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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE p

La presente Relazione sulla Performance, ai sensi dei decreti legislativi n. 150/2009, e n.
33/2103, viene predisposta sulla base del documento di programma!nne. Piano
esecutivo di gestione/Piano Performance” anni 2014-2016 specificamente adottato
dall’Amministrazione, con delibera n. 362 dell’8 luglio 2014, in cui sono individuati gli
obiettivi assegnati alle singole Direzioni ed uffici, i relativi risultati attesi, i corrispondenti
indicatori e le tempistiche di realizzazione.
La Relazione è redatta ispirandosi alle linee guida della Delibera C1VIT (oggi ANAC) n. 5
del 2012 ed intende prioritariamente dare conto del grado di realizzazione degli obiettivi
programmati, analizzati distintamente per le seguenti Linee strategiche di intervento:

1) Sicurezza del Cittadini
2) Ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio e/o valorizzazione del territorio comunale
3) Innovazione e/o semplificazione amministrativa
4) Ampliamento del servizi offerti
5) Efficienza Servizi. Razionalizzazione della spesa e/o delle entrate
6) Adeguamenti al nuovo sistema normativo

A corredo delle sopra richiamate informazioni, sono altresì illustrati ulteriori dati ed
elementi informativi nefl’intento di delineare il contesto operativo in cui l’amministrazione
è stata chiamata a realizzare il proprio programma amministrativo nonché alcune delle
azioni che, conseguentemente, ha inteso assumere.

L SINTESI DELLE INFORMAZIONI : IN1 ERESSE PER I CITTADINI

1.1. Il contesto esterno di riferimento
Il contesto esterno di riferimento in cui l’Ente ha operato nel corso dell’anno 2014, rimane
come negli anni precedenti caratterizzato dalla contrazione di risorse disponibili necessarie
all’erogazione dei servizi ordinari, così come alla realizzazione di investimenti (nuove opere
pubbliche, manutenzioni straordinarie, rinnovo della dotazione strumentale ecc).
A tal riguardo può risultare interessante osservare come la spesa corrente nell’arco degli ultimi
3/4 anni si sia ridotta di oltre 10 milioni di euro (passando dai 119,31 milioni d.éi.2011 ai
109,08 milioni del 2014).
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• Spesa corrente anni 2011 — 2014

€ 112.066.241,23
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A ciò si è peraltro parallelamente affiancata la limitazione del turn-over del personale
dipendente e Pintroduzione di nuovi vincoli alle assunzioni a tempo determinato (nel solo
ultimo anno il personale si è ridotto di circa 40 unftà passando da 856 ad 816, come
evidenziato dalle tabelle riportate nei successivi paragrafi); il tutto peraltro in un contesto in
cui l1Ente ha già subito riduzioni di forza lavoro.
Il quadro di seguito illustrato evidenzia appunto il trend della forza lavoro dell’Ente negli ultimi
anni, misurata non in Lnità di personale bensì in “mesi uomo effettivamente disponibili”.

Variazione forza lavoro (in mesi uomo) anni 1999 - 2013 data la forza lavoro del 1998
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Per quanto riguarda gli investimenti risulta interessante osservare come le somme a ciò
destinabili si siano contratte nell’arco degli ultimi anni raggiungendo, oggi, livelli che rendono
difficoltoso realizzare adeguate manutenzioni o rinnovi delle dotazioni strumentali, laddove
obsolete o vetuste.
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12 L’amministrazione in cifre: alcuni dati di siritesi

Di seguito si riportano tabelle riassuntive che delineano caratteristiche strutturali del contesto
organizzativo ed operativo dell’Amministrazione osservate in serie storica, con riguardo alla
popolazione residente, il personale in forza presso l’E:nte, le risorse finanziarie disponibili e le
principali linee di attività e servizi erogati.

Tab. Abitanti e Territorio
2011 2012 2013 2104

Popolazione 102.913 102.769 101.742 ioj1
Superficie Kmg 123,71 123.71 123,71 12

Tab. Risorse umane —

2011 2012 — 2013 2104
Segretario Generale/Direttore 0 1 — O
Segretario Generale I O —

:.

