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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente Relazione sulla Performance, ai sensi dei decreti legislativi n. 150/2009, e n.
33/2103, viene predisposta sulla base del documento di programmazione “Piano
esecutivo di gestione/Piano Performance” anni 2015-2017 adottato dall’Amministrazione,
con delibera n. 362 del i luglio 2015. In tale documento, si ricorda, 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 CiVIT (oggi ANAC) n. 5
dei 2012 ed intende prioritariamente dare conto del grado di realizzazione degli obiettivi
programmati, analizzati distintamente per le seguenti Linee strategiche di intervento:

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

Un focus specifico viene inoltre redatto con riferimento a quegli obiettivi, anche di
carattere operativo e non necessariamente strategico, che nell’anno 2015 sono stati
individuati come “Prioritari” dalla Giunta Comunale.
Sul raggiungimento ditali obiettivi, peraltro si incentrerà la valutazione della Dirigenza per
l’anno in questione.

A corredo delle sopra richiamate informazioni, sono riportati ulteriori dati ed elementi
informativi, nell’intento di evidenziare sia il contesto operativo in cui l’Amministrazione è
stata chiamata ad operare, sia le azioni che ha inteso assumere per fronteggiare
condizioni di contesto sfavorevole.

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE 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 2015, rimane
come negli anni precedenti caratterizzato dalla contrazione di risorse umane e finanziarie
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
5 anni si sia ridotta di oltre 15 milioni di euro (passando dai 119,31 milioni di euro del 2011 ai
103, 83 milioni del 2015).
A ciò, parallelamente, si affiancano la limitazione del turn-over del personale dipendente e
l’introduzione di nuovi vincoli alle assunzioni a tempo determinato (negli ultimi due anni il
personale a tempo indeterminato si è ridotto di circa 90 unità passando da 856 a 768 unità
lavorative come evidenziato nei grafici e tabelle di seguito rappresentate); il tutto peraltro in
un contesto in cui l’Ente ha già subito riduzioni di forza lavoro.
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Andamento spesa corrente dell’Ente per gli anni 2011- 2015

€ 119.312,560,74

€ 112,066.241,23

€ 109.076.330,94 € 109.088.094,33

€ 103.833.068,82

• Spesa corrente anni 2011 — 2015

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. Nel 2015 si evidenzia comunque un lieve miglioramento rispetto al 2014.

Andamento spesa per investimenti Comune di Ancona anni 2001-2015
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Quanto alla situazione del personale, il quadro di seguito illustrato evidenzia appunto il trend
della forza lavoro dell’Ente negli ultimi anni, misurata non in unità 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 attiene poi al personale a tempo determinato fatta 100 la spesa nel 2013 il trend sino al
2015 è risultato il seguente
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La perdita dal 2013 al 2015 corrisponde a circa
somma delle risorse complessivamente perse dal

20 unità lavorative a tempo pieno per 12 mesi. La
2013 al 2015 equivale a circa 108 posti di lavoro.

1.2 L’amministrazione in cifre: alcuni dati di sintesi

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’Ente, distinte per Categoria di
appartenenza, le risorse finanziarie disponibili e le principali linee di attività e servizi erogati.

Tab. Abitanti e Territorio

I

2013 2014 2015

2011 2012 2013 2104 2015
Popolazione 102.913 102.769 101.742 101.518 100.861
Superficie Kmg 123,71 123,71 123,71 12371 123,71

Tab. Risorse umane Dirigenti e dipendenti di ruolo
2011 2012 2013 2104 1 2015

Segretario
Generale/Direttore 0 1 0 O O
Segretario Generale 1 0 1 1 1
Direttore Generale 0 0 1 1 1
Dirigenti 20 17 14 13 13
Personale Categorie 865 867 856 816 768
Di cui categoria D 222 227 224 217 203
Di cui categoria C 323 319 315 306 285
Di cui categoria B 266 267 262 243 231
Di cui categoria A 54 54 55 50 49
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Tab. Risorse Finanziarie
2011 2012 I 2013 2014 2015

