
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI ANCONA
ANNO 2011

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La prima Relazione sulla performance, aì sensi del decreto legislativo n. 150/2009, vienepredisposta in via soerimnie ispirandosi alle linee guida proposte dalla Commissione CiVIT,basandosi su un documento di programmazione (PEG 2011) in cui sono stati individuati gliobiettivi da assegnare ai singoli Settori specificando i relativi risultati attesi ed i tempi direalizzazione. Documento, questo, che nel tempo, e nell’ambito di un circuito virtuoso diimplementazione delle metodologie ANCI-CiVIT, dovrà portare l’Amministrazione ad una semprepiù chiara rappresentazione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati cheeffettivamente si conseguono; ciò tanto a beneficio dei cittadini amministrati, in un ottica disempre maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, quanto a favore dell’Amministrazionestessa, in ordine a favorire l’adozione di strumenti per una migliore programmazione e controllodelle proprie attività.

Quanto in sintesi emerge dalla Relazione sulla performance del 2011 è, come di seguito riportato,un quadro complessivamente positivo della capacità della struttura tecnica di realizzare gliobiettivi assegnati, capacità valutata in termini non assoluti ma relativi, ovvero in rapporto alcontesto economico finanziario ed organizzativo in cui gli obiettivi stessi andavano perseguiti.Contesto che, come di seguito rappresentato, presentava oggettive difficoltà.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
Il contesto in cui l’Ente è stato ed è chiamato ad operare presenta punti di oggettiva difficoltà,non solo e non tanto riferibili a sue condizioni proprie quanto a condizioni ad esso esterne econdivise sostanzialmente dalla totalità degli enti territoriali. Queste sono relative in primo luogoalla crisi economico-finanziaria che si sta, a livello internazionale, affrontando e che si traduce, perle amministrazioni comunali, per il loro ruolo “in prima linea” nell’offrire supporto ai cittadini inuna duplice difficoltà:
• da un lato si registra una crescita di domanda di servizi e di assistenza da parte dei cittadinicolpiti dalla crisi (in particolare laddove si sia perso il lavoro);
• dall’altro si registra la riduzione delle risorse disponibili per far fronte alle normali esigenze(tagli alle risorse destinabili agli EE. LL).
Situazione questa che porta e porterà nei prossimi anni a dover rivedere sia l’allocazione dellerisorse sia la rimodulazioni dei servizi.
Il legislatore nazionale a partire in particolare dal 2010 con il decreto 78, ha avviatoprovvedimenti sempre più stringenti e puntuali per il contenimento della spesa pubblica, al fine di
assicurare all’Erario maggiori e strutturali risparmi, determinando tagli consistenti anche alle
risorse trasferite agli Enti locali e significativi limitazioni al turn over del personale.

Tali elementi di contesto erano stati in parte preventivati dall’Amministrazione ed in conseguenzadi ciò erano state programmate le attività; si sono comunque verificate situazioni di obiettivi il cui
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raggiungimento è stato necessario posticiparlo proprio in relazione al venire meno della

disponibilità delle necessarie risorse.
Da evidenziare poi, al fine di definire alcuni degli elementi di contesto particolarmente rilevanti, il

continuo evolversi del quadro normativo di riferimento nel cui ambito l’Ente è tenuto a svolgere i

propri compiti istituzionali, cosa che richiede continue revisioni (con dispendio di energie e risorse)

per adeguare sia i regolanti interni, sia le soluzioni organizzative che consentono di darvi concreta

attuazione.

3. L’AMMINISTRAZIONE: alcuni dati di sintesi

Tab. i
Popolazione 102.913

Superficie Kmg 123,71

Segretario/Direttore Generale 1

Dirigenti 20

Totale Personale delle Categorie 865

Di cui dipendenti categoria D 222

Di cui dipendenti categoria C 323

Di cui dipendenti categoria B 266

Di cui dipendenti categoria A 54

Tab, 2 Alcuni dati sui servizi resi ed utenti serviti (valori medi — tendenziali)

Km di strade gestiti 280 km circa

Mg. verde pubblico a cui fare manutenzione Oltre 2 milioni di mg.

