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Premessa normativa 

Il presente documento rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano 
della Performance a chiusura del ciclo di gestione della performance per l’anno 2019, ciclo che si articola nelle 
seguenti fasi: 

- Definizione degli obiettivi; 
- Assegnazione degli obiettivi; 
- Attuazione e monitoraggio; 
- Valutazione dei risultati; 
- Erogazione premialità. 

Il quadro normativo del ciclo di gestione della Performance nelle Pubbliche Amministrazioni è disciplinato 
dal D. Lgs. n.150/2009, che detta i fondamentali principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le 
Regioni e gli Enti Locali; esso è stato modificato dal D. Lgs. n.75/2017 in attuazione dell’art.17 comma 1 della 
L.124/2015. Sul tema è intervenuto il DPR 105/2016 disciplinando le funzioni del Dipartimento della Funzione 
Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni.  

Tale document0, in particolare, costituisce la Relazione sulla performance del Comune di Lanuvio, redatta in 
linea con quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 10 del decreto legislativo 150/2009 in base al quale 
le PA devono redigere entro il 30 giugno di ogni anno la Relazione annuale sulla performance, che è approvata 
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo indipendente di valutazione ai sensi 
dell’art.14 del citato decreto.  

Obiettivo del presente documento è quello di illustrare i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, 
completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. 

Ciò sta alla base del processo che il Comune di Lanuvio ha già avviato con l’approvazione del primo Piano 
della Performance che introduce il ciclo di gestione della performance stessa, raccogliendo in un unico quadro 
le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, il cui inizio e la cui fine coincidono 
con il piano e la relazione di performance.  

Il Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance è stato approvato con 
Deliberazione di G.C. n.151 in data 30/12/2013. 
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Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG 

Il Piano della Performance adottato è completamente coerente con il sistema integrato di pianificazione e 
controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali (PEG). Esso contiene, infatti, 
programmi e obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare, illustra i risultati ottenuti e monitora lo stato 
avanzamento degli obiettivi di PEG rispetto a quanto programmato.  

In sostanza, il Piano della Performance è quel documento che si interseca con il PEG allo scopo di raffigurare 
visivamente lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo e far conoscere quali sono gli obiettivi su cui sta 
lavorando l’Amministrazione e su che cosa l’Amministrazione è chiamata a rendere conto. 

Il processo di definizione del Piano della Performance è stato curato dal Segretario Generale, in collaborazione 
con il Sindaco e gli Assessori, dopo aver sentito i Responsabili di Settore, ed in esso sono indicati gli obiettivi 
gestionali.  

Riassumiamo graficamente la struttura della pianificazione e della programmazione dell’Ente (fig.1), la 
coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione (fig.2) i documenti di pianificazione e di 
programmazione che interagiscono con il Piano delle Performance (fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

                                        

   

 

 

 

 

Figura 3 
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Il sistema di Misurazione e Valutazione della performance 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal comune è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.155 del 29/12/2015 e successivamente con modifiche e integrazioni 
con deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 30/12/2016 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n.150 
del 14/11/2018 per l’anno 2018.  

La delibera n. 155 del 2015 richiama l’approvazione da parte della GC con deliberazione n. 209 del sistema 
Integrato per la Misurazione, Valutazione e Regolamentazione delle procedure afferenti le performance 
individuali ed organizzative del personale dell’Ente in accordo ai contenuti e alle prescrizioni di cui al decreto 
n. 150/2009 ed in particolare in riferimento all’art. 31 dello stesso decreto. 

All’interno dello stesso sistema integrato sono riportate le metodologie di valutazione delle performance 
individuali, delle performance organizzative e dei comportamenti dei responsabili e dei dipendenti dell’ente, 
nonché altri contenuti quali le diverse tipologie di valutazione, il sistema delle fasce, il processo di valutazione.  