Livello spese correnti
(impegnato) I 19.32.560.74 I 12.066.24 1.23 109.076.330.94 109.088.091.33 103.833.068,82

Entrate correnti (accertato) 121.040.079,61 24.029.392.94 121.974.621,63 122.167.562,80 113.794.885,92
Bilancio investimenti
(accertato/impegnato) 14.473.610,23 6.925.752,58 16.959.196,37 8.493.197,22 12.454.393,57

Spesacorrente ad abitante 1.159,35 1.090.47 1.072,09 1.074,57 1.029,47

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 Circa 60 unità
Interventi manutenzione ordinaria su immobili Circa 3.000 annui
Pasti erogati mense scolastiche Oltre 500.000 annui
Km percorsi con Scuolabus Circa 400.000 1cm annui
Bambini frequentanti nidi Oltre 400 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 Circa 4.000 annui
Km percorsi pattuglie PM Oltre 400.000 annui
Pratiche in materia edilizia gestite Oltre 4.000 annue
Pratiche economico produttive e commerciali gestite Oltre 1.700 annue
Testi consultabili Biblioteca Oltre 160.000
Iniziative culturali (manifestazioni, mostre ecc.) Oltre 100 annue

2. I risultati raggiunti

2.1. 1. Sintesi dei risultati

Di seguito si propone una lettura di sintesi dei risultati
osservata nel suo complesso.

raggiunti dalla struttura organizzativa

Atteso che nel 2015, come anticipato nella “Presentazione della Relazione”, in fase di adozione
del Piano della Performance 2015-2017, sono state individuate due tipologie di obiettivi: la
prima riconducibile alle “Priorità operative”, la seconda riconducibile alle “Linee Strategiche
di Intervento” , la presente Relazione, specularmente, dà rappresentazione distinta dei risultati
raggiunti per l’una e per l’altra tipologia di obiettivi.

Al riguardo si evidenzia che gli “Obiettivi prioritari”, sono stati individuati e proposti (in termini
di risultati da raggiungere e scadenze da rispettare) direttamente dall’Amministrazione,
secondo una logica di tipo “top down”, e su questi si incentra la valutazione della Dirigenza
per l’anno 2015.
Tali obiettivi, in taluni casi, sono riconducibili alle Linee strategiche di intervento, mentre in
altri casi, possono essere riconducibili all’ordinaria gestione, ma in questa seconda fattispecie
divengono oggetto di particolare attenzione da parte dell’amministrazione in rapporto alle
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criticità ed alle rilevanti esigenze dell’utenza che vanno a soddisfare (come evidenziato in
precedenza anche l’ordinaria gestione, dato lTattuale contesto, può divenire “criticità” da
superare e su cui focalizzare le limitate risorse disponibili).
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari è stata definita
congiuntamente dalla Direzione Generale e dal Nucleo di Valutazione sulla base di relazioni
predisposte dai Dirigenti.

Per quanto attiene, invece, alla individuazione e programmazione degli obiettivi riconducibili
alle “Linee strategiche di intervento” ha prevalso, come nel precedente esercizio 2014, una
logica di tipo “bottom up”.
Per tale fattispecie di obiettivi, infatti, anche nel 2015 l’Amministrazione sotto l’impulso diretto
del Direttore Generale (dato con precisi e formali ordini di servizio), ha attivato un processo di
formazione degli obiettivi volto a favorire la più ampia partecipazione e discussione da parte
del personale dipendente, secondo una logica, appunto, di tipo “bottom-up” (ovvero dal basso
verso l’alto).
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 al fine di ottenere maggiore coinvolgimento, partecipazione ed impegno da parte del
personale, nella realizzazione degli obiettivi programmati.
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi in argomento è stata direttamente
proposta dai Dirigenti, costituendo detti risultati la base per la valutazione del Personale delle
Categorie; funzione quest’ultima di esclusiva competenza dei Dirigenti cui le risorse umane
valutate sono assegnate.