Direttore Generale O O
- 1 ‘“—i

Dirigenti 20 17 14
Totale Personale Categorie 865 887 — 856
Di cui dipendenti categonaD 222 227 — - 224
Di cui dipendenti categoriaC 323 319 315 3Ò6
Di cui dipendenti categoriaB 266 267 262 243
Di cui dipendenti categoriaA 54 54 56

Tab. Risorse Finanziarie
2011 201.2 2013 2014

Livello spese correnti

(impegnato) 119.312.560,74 112.066.241223 109.076.330,94 109.088.094,33

Entrate correnti (accertato) 121.040.079,61 124.029.392,94 121.974.621,63 122.167.562,80
Bilancio investimenti
(accertato/impegnato) 14.473.610,23 6.925.752,58 16.959.196,37 8.493.197,22

Spesa corrente ad abitante 1.159,35 1.090,47 1.072,09 1.074,57

Tab. 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) 21.000 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 3.200 annui
Pasti erogati mense scolastiche Oltre 500.000 annui
Km percorsi con Scuolabus Oltre 400.000 km...annui
Bambini freguentanti nidi 500 circa all’anno
Anziani assistiti (assistenza domiciliare assegni di cura ecc.) Oltre 500 ahiù
Interventi erogati per disabili 1.000 circa annul
Certificati vari rilasciati (anagrafe stato civile) Oltre 100.000 arinul
Turni pattugliamenti per viabilità da parte della PM 4.000 annuL.
Km percorsi pattuglie PM Oltre 400.000 annui
Pratiche in materia edilizia gestite Oltre 4.000 annue
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Pratiche
Testi consu

-

Iniziative culturali (m
Contatti con i cittadini (1
Visite al sito istituzionale

2 I risultati raggiunti

rnrnerclail gestite Oltre 1.700 annue

_____________________

Oltre_160.000
mostre Ecc.) Oltre 100 annue

____________________

17.000 circa annuì
645.000 circa annuì

2.1 Sintesi dei risultati
Di seguito si propone una lettura di sintesi dei risultati raggiunti dalla struttura organizzativa
osservata nel suo complesso.
A tal riguardo si evidenzia che gli obiettivi assegnati, oltre 150, al 31 dicembre 2014
risultavano:

1. Raggiunti nel sostanziale rispetto dei termini programmati nel 59% dei casi,
2. In corso di realizzazione, ovvero parzialmente raggiunti o raggiunti con parziale ritardo

rispetto a quanto programmato, nel 30% per cento dei casi,
3. Non raggiunti neI 4% dei casi;
4. Nuri vàlutabili (per condizioni di contesto non controliabili) nei 7% dei casi.

Il dato spra riportato, se posto a confronto con il grado di raggiungimento degli obiettivi
realizzato nel trienrjio precedente, pare evidenziare una Performance non particolarmente
elevata (vedasi Tabella seguente).

Si ritiene, a tal riguardo, di dover evidenziare come il grado di raggiungimento degli obiettivi
del 2014 vada in realtà valutato in un’ottica diversa.
Detto livello di Performance, infatti, è stato condizionato dal grado di difficoltà degli obiettivi
Stessi, selezionati (si passa dai 350 obiettivi del 2011 ai 200 del 2012 e 2013 ai 150 del
2014) e calibrati in termini di out-put e tempistiche realizzative, in maniera tale da risultare
maggiormente “sfidanti”, rispetto a quanto avvenuto in passato. Ciò è avvenuto ponendo
particolare attenzione affinché gli obiettivi avessero quanto più le caratteristiche previste dalla
vigente normativa (in particolare dal D.Lgs. n.150/2009), e risultassero quindi “certi,
misurabili e con specifico valore aggiunto”.

Quanto alla metodologia adottata per la formulazione degli obiettivi, si evidenzia come, con
l’attuale Amministrazione e sotto l’impulso diretto del Direttore Generale (dato con precisi e
formali ordini di servizio), il processo di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano
Performance si sia sviluppato con la più ampia partecipazione e discussione da parte del
personale dipendente, secondo una logica di tipo “bottom-up” (ovvero dai basso verso l’alto)
piuttosto che di tipo “top-down” (dail’aito verso il basso). Quanto sopra si è realizzato
attivando specifiche riunioni, in cui Dirigenti e relativo personale, in reciproca collaborazione
tenuto conto del Programma di mandato dell’Amministrazione, hanno formulato ipotesi di
obiettivi, poi valutati, selezionati dalla Direzione Generale. Tale metodologia in ossequio al
principio che “chi fa ha le migliori informazione su ciò che fa” ed alfine di ottenere maggiore
coinvoiginiento, partecipazione ed impegno da parte del personale, nella realizzazione degli
obiettivi proqrammati.