La performance individuale di ciascun responsabile si valuta in riferimento ad almeno 3 obiettivi qualificanti 
di settore, con indicati gli indicatori, i pesi ponderali e il target o valore atteso o a tutti gli obiettivi che si decide 
di scegliere anche in funzione dell’eventuale controllo di gestione attivato presso l’ente; la performance 
organizzativa è stata riferita ad obiettivi di mantenimento e strategici affidati a tutti i responsabili 
dell’amministrazione; i comportamenti organizzativi e/o le capacità manageriali sono state elencate e 
specificate nel sistema richiamato. 

Oltre a rendicontare il ciclo della performance, la presente Relazione contiene un’analisi del contesto esterno 
ed interno, al fine di rappresentare la situazione complessiva in cui ha operato l’Ente e per poter comprendere 
l’operato dell’Amministrazione, le difficoltà o opportunità incontrate, contestualizzando i risultati raggiunti e 
gli eventuali scostamenti verificatisi.  
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1. Analisi del contesto 

1.1 Analisi del contesto esterno 

La realtà del Comune di Lanuvio è caratterizzata dalla presenza di due zone territoriali principali: il centro 
storico e l’area di Campoleone. 

Area centro storico: piccolo centro composto da realtà familiari caratterizzate da una situazione economico 
familiare agiata.  

Area Campoleone: area caratterizzata dalla vasta densità abitativa, attirata dalle attività industriali presenti 
sulla direttrice Pavona- Cecchina – Aprilia, pertanto area vivace e produttiva. 

D’analisi del contesto esterno, si evince un aumento evidente della popolazione che comporta un 

diretto aumento dei servizi richiesti. 

Di seguito i dati Istat relativi al contesto esterno che interessa il comune di Lanuvio. 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Lanuvio dal 2001 al 2018 .  
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. 
Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e 
quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 9.990 - - - - 

2002 31 dicembre 10.194 +204 +2,04% - - 

2003 31 dicembre 10.540 +346 +3,39% 4.083 2,58 

2004 31 dicembre 10.933 +393 +3,73% 4.258 2,56 

2005 31 dicembre 11.402 +469 +4,29% 4.457 2,56 

2006 31 dicembre 11.704 +302 +2,65% 4.577 2,55 

2007 31 dicembre 12.185 +481 +4,11% 4.734 2,57 

2008 31 dicembre 12.581 +396 +3,25% 4.830 2,60 

2009 31 dicembre 12.894 +313 +2,49% 4.926 2,62 

2010 31 dicembre 13.147 +253 +1,96% 4.999 2,63 

2011 (¹) 8 ottobre 13.279 +132 +1,00% 5.058 2,62 

2011 (²) 9 ottobre 13.006 -273 -2,06% - - 

2011 (³) 31 dicembre 12.982 -165 -1,26% 5.062 2,56 

2012 31 dicembre 13.163 +181 +1,39% 5.124 2,57 

2013 31 dicembre 13.535 +372 +2,83% 5.173 2,62 

2014 31 dicembre 13.687 +152 +1,12% 5.237 2,61 

2015 31 dicembre 13.632 -55 -0,40% 5.118 2,66 

2016 31 dicembre 13.605 -27 -0,20% 5.341 2,55 

2017 31 dicembre 13.580 -25 -0,18% 5.192 2,61 

2018 31 dicembre 13.539 -41 -0,30% 5.213 2,60 
 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
La popolazione residente a Lanuvio al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta 
da 13.006 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 13.279. Si è, dunque, verificata 
una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 273 unità (-2,06%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di 
ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
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I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe fino al 31 dicembre 
2018. 

Dal 2019, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al Censimento permanente della 
popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato ad un ricalcolo 
annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre dell'anno 
precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici. 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Lanuvio negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero 
e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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 La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale DA 
altri comuni 

DA 
estero 

altri 
iscritti 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

altri 
cancell. 