Punti luce (pubblica illuminazione) 20.000 punti luce circa

Impianti sportivi Oltre 30 impianti

Alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti 1400 alloggi circa

Edifici scolastici gestiti Oltre 60 unità

Interventi manutenzione ordinaria su immobili Oltre 3.500 annui

Pasti erogati mense scolastiche -
Oltre 500.000 annui - —

Km percorsi con Scuolabus Oltre 450.000 km annui

Bambini freguentanti nidi 900 circa all’anno

Anziani assistiti (assistenza domiciliare assegni di cura ecc.) Oltre 500 annui

Interventi erogati per disabili 1.000 circa annui

Certificati vari rilasciati (anagrafe stato civile) Oltre 100.000 annui

Turni pattugliamenti per viabilità da parte della PM 4.000 annui

Km percorsi pattuglie PM Oltre 400.000 annui

Pratiche in materia edilizia gestite Oltre 3.000 annue

Pratiche economico produttive e commerciali gestite Oltre 1.700 annue

Testi consultabili Biblioteca Oltre 160.000

Utenti Pinacoteca Oltre 7000 annui

Iniziative culturali (manifestazioni, mostre ecc.) Oltre 100 annue

Contatti con i cittadini ( tramite URP) 17.000 circa annui

Visite al sito istituzionale 355.000 circa annui
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4. I RISULTATI RAGGIUNTI

Dagli elementi di sintesi in tale prima relazione evidenziati così come da quelli di seguito piùanaliticamente riportati emerge un quadro che cerca di esprime la produttività delle strutture, lequali pur a fronte della riduzione di personale e di risorse assegnate hanno positivamenteperseguito le finalità assegnate, anche in un momento di particolare impegno per la Città dettatodall’evento straordinario del Congresso Eucaristico Nazionale ed alla visita di Papa Benedetto XVI.

In un ottica di sintesi risulta che gli obiettivi assegnati, oltre 350, sono stati:
1. raggiunti nel sostanziale rispetto dei termini programmati nel 78% dei casi,
2. parzialmente raggiunti o raggiunti con parziale ritardo rispetto a quanto programmato perragioni imputabili in via prevalente all’ente nel 2°/a per cento dei casi,
3. parzialmente raggiunti o raggiunti in ritardo o rinviati per ragioni legate a difficoltàfinanziarie nell’tl% dei casi;
4. parzialmente raggiunti o raggiunti in ritardo o rinviati per ragioni legate a condizioni dicontesto esterno, ulteriori rispetto alle limitazioni finanziarie, nel 9% dei casi;

Si ritiene in particolare utile un approfondimento con riguardo a tutte quelle situazioni in cui lamancanza di risorse ha determinato rinvii, ritardi o annullamenti di obiettivi (non riconducibili aresponsabilità interne ma alle sopra richiamate condizioni di contesto).
Al riguardo risulta che l’area di intervento maggiormente penalizzata risulta essere quella cheopera con spese in conto capitale, ovvero quella dei Lavori Pubblici, ove in circa 39 casi (alcuniesempi: ampliamento cimiteri, rifacimento Piazza Cavour, ammodernamento dotazioni e serviziinformatici, manutenzioni edifici scolastici, manutenzioni e segnaletica stradale, manutenzioni
impianti sportivi ed edifici pubblici, riqualificazione piazze e arredo urbano, ecc. ecc.) le opereprogrammate hanno dovuto subire ritardi o rinvii.

Parimenti interessante risulta osservare come, le difficoltà di contesto legate alla crisi economicaabbiano avuto riflesso sull’area che più tipicamente eroga servizi di assistenza (se non diemergenza) ai cittadini e che prioritariamente deve affrontare la crescita di domanda a fronte
della riduzione di trasferimenti. Sotto tale profilo si intende evidenziare come la struttura abbiaaffrontato la situazione “rimodulando” anche con caDacità innovativa i servizi trovando nuovesoluzioni operative che consentissero di ridurre le spese e contenere il disagio per la cittadinanza(ad esempio: la revisione del servizio trasporto disabili, del servizio di assistenza scolastica per i
disabili, riorganizzazione dei centri estivi, implementazione dei servizi ai “Cassaintegrati”, ecc.)

