Comune di MEZZANE DI SOTTO
Provincia di Verona

Performance 2017 - P.O. Area Tecnica
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1. PREMESSE
Il sistema di valutazione della performance adottato nel corso del 2015 dall’Unione di Comuni
Verona e dagli enti ad essa afferenti si basa sui principi e le norme contenuti nel decreto legislativo
n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(09G0164)”.
Il Regolamento dell’Unione, recepito dai comuni aderenti ed intitolato “Regolamento per la
disciplina della misurazione e della valutazione della performance”, disegna all’art. 3 il ciclo di
gestione della prestazione lavorativa, sia sotto il profilo individuale che sotto il profilo organizzativo.
In breve, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse nel bilancio di previsione e pluriennale
e nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati. Quest’ultima fase si concretizza nella elaborazione da parte dei
responsabili di settore della “Relazione sulla performance”, da consegnare per la validazione al
Nucleo di valutazione entro il 30 marzo di ogni anno, che evidenzia, a consuntivo e con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Questa relazione, quindi, rappresenta il resoconto dell’attività svolta dall’Area Tecnica nel corso del
2015 e del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati con il piano esecutivo di
gestione (“Relazione sulla performance”).
Tale relazione è funzionale alla valutazione della prestazione complessiva del titolare di P.O. ed è
presupposto per la valutazione della performance organizzativa dei singoli dipendenti (art. 11 del
regolamento per la valutazione e scheda allegata sub. A al regolamento stesso).

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Norme sulla valutazione della performance e sulla retribuzione di posizione e risultato:
- D.lgs. n. 165/2001
- D.lgs. n. 150/2009
- D.lgs. n. 286/1999
- Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- Regolamento dell’Unione dei Comuni Verona Est sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(CAPO VI);
- Regolamento dell’Unione dei Comuni Verona Est per la disciplina della misurazione e della
valutazione della performance
- CCNL Regioni e Autonomie Locali;

3. L’ AREA TECNICA DEL COMUNE DI MEZZANE
3.1. ORGANIGRAMMA E ANALISI ORGANIZZATIVA
RISORSE UMANE: Allegri Daniele Istr. Direttivo Cat. D – Incaricato di P.O. dal 14.12.1999, Dal Cero
Diego – Istruttore Tecnico cat. C, Zanini Tiziano – operatore esterno Cat. B – Castelli Michele –
operatore esterno cat. B;
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AREA TECNICA
Responsabile – P.O.
(geom. Daniele Allegri)
Istruttore Direttivo

impiegato tecnico
(arch. j. Diego Dal Cero)
Istruttore Tecnico

addetto esterno
(Tiziano Zanini)
Operatore Tecnico

addetto esterno
(Michele Castelli)
Operatore Tecnico

3.2. LE ATTIVITA’ DELL’AREA TECNICA NELL’ANNO 2017
3.2.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio EDILIZIA PRIVATA;
Servizio URBANISTICA;
Servizio LAVORI PUBBLICI;
Servizio MANUTENZIONE PATRIMONIO;
Servizio RETI TECNOLOGICHE (pubblica illuminazione);
Servizio RIFIUTI SOLIDI URBANI/ECOLOGIA;
Servizi CIMITERIALI;
Ufficio CONTRATTI E APPALTI: (svolto a livello intersettoriale con l’Area Amministrativa)
Ufficio ACQUISTI;
Ufficio PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

3.2.2.
•
•
•

Area Tecnica – ufficio

Area Tecnica – servizi esterni

Servizio MANUTENZIONE PATRIMONIO;
Servizio RETI TECNOLOGICHE (pubblica illuminazione);
Servizi CIMITERIALI;

AREA TECNICA
PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA
Responsabile – geom. Daniele Allegri
Area Tecnica – ufficio: arch. J. Dal Cero Diego

(Istruttore Tecnico – cat. C);
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Area Tecnica – servizi esterni: Zanini Tiziano
Area Tecnica – servizi esterni: Castelli Michele

(operatore tecnico – cat. B);
(operatore tecnico – cat. B);

OBIETTIVI DI SVILUPPO DELL’AREA

SERVIZIO/
PRODOTTO EROGATO

LAVORI DI
COMPLETAMENTO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

LAVORI DI
RIQUALIFICAZONE
STATICA DELLA
SCUOLA PRIMARIA
LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
DELLA COPERTURA
DELLA SCUOLA
PRIMARIA

DESCRIZIONE OBIETTIVO
INDICATORI*

Lavori
di
completamento
e Rendicontazione
manutenzione
degli
impianti contabilità finale
sportivi comunale

Lavori per la messa in sicurezza Rendicontazione
strutturale e statica
contabilità finale

Lavori
di
copertura

rifacimento

della Rendicontazione
contabilità finale

PESO
ATTRIBUITO
***

TARGET**
Approvazione del
e certificato
di
regolare
esecuzione
dei
lavori
entro
il
10.10.2017
Approvazione del
e certificato
di
regolare
esecuzione entro il
30.10.2017
Approvazione del
e certificato
di
regolare
esecuzione entro il
30.11.2017

50

30

20

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE:
Dal Cero Diego (istruttore tecnico)

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE:
Dal Cero Diego (istruttore tecnico)