(*) 

2002 441 36 0 305 3 0 +33 +169 

2003 441 176 3 290 18 7 +158 +305 

2004 547 135 6 326 9 1 +126 +352 

2005 643 85 6 295 6 14 +79 +419 

2006 572 46 3 374 3 0 +43 +244 

2007 488 325 2 322 3 47 +322 +443 

2008 472 170 5 344 5 18 +165 +280 

2009 482 102 6 311 6 17 +96 +256 

2010 452 88 9 323 2 42 +86 +182 

2011 (¹) 322 54 2 272 10 13 +44 +83 

2011 (²) 104 25 3 117 6 53 +19 -44 

2011 (³) 426 79 5 389 16 66 +63 +39 

2012 534 66 16 423 16 25 +50 +152 

2013 364 67 261 139 18 211 +49 +324 

2014 425 55 63 363 9 53 +46 +118 

2015 337 36 19 392 20 47 +16 -67 

2016 405 40 26 416 44 42 -4 -31 

2017 340 30 20 346 30 28 0 -14 
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2018 354 28 17 373 13 39 +15 -26 

 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
 

 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

 

 

                     

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 94 - 59 - +35 

2003 1 gennaio-31 dicembre 115 +21 74 +15 +41 

2004 1 gennaio-31 dicembre 111 -4 70 -4 +41 
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2005 1 gennaio-31 dicembre 127 +16 77 +7 +50 

2006 1 gennaio-31 dicembre 140 +13 82 +5 +58 

2007 1 gennaio-31 dicembre 133 -7 95 +13 +38 

2008 1 gennaio-31 dicembre 189 +56 73 -22 +116 

2009 1 gennaio-31 dicembre 145 -44 88 +15 +57 

2010 1 gennaio-31 dicembre 165 +20 94 +6 +71 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 125 -40 76 -18 +49 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 39 -86 19 -57 +20 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 164 -1 95 +1 +69 

2012 1 gennaio-31 dicembre 137 -27 108 +13 +29 

2013 1 gennaio-31 dicembre 138 +1 90 -18 +48 

2014 1 gennaio-31 dicembre 124 -14 90 0 +34 

2015 1 gennaio-31 dicembre 110 -14 98 +8 +12 

2016 1 gennaio-31 dicembre 106 -4 102 +4 +4 

2017 1 gennaio-31 dicembre 103 -3 114 +12 -11 

2018 1 gennaio-31 dicembre 95 -8 110 -4 -15 

 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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1.2 Contesto interno 

La struttura organizzativa del Comune di Lanuvio può essere sintetizzata per settori come di seguito 
riportato:  

 

SETTORE I: TECNICO, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E TERRITORIO  

Responsabile: Marlen Frezza 

• I Servizio: Programmazione, Manutenzione verde pubblico; 
• II Servizio: Ambiente, Cimitero, Patrimonio; 
• III Servizio: Assetto del Territorio e TPL (Trasporto Pubblico Locale); 
• IV Servizio: SUE (Sportello Unico per l’Edilizia e il Condono Edilizio); 
• V Servizio: Progetti speciali, Strade Pubbliche, manutenzione impianti. 

 

SETTORE II: SERVIZI INTERNI DI BASE E DI SUPPORTO 

Responsabile: Concetta Trombetta 

• I Servizio: Affari Generali, Segreteria, Gare e contratti, Sistema informatico territoriale, CED; 
• II Servizio: Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale, Statistica; 
• III Servizio: Organizzazione e Personale; 
• IV Servizio: Reti e Tecnologie Informatiche; 
• V Servizio: Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

 

SETTORE III: SERVIZI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE, RAGIONERIA 

Responsabile: Cristina Ciotta  

• I Servizio: Economato e Provveditorato; 
• II Servizio: Programmazione; 
• III Servizio: Ragioneria. 

 

SETTORE IV: POLIZIA LOCALE 

Responsabile: Maurizio Doretto  

• I Servizio: Ufficio Comando, sala radio, gestione del personale, gestione provvedimenti 
sanzionatori;  

• II Servizio: Ufficio viabilità, polizia stradale, infortunistica stradale; 
• III Servizio: Ufficio Polizia giudiziaria, polizia edilizia, polizia ambientale, decoro urbano e 

patrimonio; 
• IV Servizio: Ufficio amministrativo, polizia commerciale, tributi locali, protezione civile.  
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SETTORE V: SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, UFFICIO LEGALE 

Responsabile: Lara Nucciarelli  

• I Servizio: Servizi sociali, Assistenza e Pubblica Istruzione; 
• II Servizio: Sport, Turismo e Attività Produttive; 
• III Servizio: Museo, Cultura. 