Tab. 3 Trend capacità rea lizzativa
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Ad approfondimento dell’analisi dei risultati conseguiti, di seguito, vengcno riportati grafici che
rappresentano il livello di Performance raggiunto nell’ambito delle 6 linee di intervento,
singolarmente considerate, in cui gli obiettivi programmati nel Piano della Performance sono
stati strutturatL.

Linea di intervento 1: Sicurezza dei Cittadini

Raggiunto
In corso di realizzazione

S Non raggiunti
Linea di

Non Iutabile

intervento 2:

Ottìmiz--- one dei territorio comunaie

Raggiunto
In corso di realizzazione

•: Non raggiunti
Non valutabile

6

11,11%

66,67%

11,11%

In

4000%

60 00%



Linea di intervento 3: InnovaZione elo semplificazione amministrativa

Raggiunto
In corso cii realizzazione

• Non raggiunti
I. Non valutabile

Raggiunto
In corso di realizzazione

I Non raggiunti
Non valutabile
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Linea di intervento 4: Ampliamento del
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Linea di intervento 5: jienaStvkjji della soesa e/o delle entrata

niimn item normativo

Raggiunto

In corso di realizzazione
a Non raggiunti
S Non \ìalutabile

Raggiunto
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Per un ulteriore approfondimento su) raggiungimento degli obiettivi assegnati si rinvia a
specifico allegato in cui viene analizzato, secondo la medesima logica sopra esposta, per
ciascun singolo obiettivo il grado di corrispondenza tra quanto conseguito e quanto
programmato.

In detto allegato, gli obiettivi sono raggruppati per Linea di intervento e per ciascun obiettivo è
indicata la Direzione, ovvero l1unità organizzativa, a cui il conseguimento dei risultati
programmati era affidato.
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).

2.2. Le criticità e e opportunità

In questo paragrafo si intende dare breve rappresentazione delle misure che nel corso del
2014 (ovvero ad inizio del suo mandato), l’Amministrazione, ha inteso adottare per
fronteggiare le condizioni di contesto avverso in apertura richiamate riconducibili, in modo
certo non esaustivo, alla contrazione di risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili.

Quanto al primo punto, legato alla riduzione di risorse umane — anche di livello dirigenziale- si
è proceduto con misure volte a valorizzare ed ottimizzare le risorse umane interne disponibili,
la cui professionalità, si ritiene, costituisca una “opportunità” per l’Amministrazione.
Si è inteso dunque razionalizzare le soluzioni organizzative in essere, prevedendo una diversa
strutturazione delle Direzioni (unità organizzative affidate a personale con qualifica
Di rigenzia le).
Tale operazione si è sostanziata in successive modifiche della macrostruttura organizzativa
dell’Ente, che ha visto la riallocazione ed accorpamento di funzioni prima, la riduzione del
numero di Direzioni ed il superamento delle Direzioni di Area poi (unità organizzative di
massima dimensione che accorpavano più Direzioni ovvero Dirigenti e prevedevano una
ulteriore figura dirigenziale di coordinamento denominata “Direttore di Area”).
A seguire sono state adottate misure volte a valorizzare il personale dipendente interno
all’Ente, ridefinendo funzioni e ruoli delle Posizioni Organizzative o Alte professionalità (figure
intermedie di collegamento tra Dirigenti e Personale delle Categorie), allo scopo di rafforzare
l’azione dirigenziale verso attività proprie, quali la programmazione ed il controllo delle attività;
funzioni che potevano essere messe a rischio dal repentino cambiamento del rapporto tra il
numero dei dirigenti e quello personale assegnato. Tale rapporto è passato, infatti, dai 43
dipendenti per Dirigente del 2011 ai 63 del 2014.

2011 2012 2013 2014

Dipendenti mediamente
assegnati a ciascun 43 51 61 63
Dirigente



Quanto al secondo punto, legato alla crescente riduzione di risorse finanziarie disponibili, nel
corso del 2014 si è avviato un processo di analisi della spesa corrente, finalizzato alla ricerca di
margini di razionalizzazione, ovvero di ottimizzazione dei costi di esercizio nella erogazione dei
servizi, cogliendo le opportunità che un tale tipo di approccio gestionale può offrire.