Nello specifico, per quanto attiene al grado di raggiungimento degli “Obiettivi prioritari” pari a
55, al 31 dicembre 2015 risultavano:

1. Raggiunti nel sostanziale rispetto dei termini programmati nel 65% dei casi,
2. In corso di realizzazione, ovvero parzialmente raggiunti o raggiunti con parziale ritardo

rispetto a quanto programmato, nel 27 % per cento dei casi,
3. Non raggiunti nel 6 O/ dei casi;
4. Non valutabili (per condizioni di contesto non controllabili) nel 2 % dei casi.

Quanto invece agli obiettivi riconducibili al complessivo ambito deVe “Linee Strategiche di
Intervento” dell’azione amministrativa si evidenzia che gli obiettivi assegnati, circa 150, ai 31
dicembre 2015 risultavano, sulla base di quanto indicato dai Dirigenti:

1. Raggiunti nel sostanziale rispetto dei termini programmati nell’82% dei casi;
2. In corso di realizzazione, ovvero parzialmente raggiunti o raggiunti con parziale ritardo
rispetto a quanto programmato, nel 16% per cento dei casi;
3. Non raggiunti nell’i % dei casi;
4. Non valutabili (per condizioni di contesto non controllabili) nell’i % dei casi.

Ad approfondimento dell’analisi dei risultati conseguiti, di seguito, vengono riportati grafici che
rappresentano il livello di Performance raggiunto nell’ambito delle “Priorità Operative” e delle 6
“Linee strategiche di intervento”, singolarmente considerate, in cui gli obiettivi programmati
nel Piano della Performance sono stati strutturati.



PRIORITA’ OPERATIVE

In’

• Raggiunto

LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO

Linea di intervento 1: Sicurezza dei Cittadini

• Raggiunto
In corso di realizzazione

• Non raggiunti
• Non valutabile

In corso di realizzazione • Non raggiunti I Non valutabile
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Linea di intervento 2:
ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio e/o valorizzazione del territorio comunale

• Raggiunto
In corso di realizzazione

• Non raggiunti
• Non ‘aIutabiIe

Linea di intervento 3: Innovazione e/o semplificazione amministrativa

I Raggiunto
In corso di realizzazione

• Non raggiunti
I Non aiutabile

2857%
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Linea di intervento 4: Ampliamento dei servizi offerti

• Raggiunto

In corso di realizzazione

• Non raggiunti

• Non valutabile

Linea di intervento 5: Efficienza Servizi. Razionalizzazione della spesa e/o delle entrate

• Raggiunto

In corso di realizzazione

• Non raggiunti

• Non valutabile



Linea di intervento 6: Welfare e Scuola

• Raggiunto
In corso di realizzazione

• Non raggiunti
• Non talutabile

Per un ulteriore approfondimento sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia quali Priorità
Operative, sia quali obiettivi riconducibili alle Linee strategiche di intervento, si rinvia a specifici
allegati in cui viene analizzato, secondo la medesima logica sopra esposta, per ciascun singolo
obiettivo, il grado di corrispondenza tra quanto conseguito e quanto programmato.

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).

2.1. 2 Sintesi dei risultati individuali

Quanto al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e alla correlata
differenziazione dei premi, per il 2015, si evidenzia che la valutazione della
performance dirigenziale è tuttora in itinere e non si dispone al momento di dati
conclusivi al riguardo.
Per quanto attiene alla valutazione del Personale delle Categorie, pur non ancora
formalmente conclusa, risultano al momento disponibili le proposte di valutazione
formulate dai Dirigenti competenti.
Rispetto a tale valutazione si rappresenta di seguito un grafico che da conto del grado
di differenziazione delle valutazioni riconosciute a ciascun dipendente dell’Ente, fatto
100 il premio massimo effettivamente attribuito.
A tal riguardo si precisa che, nel grafico di seguito rappresentato, i premi per ciascun
dipendente sono normalìzzati rispetto ad lavoratore fulI time (36 ore settimanali) che
abbia lavorato per l’intero anno.