Si rappresentano infine alcune serie storiche di dati che consentono una lettura in chiave dinamica
di talune attività svolte dagli uffici comunali, riportate a puro titolo di esempio, non potendo tutti
gli innumerevoli servizi erogati, nelle loro varie tipologie, essere accolti e trovare rappresentazione
in questo tipo di relazione sintetica.
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Tab. 3 Attività di routine varie realizzate (alcuni dati ranoresentati a titolo di esempio)

Anno 2008 - Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Interventi
manutenzione
ordinaria con
personale proprio
su patrimonio
immobiliare 3751 3421 3524 3396

Mq di verde
pubblico cui è stata
effettuata
manutenzione 2.012.442 2.012,442 2.012.442 2.153.742

Loculi cimiteriali
gestiti 49.625 50.430 50.950 51.250

Polizia Municipale:
numero 3.640 3.958 3.852 4.485

pattugliamenti
Certificazioni varie
Anagrafe 86.880 91.235 88.858 125.140

Numero pratiche
edilizie esaminate 3336 3382 3197 3863
da relativo Front
office
Pratiche per attività

woduttive 1,803 1.507 - 1.274
...

Numero Opere
Biblioteca
Benincasa 162.192 163.987 165.745 167.182

Numero ore di
apertura Pinacoteca
Podesti 2.941 2.892 2916 2972

Nidi:
Numero posti
(considerando
servizi integrativi)

668 673 673 728

Immigrazione:
numero richieste di
assistenza
pgrvenute

. ,1J,L. 1703 — 3.622 — 3.652

Residenze per
Anziani numero
fruitori 93 82 95 85

Ore annue di
apertura impianti
sportivi all’aperto 32.600 33.000 33.000 32.500

Ore annue di
apertura palestre
geodetiche 34.000 34.000 34.000 34.000

Promozione
Turistica ore di
apertura punti

, informativi estivi 1.190 2.179 2.650 2.546
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5. LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’

Date le criticità incontrate nel corso del 2011 e gli effetti sul grado di raggiungimento degliobiettivi, come sopra brevemente illustrato, nel presente paragrafo si intendono effettuare alcuni
approfondimenti ed evidenziare le azioni che si ritiene possano essere poste in essere per
fronteggiare e contenere dette difficoltà.

Come evidenziato in apertura motivi di criticità strutturali risultano legati sia alla contrazione
stabile delle risorse finnzie sia alla contrazione stabile delle risorse umane disponibili, con
evidente riflesso sulla capacità dell’Ente di far fronte ai servizi richiesti dai cittadini, in particolare
a quelli per la cui realizzazione sono richiesti specifici finanziamenti (si pensi alle manutenzioni
delle strade, degli edifici ed al patrimonio comunale in genere, ecc. ecc.).

Meno evidenti e pertanto meritevoli di approfondimento appaiono le conseguenze delle limitazioni
del turn over del personale, con riferimento particolare alla dirigenza.

Quest’ultima, infatti, sconta oltre i limiti generali alle assunzioni validi per tutto il personale, ilcambiamento di normativa in tema di conferimento di incarichi a tempo determinato. In passato la
normativa nazionale consentiva (e la cultura-moda del tempo incentivava) il ricorso ad assunzioni
di dirigenti a tempo determinato (con il cosiddetto Spoìl-Sistem), mentre oggi ciò è consentito in
misura molto limitata. Ne deriva che quando tali incarichi affidati in passato scadono non risulta
più possibile rinnovarli e nel contempo, data l’età di servizio della dirigenza, si assiste ad un
crescente susseguirsi di pensionamenti. Dal combinato disposto di queste due circostanze
consegue che nel 2011 il numero di dirigenti si è attestato sulle 20 unità (nel 2003 erano 41), nel
2012 sulle 14/15 unità e negli anni a seguire, salvo assunzioni per mobilità, il numero continuerà
rapidamente a scendere potendo raggiungere livelli ben al disotto di quelli adeguati per un Ente
che conta circa 900 dipendenti.
Conseguono (ed ancor più conseguiranno in futuro) oggettivi rischi di difficoltà nella
programmazione, gestione e controllo dei servizi.