A fronte di ciò, le misure poste in essere hanno portato ad interessanti risultati, ovvero ad
“economie strutturali” della spesa corrente come di seguito, in via non esaustiva, indicato.

Fitti passivi 309.000 euro circa
Utenze Varie 170.000 euro circa
Scuolabus 140.000 euro circa
Assicurazioni 100.000 euro circa
Centri estivi 38.000 euro circa

Nel 2014 dette misure di razionalizzazione, essendo state poste in essere in corso d’anno,
hanno portato ad economie complessive stimabili nell’ordine dei 450.000 euro, mentre
andranno pienamente a beneficio del Bilanci dell’Ente a partire dal 2015.
A tal proposito va chiarito che tali riduzioni di spesa, in quanto “strutturali” e non wuna
tantum”, andranno a beneficio dell’Ente e si ripeteranno in pari misura per tutti gli anni a
venire a partire, appunto, dall’anno 2015 (ovviamente salvo che non vengano messe in
discussione le scelte gestionali a ciò correlate).

Tale linea di azione proseguirà, rafforzandosi nel corso del presente mandato amministrativo,
attivando ulteriori progetti di razionalizzazione della spesa, peraltro in parte già predisposti nel
corso dell’anno 2014.

2.3. Alcuni focus su: Trasparenza ed Integrità - Qualità dei servizi - Pari
Opportunità”

In merito alla “Trasparenza, ed integrità”, risulta, come da specifica relazione predisposta e
pubblicata dal Responsabile della Trasparenza ed Integrità, che “Per l’anno 2014 il grado di
attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, (vedasi. DG 38 del
31.1.2014 e relativi allegati), essenzialmente incentrato sull’implementazione ed attuazione
periodica - grazie ad apposito stabile gruppo di lavoro interno a supporto del Segretario
Generale (Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza) - dei controlli interni sulla
regolarità amm.vo-contabile ex art. l47bis D.Lgs. 267/2000, è elevato (v. da ultimo la DD. n.
1065 del 19.06.2014 “Piano 2014 sui controlli successivi di regolarità amministrativa”). Quanto
sopra avendo ulteriormente ampliato, rispetto al 2013 (v. DD. n. 1981/2013), le tipologie di
atti/contratti soggetti a controllo periodico, anche se privi di impegno di spesa per l’Ente, ma
pur sempre aventi ad oggetto una delle 4 tipologie previste sia dalla L. 190/2012 che dal
D.Lgs. 33/2013 ed imposte come soggette ad analisi obbligatoria (mappatura aree, processi e
valutazione dei singoli rischi di ciascun processo ed individuazione delle idonee misure c.d.
neutralizzanti il rischio) dal PNA.”
Quanto al coinvolgimento dei cittadini e degli altri Stake-holder, in ordine alla stesura del
primo (in assoluto) PTTI 2014-2016, si rileva, stando al preambolo della relativa deliberazione
di Giunta di approvazione (la n. 37 del 2014) l’audizione, avvenuta in data 30 gennaio 2014,
sia delle “Associazioni dei Consumatori” sia delle Organizzazioni Sindacali, in conformità a
quanto previsto dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione 2013).
Da ultimo, si evidenzia che il Nucleo di Valutazione, in sede di monitoraggio annuale del Link
“Amministrazione Trasparente” (eseguito con le modalità definite dalla Delibera 148/2014
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) ha riscontrato un significativo miglioramento, rispetto
all’anno 2013, in termini di completezza, di aggiornamento dei dati e dì idoneità dei formati dei
fHes pubblicati. Il punteggio riconosciuto al Link “Amministràzione trasparente” dal Nucleo di
Valutazione è infatti aumentato di circa il 60% rispetto a quello attribuito nel 2013.
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Nel corso dell’anno, per completezza di informazione, si segnala che sono state programmate
“ristittraziopi del Sito WEB istituzionale dell’Ente, che hanno trovato concreta applicazione
nel luglio2015 anche con riguardo al “Link di Amministrazione Trasparente”.

Anche in merito alla “Qualità” dei servizi, si segnala (come da prassi nelle precedenti
Relazioni), che l’Ente ha già de tempo approvato Carte di Servizio, provvedendo
sistematicamente, in settori nevralgici, ad attivare indagini di soddisfazione dell’utenza (ad
esempio nell’ambito dei servizi socio assistenziali, nei servizi erogati da alcune società
partecipate) ed attivando e promuovendo la raccolta di eventuali lamentele-suggerimenti e
richieste di intervento da parte dell’utenza con riferimento a tutti i servizi comunali.