Distribuzione di frequenza dei premi a seguito di valutazione della performance individuale
del Personale delle Categorie anno 2015
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2.2. Le criticità e le opportunità

In questo paragrafo si intende dare breve rappresentazione delle misure che nel corso del
2015 l’Amministrazione ha inteso adottare per fronteggiare le condizioni di contesto avverso
in apertura richiamate e riconducibili, in modo certo non esaustivo, alla contrazione di risorse
umane e finanziarie effettivamente disponibili.

In sostanza sono state valutate e quindi confermate, salvo alcuni aggiustamenti, le misure al
riguardo già adottate ad inizio del corrente mandato amministrativo.
Per quanto attiene all’esigenza di fronteggiare il sostanziale blocco del turn-over del personale,
(perse circa 90 unità lavorative negli ultimi 2 anni), si è intervenuti sulle soluzioni
organizzative in essere, accorpando le Direzioni, valorizzando il personale interno
promuovendone lo sviluppo professionale mediante attivazione di nuove Posizioni
Organizzative / Alte Professionalità (figure intermedie di collegamento tra Dirigenti e Personale
delle Categorie), assistendo il processo con molteplici corsi di formazione, allo scopo anche di
rafforzare l’azione dirigenziale verso attività con maggiore valore aggiunto, quali la
programmazione ed il controllo delle attività.

Quanto al secondo punto, legato alla crescente riduzione di risorse finanziarie disponibili, nel
corso del 2015 si è rafforzato quel processo già avviato nel 2014 di analisi della spesa
corrente, finalizzato alla ricerca di margini di razionalizzazione, ovvero di ottimizzazione dei
costi di esercizio a parità di servizi erogati.
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.
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Economia Economie Totale economie
strutturale 2014 strutturale 2015 strutturali

Canoni e Fitti passivi €33.551 € 262.032 € 295.583
Telefonia fissa e mobile €118.213 € 54.443 € 172.656
Informatica

______-

-— € 41.709 € 46.500 € 88.209
Centri estivi i € 25.389 0 € 25.389
Scuola bus € 229.585.05j € ‘561648L — €385.701
RisarcimenU Assicurativi € 100.000 € 20.0001 -

- € 120.000
Pubblica illuminazione (*)dati aggregati O € 389.180 € 389.180
ente e soc. Partecipata)

______

Utenzeelettricheegas € 40.000 € 143.000 €183.000
TOTALE €588.447,05’ €1.071.271,48 €1.659.718,53.

-J

(iDati aggregati Comune e Società. Partecipata. Economia derivante da riduzione costo kw/h e consumi
effettivi)

A tal proposito va chiarito che tali riduzioni di spesa, in quanto “strutturali” e non “una
tantum”, andranno a beneficio dell’Ente e si ripeteranno in pari misura per tutti gli anni a
venire a partire, appunto, dall’anno in cui si sono attivate (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 ed implementando quelli già avviati.

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

Circa i risultati conseguiti nel corso dell’anno 2015 in merito alla Trasparenza si evidenziano
sinteticamente due aspetti.
Il primo attiene alla sostituzione del vecchio Sito istituzionale dedicato ad “Amministrazione
Trasparente”, avvicendamento avvenuto con un sistema di nuova concezione (sostanzialmente
a costo zero).ottenendo così un sito di più facile consultazione e navigazione da parte degli
utenti e di più facile gestione da parte del personale addetto alle pubblicazioni.
L’intensificazione del lavoro da parte del gruppo di specialisti dedicati alla Trasparenza
all’interno dell’Ente, sotto la Direzione del Segretario Generale, ha portato, poi,i ad un maggior
livello di trasparenza dell’Ente, come attestato dal Nucleo di Valutazione in sede di verifica
annuale sulla corrispondenza dei contenuti del sito dell’Ente alle previsioni di legge (Delibere
ANAC n. 71 e 77 del 2013, n. 148 del 2014 e n 45 del 2016).