A fronte di quanto sopra indicato si ritiene che le azioni da porre in essere debbano prevedere:
• per quanto attiene alle risorse finanziarie lo sviluppo delle capacità dell’Ente nel

intercettare nuovi canali di finanziamento (Progetti comunitari, finanziamenti privati, forme
di partenariato pubblico privato - project financing) e dall’altro di attivare percorsi per
razionalizzare, ove possibile, la propria spesa corrente;

• per quanto attiene alle problematiche legate al turn over del personale, compreso quello
dirigenziale, si ritiene di dover intervenire sulla struttura organizzativa complessiva della
macchina comunale prevedendo, quanto più l’accorpamento di servizi (in ragione dei
dirigenti in essere) e la valorizzazione del Personale delle Categorie con attivazione di
figure gestionali intermedie (intermedie tra personale dirigente e dipendente) ovvero
Posizioni Organizzative ed Alte professionalità che dotate di adeguata autonomia possano
positivamente coadiuvare i dirigenti in forza nell’Ente. Nel contempo anche il restante
“Personale delle Categorie” andrà incentivato con coerente contrattazione decentrata ad
assumere sia maggiori responsabilità ed autonomia, sia crescente flessibilità ed impegno
nel lavoro, anche ordinario, per far fronte, nei limiti del possibile, al venir meno delle figure
professionali cessate e non più sostituibili (per limiti di legge al turn over).
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6. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI

In tale sezione si intendono fornire indicazioni che consentano una lettura rapida ancorché
analitica degli obiettivi raggiunti, degli scostamenti registrati tra quanto programmato e quanto
conseguito, delle relative causali, dando evidenza agli obiettivi ritenuti dall’Amministrazione
strategici o prioritari (240 circa sui 350 complessivi). A tal riguardo va evidenziato che gli obiettivi

sono stati definiti sulla base del programma elettorale in coerenza con gli obiettivi di Bilancio in un
processo che ha visto coinvolti, nell’ambito di un rapporto di reciproca collaborazione
Amministrazione e Dirigenza.

In allegato si riportano dunque gli obiettivi evidenziando:
1. con il colore verde quelli la cui realizzazione è stata raggiunta nel sostanziale rispetto dei

termini programmati;
2. con il colore giallo quelli parzialmente raggiunti o raggiunti con parziale ritardo rispetto a

quanto programmato;
3. con il colore arancione quelli parzialmente raggiunti o raggiunti in ritardo o rinviati per

ragioni legati a difficoltà finanziarie;
4. con il colore azzurro quelli parzialmente raggiunti o raggiunti in ritardo o rinviati per ragioni

legati condizioni di contesto esterno ulteriori rispetto alle limitazioni finanziarie,

Si precisa che il mancato o tardivo raggiungimento degli obiettivi non comporta necessariamente

responsabilità in capo alla dirigenza, ma questa va letta e valutata in rapporto al contesto ed alle

cause specifiche che l’hanno determinata. A tal proposito si specifica che la rappresentazione dei

risultati adottata in allegato, intende costituire un ragionevole equilibrio tra esigenza di

trasparenza e di tutela della riservatezza delle notizie relative alla valutazione individuale del

personale, in linea con le normative introdotte da ultimo in materia (D.lgs, 33/2013, sulla

trasparenza art. 4 comma 5, secondo cui tali notizie risultano sottoposte alla normativa

sull’accesso agli atti e pertanto non sono suscettibili di diffusione).

ALCUNI DATI SUGU OBIETtIVI INDIVIDUALI

In termini di contenuti, gli obiettivi individuali sia per il personale dirigenziale sia per il personale

delle Categorie, sono riconducibili agli obiettivi di PEG. Sulla base dei risultati conseguiti e delle

valutazioni conseguenti si riportano alcuni dati che evidenziano il grado di differenziazione dei

giudizi ricordando che le fasce di merito di cui all’art, 31 del D.lgs. 150/09 non sono al momento

applicabili, in virtù di successive disposizioni di legge.