A tale riguardo si evidenzia il continuo potenziamento ed ammodernamento dei canali WEB per
facilitare la comunicazione ed interazione con i cittadini, (grazie in particolare al progetto
“Ancona Smart City” avviato nella seconda metà deI 2014) attraverso cui raccogliere
segnalazioni, doglianze, suggerimenti e richieste di intervento da parte della cittadinanza e
degli utenti in generale dei servizi offerti dall’Ente.
Appare inoltre opportuno sottolineare come, non solo siano acquisite le segnalazioni dei
cittadini, ma che le risposte a queste date dagli uffici, sono minutamente monitorate affinché
tutte siano prese in debita considerazione ed opportunamente evase.

In merito alle “Pari opportunità” si segnala che nel corso del 2014, sono state avviate le
attività propedeutica per l’aggiornamento del Piano delle Azioni positive in cui si affronteranno
anche tematiche relative alla conciliazione tra vita familiare ed attività lavorativa ed inoltre è
stato organizzato, sempre in collaborazione con il Comitato unico di garanzia CUG, per la prima
volta nell’Ente, il monitoraggio sul “Benessere organizzativo” il quale ha poi avuto luogo nel
2015 con la somministrazione dl un questionario ad oltre 240 dipendenti estratti a sorte. I
risultati sono in fase di elaborazione.

Si riportano di seguito alcuni dati in chiave dinamica, sul “Bilancio di genere” realizzato, dal
quale si può evincere come nel Comune di Ancona, ove “strutturalmente” prevale la presenza
femminile su quella maschilé, per la prima volta, si registra un’inversione di tendenza in
ambito dirigenziale.

Tab Rlbnnin di cenere
2011 2012 2013 2014

Percentuale dinnenti donne 55% 55% 50% 38%

Percentuale diripentl uomini - 45% 45% 50% 62%

Percentuale dipendenti donne 54% 53% 53% 53%
Percentuale dipendenti uomini 46% 47% 47% 47%

3 CONSIDLERAZIO NI FINALI

La presente Relazione è stata redatta dalla Direzione Generale sulla base di elementi
informativi (dati contabili, extra contabili e relazioni) forniti dalla Dirigenza o direttamente dagli
uffici dell’Ente e quindi elaborati con il supporto metodologico del Nucleo di Valutazione.
Il processo è stato sviluppato nell’intento di offrire un utile contributo in termini di trasparenza
all’azione amministrativa dell’Ente ricostruendo, nei suoi tratti salienti, la performance
realizzata , cercando sempre di garantire semplicità espositiva, ed evitando eccessivi
approfondimenti, o analisi di dettaglio, che potessero far perdere la visione del quadro di
sintesi o ridurre la comprensibilità di quanto esposto per i “non addetti ai lavori”.

A conclusione, dunque, del ciclo della Performance anno 2014, si ritiene di poter riconoscere
alla metodologia implementata ed introdotta dal DLgs.150/2009, come peraltro già ribadito it
precedenti relazioni quali punti di forza:



a) la capacità di favorire razionalità e consapevolezza nell’assunzione delle decisioni, inrelazione ai dati che consente di rilevare ed alla puntualità con cui la normativa invita aformulare gli obiettivi;
b) la attitudine a dare trasparenza all’azione amministrativa richiedendo la pubblicazione deirisultati della gestione in modalità semplici e ben organizzate.

Per contro, come punto di debolezza del sistema, si ritiene di evidenziare iLlivello dicomplessità dellimpianto normativo vigente — peraltro in continua evoluzione dà cui derival’oggettiva difficoltà ad addivenire a chiare ed univoche interpretazioni dela ioÌ1-ra, inparticolare con riguardo alle disposizioni che regolamentano la materia delle risorse destinabilialla incentivazione del personale dipendente.
Tali complessità ed incertezze interpretative, (parzialmente superate con pronuncia n.224del 22 giugno 2015, della Cotte dei Conti delta Lombardia) di fatto hanno ritardato edimpedito il normale andamento del Ciclo della Performance, che vede tra i suoi passaggiessenziali quello della corresponsione “ragionevolmente” tempestiva del compensoinceritivante in relazione a risultati e merito.

Ancona. lì 13 ottobre 2015

ing. Francesco Marchesi
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