 

SETTORE VI: TRIBUTI, FARMACIE COMUNALI 

Responsabile: Valentina Carmesini 

• I Servizio: Farmacie comunali; 
• II Servizio: Tributi. 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

I compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo e la responsabilità 
esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente 
sono state attribuite alle PO ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, 
negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco 
ai responsabili degli uffici o dei servizi. 

Per l’esercizio 2019, pertanto, sono stati conferiti dal Sindaco i seguenti incarichi di posizione organizzativa: 

SETTORE I: Arch. Marlen Frezza n.1 del 02/01/2019 

SETTORE II: Concetta Trombetta n.2 del 02/01/2019 

SETTORE III: Dott.ssa Cristina Ciotta n.3 del 02/01/2019 

SETTORE IV: Maurizio Doretto n.4 del 02/01/2019 

SETTORE V: Dott.ssa Lara Nucciarelli n.5 del 02/01/2019 

SETTORE VI: Ing. Valentina Carmesini n.36 del 31/10/2018 
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PERSONALE DISAGGREGATO PER GENERE  

AREE AL 31.12.2019 DONNE UOMINI TOTALE  

I Settore 5 7 12 

II Settore 8+1  4  12+1  

       III Settore 1+1  2  3+1  

         IV Settore 5  3  8  

         V Settore 5  3+1   8+1 

         VI Settore 6+3  1  7+3 

Capi Settore 5  1 6 

Totale  35+5* 21+1*  56+6* 

 

PERSONALE DISAGGREGATO PER CATEGORIA DI APPARTENENZA  

CATEGORIA N. dipendenti 

B  16 

C  22+3* 

D  18+3* 

 

*Il totale rappresenta il numero del personale non presente al 31/12/2019 per cause di dimissioni, cessazione 
del contratto, pensionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti 

Con il termine obiettivo si intende un insieme di azioni che portano ad un risultato misurabile, un esercizio di 
management che implica molta attenzione ai vincoli (risorse disponibili) e a quanto giudicato strategico 
dall’Amministrazione. Con il termine obiettivo gestionale si intende un insieme di azioni legate all’attività 
ordinaria, che portano a risultati misurabili di carattere permanente, espressione di variabili influenzabili dal 
Responsabile. Con il termine obiettivo strategico si intende un insieme di azioni direttamente derivate dagli 
indirizzi di governo dell’ente. 

Gli obiettivi di maggiore rilevanza strategica per i diversi Settori dell’Ente sono individuati nel Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione della G.C. n.18 del 29/03/2019 e nei singoli 
atti di indirizzo dell’organo esecutivo, contenenti l’assegnazione delle corrispondenti risorse necessarie al 
raggiungimento del risultato atteso; ciascun funzionario dovrà prestare particolare cura nel monitoraggio e 
nella verifica che il personale inserito nel proprio settore collabori al perseguimento degli obiettivi assegnati. 
L’erogazione dell’indennità di risultato spettante a ciascuna P.O. e le risorse incentivanti la produttività 
verranno liquidate in base al grado di raggiungimento degli obiettivi e secondo la metodologia prevista dal 
vigente Regolamento sulla misurazione e valutazione della Performance e dal Regolamento unico per il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione associato. 

 

2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2019 

L’Ente si è dotato di un software gestionale di supporto alla redazione, monitoraggio e rendicontazione del 
PDO. 

La tabella illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l’anno 2019. 
Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile in 
sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono 
stati completati alla data del monitoraggio. 