Tab. 4 Dati sulla differenziazione dei premi - -____________

_____ _____

Stima variazione media % premi produttività

Personale dirigenziale più o meno 36,l%

Personale Categoria D più o meno 25,S°/o

Personale Categoria C più o meno 19%

Personale Categoria B più o meno 16%

Personale Categoria A più o meno 15 %

Circa il dato sopra riportato perO personale delle categorie si precisa che si tratta di una stima

valutata sui premi dovuti, il cui grado di attendibilità e condizionato dalla difficoltà di non poter

6



depurare il dato da fattori correlati ad assunzioni in corso d’anno o part-time (condizioni che
riducono i premi corrisposti ampliando la dimensione della variazione dei premi). Il dato è stato
ritenuto comunque utile ricostruirlo, in quanto da evidenza della differenziazione e che questa si
amplia al salire delle qualifiche.

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

Si riportano di seguito i principali valori di Bilancio

Tab. 5

_______________

Livello spese correnti (impegnato) 119312.560,74’
Entrate correnti (accertato) 121.040.079,61
Silancio investimenti (accertato/impegnato) 14.473.61023
Avanzo di amministrazione 2.068.498,44
Spesa corrente ad abitante 1.159.35

TRASPARENZA - QUALITA’- PARI OPPORTUNITA’

Anche sotto il profilo della “trasparenza” si ritiene di poter affermare che ‘Ente ha raggiunto un
adeguato livello di pubblicazione di dati ed informazioni, nel corso deL 2011, aggiornandoli ed
implementandone i contenuti, in un’ottica di graduale ma continuo miglioramento della gestione e
della comunicazione ai cittadini ed a tutti i portatori di interesse esterni all’Ente.
Va altresì osservato che il nuovo D.lgs. 33/2013 in materìa di trasparenza ha rìdefinito ed
ampliato gli ambiti e le metodologie di comunicazione dei dati, delle notizie e quant’altro possa
essere di interesse per i cittadini ed altri “portatori di interesse”; ciò richiede un periodo di
adattamento ed allineamento alla nuova normativa, attualmente in itinere.
Anche in merito alla qualità dei servizi, pur nelle more delle direttive previste dall’art. 28 del
D.Lgs. 150/2009, si segnala in senso positivo che, ‘Ente ha già da tempo approvato Carte di
Servizio, provvedendo sistematicamente, in settori nevralgici, ad attivare indagini di soddisfazione
dell’utenza (ad esempio nell’ambito dei servizi socio assistenziale, nei servizi erogati da alcune
società partecipate) ed attivando e promuovendo la raccolta di eventuali lamentele da parte
dell’utenza con riguardo a tutti i servizi comunali, proprio a partire dal 2011.

Si riportano di seguito alcuni dati sul “Bilancio di genere”

Tab 6
[Percentuale dirigenti donne 55%
Percentuale dirigenti uomini 45%
Percentuale dipendenti donne 54%

I Percentuale dipendenti uomini 46%
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7. PROCESSO Dl REDAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente relazione è stata redatta (in via sperimentale), sulla base dei dati forniti dagli uffici

dell’Ente e con il supporto consulenziale dell’OIV.
Da sottolineare in senso positivo la bassa frequenza di rimostranze o ricorsi da parte del personale

in sede di valutazione delle relative prestazioni.

8. PUNTI Dl FORZA E Dl DEBOLEZZA DEL CICLO Dl GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Volendo brevemente richiamare punti di forza e debolezza del sistema in argomento si ritiene di

poter riconoscere:
- come punti di forza:
a) la capacità di favorire razionalità e consapevolezza nell’assunzione delle decisioni, in relazione

ai dati che consente di rilevare, alla puntualità con cui invita a formulare gli obiettivi;

b) la attitudine a dare trasparenza all’azione amministrativa richiedendo la pubblicazione dei

risultati della gestione
- come punto di debolezza si ritiene di poter evidenziare la complessità e laboriosità di taluni

procedimenti previsti la cui puntuale attuazione richiede risorse umane e strumentali, ovvero di

strutture tecniche difficilmente attivabili rapidamente e pertanto, si ritiene che solo nel tempo

potrà essere possibile, in un ottica di continuo miglioramento, porre in essere in modo completo

ed ottimale tutte le attività previste per la gestione del Ciclo della performance.
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