfacente

Poco soddisfacente 2

Abbastanza soddlsfacente 3

Soddisfacente 4

Molto soddisfacente

Risultatl 2011

Nel 2011 l'indice di customer satisfaction mostra un livello di gradimento compreso tra soddisfacente e
molto soddisfacente: i punteggi dell'indice attribuiti agli uffici comunali sono compresi in un intervallo da
451 (Ufficio Tributi - ICP) a 490 (SUAP) e la media dei punteggi è pari a 4,75, su un punteggio massimo
attribuibile di 5.

ll grado di realizzazione dei risulJati attesí in una scala da 1a 5 è pari a|4,7 medio che in termini percentuali
risulta del 95%.

c. Valutazione del rend di alcuni mafio indicatori dl bilancio e deí parametri da considerare per le
condízioni strutturalmente deficitaríe;

La valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale si riferisce a dati che
riguardano la performance rispetto all'azione di programmazione, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse
messe a disposizione delle diverse unita organizzative, alla capacità di rispettare le previsioni di entrata sia
in termini di accertamento che di incasso.
In prima istanza è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali:
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Rispetto patto di stabilita sl
Risultatodiamministrazione AVANZO 3.960.907.27
Risultato economico UTILE 20.886.463.92
Variazione oatrimonio nefto (oari Utile di esercizio )
AnticiDazioni di tesoreria ZERO
Andamento debito residuo
mutui DEGRESCENTE 2009

€ 107.302.047,19
2010

€ 111.350.469,88
201' l

€ 102.838.658.91

ldati sopra rilevati risultano tutti di segno positivo. A complemento dei dati sopra esposti sono stati
considerati anche idieci parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario previsti dal Decreto del Ministero dell'lnterno del 24 settembre 2009. Le condizioni previste sono
risultate tutte negative e quindi il Comune di Livorno risulta aver rispettato tutti iparametri previsli a tal
scopo síallega la scheda inoltrata dal Servizio FinanzÍario

Nella tabella sottostantesi evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle
risorse in termini percentuali considerando che una perfetta gestione avrebbe consentito il rispetto del
100% delle risorse previste si è valutato che ogni scostamento percentuale (in difetto od incremento
rispetto alla previsione)sia da considerarsi come mancato raggiungimento,

* all'86,7% setogliamo gli ultimi due indicatori che sono meno dipendenti da àzionr' di tipo cestionale.

come si evince dalla tabella il Grado di realizzazione medio degli indici finanziari è del 75%.

Fonte: Bilancio consuntivo 2011 con relativi allegati ed quadro degli indici espressi in terminí contabilie oer
centro di responsabilita dell'ente.

d) Valutazlone del trend di alcuni macro indicatori relativf all'attivita gestionale dell,ente

Considerato che una adeguata valutazione della performance di ente non può non tener conto di alcuni
indicatori che vengono periodicamente rilevati all'interno del Comune, l'istruttoria dell,ufficio, in
mancanza di valori soglia programmati a preventivo, ha svolto una valutazione sul trend degli indicatori
raccolti nel triennio.

Indicatore Descrizione tecnica Fonte 20!r-%
Grado di attendibilita
della programmazione

Assestato/Budget iniziale Allegato delib. Rendiconto dl gestione r03,74

Grado di realizzazione
della spesa

lmpegnato/assestato Allegato dellb. Rendlconto di gestlone 78,95

Grado di realizzazione
dell'entrata

accertato/assestato Allègato delib. Rendiconto dl gesdone 77,4L

Velocita di pagamento (Pag competenza/prev def comp)
x100

Allegato delib. Rendlconto dl gestione 55,28

Velocità di riscossione (riscossioni comp./prev def
comp)x100

Allegato dellb, Rendiconto di gestione 61,04

Grado di realizzazione
media indici fínanziari % 7a,N
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In particolare nel caso di indici dove è significativamente auspícabile un trend in incremento la percentuale

di valutazione del raggiungimento della performance è stata calcolata in rapporto al trend del triennio

secondo i seguenti parametri:

La dove è significativamente auspicabile un trend di contenimento degli indicatori in particolar modo per

indici qualificanti l'efficienza o l'economicita i parametrisono stati considerati nel modo seguente:

TREND %
100

80

50

50

40

INDICATORE TIPOLOGIA
INDICATORE

2009 2010 2OLL And. Valut.
%

N. PEC PROCESSATE INOVAZIONE 560 1998 3577 100
COSTO DEL PERSONALE/N. PC
COLLEGATI IN RETE

EFFICIENZA 595,08 493,84 377,28 100

ctTTADtNt RtcEVUTt FRONT OFF./N.
SEGNALAZIONI DISSERVIZI

EFFICACIA 3866 4863 7352 100

N. PROC. UNICI/N. PRO. EDILIZI INNOVAZIONE 40,88 42,3t 53 80
% PROCEDIMENTI ON
LINE/PROCEDIMENTI

INNOVAZIONE 5% 5% 28,6% 100

N. DIPENDENTI EFFICIENZA 1368 1336 727r 80
N. GARE ON LINE/TOTALI GARE EFFICIENZA 0,86 0,84 0,96 80
% TRA CO5TI ECONOMALI E COSTI
TOTALI DEL COMUNE

ECONOMICITT( 0,40 0,38 0.35 80

COSTI AUTOPARCO/N. MEZI ECONOMICITA' L287 L26S LLSZ 80
COSTO AD ABITANTE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE

ECONOMICITA' 72 66 66 80

COSTO DEL SERVIZIO PATRIMONIO/N.
UNITA IMMOBILIARI

ECONOMtCTT/( 252 359 29r 60

ASILI NIDO COSTO ANNUALE A ECONOMICITA 9119 ro274 10635 60

6
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BAM BINO
MATERNA COSTO ANNUALE A
BAMBINO

ECONOMtCtTT( 5547 5438 5372 60

COSTO UTENTE SERVIZI CULTURALI ECONOMICITA' 14,72 L3,24 7r,53 80
COSTO UTENTE MUSEI ECONOMTCTTA 89,96 92,75 56,2r 80
COSTO UTENTE IMPIANTI SPORTIVI ECONOMICITA' 237 390 246 50
LAVORI PUBBLICI CONCLUSI SU INIZIATI EFFICIENZA L,12 0,86 0,86 60
UTENTT SERVIZI SOCTAL/POPOLAZTONEEFFICACIA 0,03 0,03 0,03 60
COSTO DEL COMUNE SU ABITANTE ECONOMICITA 1005 93L 80
MEDIA PERFOMANCE DI ENTE 77,36

Fonte contabilita analitica ed uffici comunali

La sintesi finale del punto 2 livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media
dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative risulta la seguente:

Seguendo l'ístruttoria il livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei
risuftati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative risulta pari al 85,77%. fOlV ritiene che, vista
l'istruttoria di cui sopra, in una scala prevista dal sistema della performance che va da 0 a 5 si possa
giudicare la valutazione della performance di ente per tale fattore pari a 4,2O,-

Valutazione dl Ente - Sintesi finale

ln estrema sintesi visti i punteggi assegnati al primo fattore e al secondo fattore la valutazione della
performance di ente in una scala prevista dal sistema della performance che va da 0 a 5 possa risultare
dalla seguente tabella:

alPercentuale di realizzazione degli obiettivi dei Peg/Pdo anno 2011
92,6

blGrado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer 95

c)Valutazione del trend di alcuni macro indicatori di bilancio 75,48

Rispetto degli indlcatori finanziarî
sl

Rispetto del parametri per l'accertamento della condlzione di ente strutturalmente deflcitarlo sl

d)Valutazione del trend di alcuni maffo indicatori relativi all'attivita gestionale dell'ente 77,36

Media delle percentuali di cui sopra 85,X1
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1. valutazione sullo stato di attuazione degli obíettívi strategici desunti dal programma politico-
amministrativo;

4,60

2. livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati
ottenuti dalle singole articolazíoni organizzative.

4,20

Performance di Ente - Media 4,40

I membri esterni OIV

Dr,sa Katíuscla Garífo

Allegato_l: Verbale OIV del 15 giugno 2012 (allegato 1)

Allegato_2: Elenco obiettivi collegati alle linee di mandato con percentuale di realizzazione

Allegato_3: Elenco obiettivi con percentuale di realizzazione
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