In merito al monitoraggio consuntivo degli obiettivi al 31 dicembre 2019 si riportano i dati dettagliati per 
ciascun settore nell’Allegato denominato: “Monitoraggio consuntivo 2019”. 
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DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

SETTORI 

OBIETTIVI OPERATIVI  

 Finiti In corso 
Da 

iniziare Totale 
     

SETTORE I 
6 
 

0 
 

3 
 

9 
 

SETTORE II 
11 0 0 11 

    

SETTORE III 
3 0 0 3 
   

SETTORE IV 
4 0 0 4 
   

SETTORE V 
7 0 0 7 

   

SETTORE VI 
7 1 0 8 

    
TOTALE 38 1 3 42 
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OBIETTIVI INTERSETTORIALI  

La tabella seguente illustra gli obiettivi intersettoriali che hanno interessato il 2019, i settori di competenza e 
la percentuale di realizzazione degli stessi.  

 

OB. INTERSETTORIALI E SETTORI DI 
COMPETENZA 

VALORI PERCENTUALI DI 
REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO  

GESTIONE SITO WEB E PIATTAFORMA 
DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: 

II SETTORE 

100% 

INSTALLAZIONE DISPLAY VIDEOLAN PER 
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: 

I-II-V SETTORE 

100% 

DIGITALIZZAZIONE UFFICIO URP: 
II SETTORE 

100% 

DECORO URBANO: 
I-V SETTORE 

100% 

GESTIONE CONTRIBUTI DISTRETTUALI 
FINALIZZATI AL RECUPERO TRIBUTARIO: 

V-VI SETTORE 

100% 

SICUREZZA EVENTI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO: 

V SETTORE 

100% 

ATTIVITÀ VERIFICA E CONTROLLO 
DELL’ABUSIVISMO EDILIZIO: 

I-IV SETTORE 

100% 

OFFRIRE AI CITTADINI LA POSSIBILITÀ DI 
EFFETTUARE PAGAMENTI ELETTRONICI: 

II-III SETTORE 

100% 

INVIO FATTURE AL SISTEMA DI 
INTERSCAMBIO: 

II-III SETTORE 

100% 

 

 

Gli obiettivi intersettoriali sono stati deliberati  con atto di Giunta Comunale n. 167 del 05/12/2019 ad oggetto:  
“Approvazione piano della performance dell’esercizio 2019”; 
Con deliberazione di Giunta Comunale  n. 192 del 23/12/2019 si è deliberato di destinare alle performance dei 
dipendenti e quindi al raggiungimento degli obiettivi intersettoriali, euro 15.400,26  (30% dell’importo 
complessivo del fondo destinato alla performance). 
La parte restante di fondo è come di seguito suddivisa: 
40%  assegnata ai singoli settori tenendo conto del rapporto numero/categoria dipendenti; 
60%  peso assegnato dalla GC agli obiettivi dei singoli settori, secondo quanto stabilito dal sistema 
premiante deliberato dalla GC n155 del 29/12/2015; 
 
I pesi da assegnare agli obiettivi dei singoli settori nell’anno 2019 sono i seguenti: 
Settore I “Tecnico: OO.PP. – Manutentivo - Assetto del Territorio  20,61%; 
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Settore II “Servizi Interni di Base e Supporto” 21,48%; 
Settore III “Servizi Finanziari Programmazione e Ragioneria” 6,53% ; 
Settore IV “Polizia Locale “ 13,69% ; 
Settore V “Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Attività produttive e Ufficio Legale” 24,01%; 
Settore VI “Tributi ,Farmacie Comunali e Patrimonio” 13,67%. 
 
Il peso assegnato agli obiettivi intersettoriali dalla Giunta Comunale  è il seguente: 

a) Gestione sito web e piattaforma della trasparenza amministrativa 25,97%; 
b) Installazione display videolan per la comunicazione istituzionale 1,62%; 
c) Inizio digitalizzazione ufficio URP 11,44%; 
d) Progetto Pago P.A. 3,28% ; 
e) Invio fatture attive al sistema di interscambio 1,30%; 
f) Decoro Urbano 41,63%; 
g) Gestione contributi distrettuali finalizzati al recupero tributario 9,87%; 
h) Sicurezza eventi di pubblico spettacolo 1,30%; 
i) Attività di verifica e controllo per la prevenzione dell’abusivismo edilizio 3,57%. 