Di seguito si riportano i punteggi attribuiti dal Nucleo di Valutazione nel corso degli anni, al
link “Amministrazione Trasparente”
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Pubblicazione Completezza Tutti gli uffici Aggiornamento
Formato apertoAnni valutati nel sito (si mo) contenuti inseriti dei dati

max 3 puntimax 2 punti inax 3 punti max 3 punti max 3 punti

2013 1,7
L

1,6 1,7 1,0

2014 1,7 2,4 2,3 2.2 2,5

2015 1,7 2,4 2,5 2,5 2,5

Anche in merito alla “Qualità” dei servizi, si segnala (come da prassi nelle precedenti
Relazioni), 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 assistenziali) 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 del 2014 ed implementato nel corso
dell’anno 2015 attraverso cui offrire informazioni, raccogliere segnalazioni, doglianze,
suggerimenti e richieste di intervento da parte della cittadinanza e degli utenti in generale dei
servizi offerti dall’Ente.

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai contatti avuti dall’Ente con i cittadini, evidenziando
il “tipo di canale di comunicazione” utilizzato, e specificando anche i servizi più interessati a
richieste di informazioni, doglianze e suggerimenti.

CONTATtI U R P TRADIZIONALI: 17.660 (+16%)

Sportello 11.225 (+ 9%)

Telefono 4.186 (+ 77,25%)

NumeroVerde 612 (+24,21%)

E - Mail 932 (- 44,5%)

RECLAMI ESEGNALAZIONI: 1.691 (-1,82%)

SITO WEB:
+ 62% visite mensili e giornaliere

SOCIAL NETWORK:
Facebook 4.089 “mi piace’
Messaggi Twitter 1.091 followers

WHATSAPP: profilo aperto a maggio 2015
Iscritti 1.043
+ Contatti senza iscrizione 110



Contatti URP anno 2015

Servizi dentgralici
Stato civile

Altre ubicazioni (protocollo, notiliche)
Tasse, tributi

Lavori pubbhci, Manutenzione
Aziende pubbUchefaltri enti

Bettorale/Sezioni
Casa e aloggì

Att. ononiche, corifiErcio, S.U.A.R
Polizia Municipale! traffico, parcheggi

Eventi sportM, culturali, spettacoh
Urbanistica

Servizi Sociali - Crisi e Disagio
Servizio verde

Politica, Istituzioni
Lavoro, Concorsi, Corsi

Servizi Sociali - Nidi e Infanzia
Scuola-Istruzione

SanilS (zanzara tigre, ordinanze, ecc)
Turisrm

Servizi Sociali - Anziani
Bandì, esiti di gara

J676
649

-. i 626
496

432
418
407

L 261
— 249

— 3.046
2.935

Contatti URP anni 2012 - 2015

• sportello
• telefono

numero rde

mali

— 1.775
1.137

___

-

1.069
960

878
817

192
a 184
— 163
— 119
— 103

Inforratica • 68

11.089

9.747
10.298

11.225

0511.206

E
.38ft.335

A
Anno 2012 Anno 2013

1.757

541
975

612

Anno 2014 Anno 2015
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Reclami e segnalazioni anno 2015

Marciapiei rotti e buche nelle strade

Taglio erba e potature alberi

Sistemazione verde a bordo strade

Mancato ritiro rilluti, sistemazione cassonetti e spazzamento

tttumlnazione pubblica

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

Non corretto conferimento dei rifiuti

Sistemazioni gochi alfintemo dei parchi o altro arredo tubano

Sosta abusiva e Codice detta Strada

Roltue I ognarie o perdite condutture

Sicurezza cittadina

Cadltoie stradali ostruite

Tombini rumorosi

nt razioni al codice detta strada

Rumori motesti

Deiezioni canine

Modifiche viabatà

Paiettt pedonali e specchi parabolici

Impianhi semafosici

Smattimento materiali pericolosi abbandonati

Cantieri e opere pubbliche

Zanzara tigre

Mimati

In sintesi, dai dati sopra rappresentati risulta che aumentano i contatti generali rispetto al
2014, raddoppiano i contatti al telefono ed il numero verde è in crescita. Risulta altresì una
netta flessione delle mail, i cui utenti, probabilmente, si riversano sui social network e
whatsapp, canali ormai diventati uno sportello virtuale per chi preferisce il contatto on-line.