SERVIZIO/
PRODOTTO EROGATO

INDICATORI

DESCRIZIONE OBIETTIVO

TARGET
*

PESO
ATTRIBUITO
***

**
EDILIZIA PRIVATA

Istruttoria e rilascio permessi di Rilascio
permessi
costruire – SCIA –
costruire
Istruttoria e proposta di
Commissione
Ambientale provvedimento (60 gg art.
Integrata
Autorizzazioni 20 c. 3 dpr 380/01)
Paesaggistiche ––
Adozione provvedimento
finale (30 gg art. 20 c. 6
dpr 380/01)
Rilascio autorizzazioni
paesaggistiche:
ORDINARIA:
istruttoria (entro 40 gg
art. 146 c. 7 d. lgs 42/04)
rilascio (entro 20 gg dalla
scadenza
parere
Soprintendenza art. 146 c.
8 d. lgs 42/04 )
SEMPLIFICATA:
istruttoria (entro 40 gg dpr
31/2017)
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Media 15 gg

Media 15 gg
80

Media 20 gg
Media 10 gg

Media 15 gg

URBANISTICA

rilascio (entro 5 gg dalla
scadenza
parere
Soprintendenza
dpr
31/2017)
Certificazioni urbanistiche –– Rilascio
certificazioni
raccolta dati – ISTAT – abusi urbanistiche
entro
30
edilizi –
giorni lavorativi

Media 2 gg

Media 20 gg per
il rilascio dei
CDU

20

Legenda: indice di valutazione (da 1 a 5)
1

Ampiamente migliorabile / Non sufficiente

2

Soddisfacente /Appena sufficiente

3 Più che soddisfacente / Più che sufficiente
4 Buono / In linea con le
attese
5

Ottimo / Oltre le attese

Risultato= [Indice di Valutazione (V) X Peso Attribuito (P)]/100

4. REPORT DI RISULTATO
4.1.1.

Obiettivi di Sviluppo

SERVIZIO/
PRODOTTO EROGATO
LAVORI DI
COMPLETAMENTO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
COMUNALI

LAVORI DI
RIQUALIFICAZONE
STATICA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

RISULTATO
INDICATORI*

realizzazione
lavori

TARGET**

dei Certificato
di Realizzazione
regolare esecuzione lavori entro
10.10.2017

Completamento dei Per
tali
lavori,
lavori
di conclusi da qualche
riqualificazione
settimana,
sono
statica
state approvate n. 2
perizie di variante e
suppletiva per nuove
lavorazioni
non
previste in origine,
richieste dall’Istituto
Comprensivo
di
Lavagno

5

il

Approvazione del
certificato
di
regolare
esecuzione entro
il 30.10.2017

I lavori di completamento degli
impianti sportivi comunali sono
stati conclusi regolarmente entro
il 10.10.2017. La documentazione
della contabilità finale, il collaudo
e la regolare esecuzione dei lavori
sono stati trasmessi il 12.10.2017
alla Regione Veneto al fine
dell’ottenimento del contributo di
€ 40.969,75, in esecuzione alla
DGRV n. 2487/2010.
- Il progetto per la riqualificazione
statica della scuola primaria del
capoluogo è stato oggetto di n. 2
perizie di variante e suppletive per
dare esecuzione a richieste
dell’Istituto
Comprensivo
di
Lavagno circa il rifacimento di
bagni e la pavimentazione del
cortile. Tali lati sono stati
completati e l’ing. Nicola Oliboni ha
trasmesso in questi giorni la fine
dei lavori e la rendicontazione
contabile finale che
hanno
previsto un costo complessivo
dell’opera pari ad € 140.520,65.

LAVORI DI
RISTRUTTURAZION
E DELLA
COPERTURA DELLA
SCUOLA PRIMARIA

Rifacimento
del Approvazione
manto di copertura certificato
di
della scuola primaria regolare esecuzione
del capoluogo

Approvazione del
certificato
di
regolare
esecuzione entro
il 30.11.2017

- I lavori di ristrutturazione della
copertura della scuola primaria
sono stati conclusi, dopo una
sospensione lavori a partire dal 26
ottobre 2017 di oltre un mese, il 5
dicembre 2017, con un risparmio
sul costo complessivo inziale, di
oltre 10.000,00 euro.
I lavori, regolarmente conclusi il
05.12.2017, hanno ottenuto il
certificato di regolare esecuzione il
20.12.2017

4.1.2. Obiettivi di mantenimento
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE
Dal Cero Diego (istruttore tecnico)

SERVIZIO/
DESCRIZIONE OBIETTIVO
PRODOTTO
EROGATO
EDILIZIA PRIVATA Istruttoria
e
rilascio
permessi di costruire –
denunce inizio attività SCIA
–
Commissione
Ambientale Integrata Autorizzazioni
Paesaggistiche ––

URBANISTICA

INDICATORI
*

PESO
ATTRIBUITO
***

TARGET
**

Rilascio permessi
costruire entro 60
giorni.
Rilascio
autorizzazioni
paesaggistiche
entro 45 e 60 giorni
Prosecuzione
pratiche giacenti
per definizione del
condono edilizio.

Media 50 gg per il
rilascio dei p. di C.
Media 40 e 50 gg
per il rilascio delle
autor.ni
paesaggistiche

Certificazioni urbanistiche Rilascio
–– raccolta dati – ISTAT – certificazioni
Media 20 gg per il
abusi edilizi –
urbanistiche entro rilascio dei CDU
20 giorni lavorativi

Totali

100

Valutazion
e (V)

Risultato
Note
(V x P)/100

70

4

2,8

Nessun
rilievo

30

5

1,5

Nessun
rilievo

4,3

Grado conseguimento obiettivi di mantenimento 86%

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to (geom. Daniele Allegri)
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