 

 

2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP 

Il Comune di Lanuvio con deliberazione di G.C. n. 18 del 29/03/2019 ha approvato il DUP 2019/2021. 

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato 
unitamente al bilancio di previsione dell’ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, 
PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio. 

 

2.4 Monitoraggio degli obiettivi per la prevenzione della corruzione 

La legge n. 190/2012 all’art. 1 comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che 
“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, 
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. […]”. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, della 
sezione “I – Piccoli Comuni” nella “Parte Speciale – Approfondimenti”, fornisce indicazioni in merito al 
l’integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che “[…] Tali obiettivi 
devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale 
adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di 
seguito DUP). Quest’ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente 
integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità de gli enti locali a partire dal 
2015 […] ” 

Continuando la lettura del medesimo paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione l’Autorità prosegue 
dicendo “[…] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, 
vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di 
migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un 
coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore 
efficacia potrà ottenersi dall’integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un 
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percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale 
maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP 
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed 
i relativi indicatori di performance.”. 

In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l’indicazione fornita dalla stessa Autorità 
nell’aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, “ particolare attenzione deve  essere posta alla coerenza 
tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla 
costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di 
prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati 
agli uffici e ai loro dirigenti”. 

In particolare, e in coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall’ANAC, il Comune di Lanuvio ha 
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e per la Trasparenza con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2019. 

L’Ente ha deciso di attribuire in merito i seguenti obiettivi: 

• Formazione obbligatoria 
• Aggiornamento software whisteblowing 
• Controllo successivo atti 
• Webinar di aggiornamento in materia di trasparenza  
• Verifica atti di pubblicazione sul sito istituzionale  

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all’andamento complessivo di 
realizzazione degli obiettivi per la prevenzione della corruzione assegnato alle PO. In particolare:  

 
Centro di responsabilità 

Obiettivi    
      
   Finiti  In corso Da iniziare Totale 
        
 

SETTORE I 4  0 1   
 

SETTORE II 
4  0 1  

 
  

4  0 1    SETTORE III 

SETTORE IV 
4  0 1  

SETTORE V 4 0 1  
SETTORE VI 4 0 1  

  Tot. Obiettivi per la prevenzione alla corruzione  4         0 1 5 
        
 

Dalla tabella si evince un grado di raggiungimento degli obiettivi di cui sopra pari a 80%. 
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3. Analisi dei risultati per Settore al 31 dicembre 2019 

Per un’analisi dettagliata del Piano degli obiettivi per ciascun settore si rimanda all’Allegato denominato 
“PDO 2019” contenente elenco degli obiettivi, fasi di realizzazione, indicatori, personale assegnato e pesatura. 

 

4. Stato di Salute finanziaria dell’Ente  

Si allegano nel dettaglio prospetti di entrate e spese per settori. 

 

5. Gli indicatori di valutazione  

Gli indicatori sono strumenti in grado di misurare l’andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo 
per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l’adeguatezza delle 
attività implementate. 
Possiamo classificare gli indicatori: 

- Efficacia; 
- Efficienza; 
- Economicità; 
- Qualità. 

 

L'efficacia è intesa come rapporto tra prodotti (output) e risultati (outcome), per cui valutare l'efficacia  
significa analizzare le conseguenze della politica sul problema oggetto di intervento. Per ogni obiettivo  
abbiamo inserito l’indicatore “Grado di raggiungimento dell’obiettivo” che va ad indicare se lo stesso 
 è stato raggiunto al 100% (S/N – FATTO/NON FATTO). 
 
L'efficienza è invece il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output), per cui la sua valutazione 
implica l'analisi del processo tecnico-produttivo e della gestione dei fattori della produzione. 
 
L’economicità è la misurazione della redditività della gestione, generalmente rappresentata dal rapporto tra 
spese (costi) e ricavi. 
 
Si allegano nel dettaglio: 

• Indicatori analitici entrata anno 2019 
• Indicatori analitici spesa anno 2019 
• Indicatori capacità di pagare anno 2019 
• Indicatori sintetici anno 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