Il sito web si conferma un contenitore istituzionale di “informazione certificata” dove si
scaricano, bandi, avvisi, informazioni, opportunità, ecc; si ritiene inoltre che il collegamento
con social gli abbia conferito un nuovo slancio (in netta crescita le visite medie).

Stabili le “segnalazioni” che ormai sono a filiera con il sistema e-urp.
Entrate ormai a regime le pagine di Facebook e Twitter dove i cittadini sono abituati a trovare
notizie di pubblica utilità, aggiornamenti in tempo reale, su eventi, cultura, opportunità, anche
se sta crescendo la richiesta di dialogo e di informazioni più “programmatiche”.
Whatsapp è diventato ormai uno sportello virtuale per richiedere informazioni e per ricevere
informazioni utili.
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In merito alle “Pari opportunità” si relazione quanto segue.
Circa il “Piano triennale per le azioni positive” rimangono, nel 2015, confermati i contenuti
individuati nel Piano triennale 2014-2016, approvato da ultimo con Delibera di Giunta n. 158
del 2014, in cui si evidenziano, quali linee di intervento prioritarie:
- la promozione di canali di ascolto per il personale dipendente,
- misure conciliative tra attività familiari e lavoro (promozione del telelavoro, ecc.),
- la formazione del personale stesso per la prevenzioni di fenomeni discriminatori.

Al riguardo si segnala che nel corso del 2015, si è realizzato, per la prima volta nell’Ente, un
monitoraggio sul Benessere Organizzativo, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione ed il
Comitato Unico di Garanzia (CUG), coinvolgendo 240 dipendenti.

Da tale indagine è risultato, con riferimento specifico a “Pari opportunità e discriminazioni”, che
tale argomento è particolarmente sentito dal personale (in termini di importanza da 1 a 6 ha
ricevuto un punteggio di 4,84) e come all’interno dell’Ente non si registrino comportamenti
discriminatori.
La misurazione del livello di rispetto per le altrui tendenze, idee o comportamenti, misurato
in una scala di 6 punti ha fatto rilevae i seguenti punteggi:
- appartenenze sindacali 5,06
- idee politiche 5,08,
- per religione 5,47 punti
- razza 5,53 punti
- lingua 5,58
- tendenze sessuali 5,59.

Si riportano di seguito alcuni dati in chiave dinamica, sul “Bilancio di genere” realizzato,
dall’Ente e dal quale si può evincere come nel Comune di Ancona, ove “strutturalmente”
prevale la presenza femminile su quella maschile, si stia registrando un’inversione di tendenza
in ambito dirigenziale.

Bilancio di genere 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
Percentuale dirigenti
donne 55% 55% 50% 38% 33%
Percentuale dirigenti
uomini 45% 45% 50% 62% 67%
Percentua)e dipendenti
donne 54% 53% 53% 53% 52%
Percentuale dipendenti
uomini 46% 47% i 47% 47% 48%

3. CONSIDERAZIONI 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 2015, si ritiene di poter riconoscere
alla metodologia implementata ed introdotta dal D.Lgs.150/2009, come peraltro già ribadito in
precedenti relazioni quali punti di forza:
a) la capacità di favorire razionalità e consapevolezza nell’assunzione delle decisioni, in
relazione ai dati che consente di rilevare ed alla puntualità con cui la normativa invita a
formulare gli obiettivi;
b) la attitudine a dare trasparenza all’azione amministrativa richiedendo la pubblicazione dei
risultati della gestione in modalità semplici e ben organizzate.
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