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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

La presente Relazione sulla Performance, redatta 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 2020-2022 adottato dall'Amministrazione, con delibera  n.
119  del  primo aprile 2020  e  da ultimo modificata con atto n. 452  del 9 dicembre 2020.

In  tale  documento,  si  ricorda,  sono  individuati  gli  obiettivi  dell'Ente,  come assegnati  alle
singole Direzioni ed Uffici, i relativi risultati attesi, i corrispondenti indicatori e le tempistiche di
realizzazione.

La Relazione è redatta tenendo conto sia di quanto previsto dalle linee guida di cui alla Delibera
CiVIT/ANAC n. 5 del 2012, sia di quanto successivamente indicato per i Ministeri con le Linee
Guida n. 3 emanate dal Ministero della Funzione Pubblica nel novembre 2018, avuto tuttavia
riguardo delle peculiarità dell'Ente locale.

Detta Relazione intende prioritariamente dare conto del grado di realizzazione degli obiettivi
programmati, i quali già in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione,
avvenuta con delibera consiliare n. 9 del 27 gennaio 2020, risultavano suddivisi ed organizzati
nei seguenti “indirizzi/temi strategici”:

1) Decoro, Verde, Rifiuti e Sicurezza
2) Quartieri e Frazioni, Giovani e Sport
3) Qualità di vita dell'infanzia, educazione, istruzione
4) Edilizia scolastica
5) Casa, Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità
6) Grandi Progetti, Urbanistica, Mobilità sostenibile
7) Cultura, Turismo ed eventi
8) Porto commercio ed imprese
9) Legalità e trasparenza amministrativa
10) Miglioramento dei servizi ordinariamente erogati

Tale suddivisione viene ripresa anche nella rendicontazione  riportata nella presente Relazione
a cui  si  aggiungono 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 la
stessa ha inteso assumere per fronteggiare condizioni di contesto sfavorevole.

La Relazione si sviluppa mantenendo lo schema  logico, (argomenti, tabelle e grafici) già 
adottato negli anni precedenti, al fine di dare continuità alle rilevazioni ed evidenziare i “trend” 
che i valori, presi a riferimento per la valutazione della Performance, delineano nel tempo.

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

1.1 Il contesto di riferimento

La gestione delle attività dell'Ente nel corso dell'anno 2020 sono state, come noto, fortemente
condizionate dagli eventi pandemici, che hanno portato a cambiamenti rapidi in termini di:
- riduzione/sospensione temporanea di alcuni servizi (mense, nidi, trasporti scolastici, ecc..),
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- attivazione di nuovi servizi atti a fronteggiare la situazione emergenziale (presidio di luoghi a
rischio assembramenti, ecc.),
- rimodulazione di servizi in essere (servizi  allo “Sportello” realizzati tramite appuntamenti,
implementazione di servizi e certificazioni on line, ecc.),
- modalità di gestione del personale interno, posto  in condizione di lavorare da remoto (lavoro
agile).

Per  quanto  concerne  i  profili  economico  finanziari  della  gestione,   si  evidenzia  come
contrariamente a possibili aspettative la situazione emergenziale ha portato, circa le partite
correnti, ad un miglior rapporto tra entrate e spese, come può essere osservato nei successivi
grafici.

Tale dinamica deriva da un lato dalla sospensione di servizi a domanda individuale che sono,
normalmente e necessariamente, gestiti  in perdita e dall'altro da maggiori  e più tempestivi
trasferimenti erariali da parte dello Stato. 

Quanto alle risorse destinabili ad investimenti non si sono invece rilevate variazioni, se non in
lieve contrazione.

Circa le risorse umane si riscontra la sostanziale stabilità nei livelli di forza lavoro disponibili
rispetto allo scorso anno, salvo una lieve crescita di alcune unità. I valori rimangono comunque
lontani da quelli ante-crisi economica del 2008.

I grafici di seguito riportati consentono la visione dinamica e puntuale di quanto sopra in sintesi
riportato.

Andamento spesa corrente dell'Ente per gli anni  2011- 2020
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Andamento entrate correnti dell'Ente per gli anni  2011- 2020

Andamento rapporto Entrate correnti su Spese correnti anni 2011 -2020
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Andamento spesa per investimenti Comune di Ancona anni 2001-2020
(Il grafico è riferito ad un arco temporale più ampio rispetto ai valori correnti di entrata e di spesa in ragione delle
maggiori oscillazioni che nel tempo la spesa per investimenti può subire)

Andamento risorse finanziarie per cittadino residente anni 2011-2020
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Quanto alla situazione del Personale, il quadro di seguito illustrato evidenzia, attraverso una
serie di grafici, l'andamento nell'arco dell'ultimo ventennio della dinamica delle risorse umane
disponibili all'interno dell'Ente. 
Da tale dinamica si evince come la disponibilità della spesa per il Personale segua un trend
coerente con il ciclo economico del Paese, laddove la spesa per il personale tende a salire in
fasi economiche espansive (sino al 2008) mentre si contrae a seguito di cicli recessivi.

Il primo grafico analizza con puntualità la forza lavoro disponibile effettiva, misurazione non
condizionata dai livelli salariali né dalle unità lavorative, venendo quantificata attraverso i mesi
uomo effettivamente disponibili.
Tale  accurata  ricostruzione  è  stata  effettuata  per  dare  evidenza  con  chiarezza  di  quanto
accaduto in arco temporale particolarmente “dinamico” ed in cui era ampiamente consentito il
ricorso a forme di lavoro flessibili a tempo determinato.

Variazione forza lavoro (misurata attraverso i mesi uomo effettivamente disponibili) 
anni 1999 - 2013 data la forza lavoro del 1998

Successivamente  all'anno  2013,  il  ciclo  economico  e  con  esso   la  possibilità  di  assumere
personale hanno mantenuto un costante trend unidirezionale “in discesa”.

Per  quanto attiene al  personale di ruolo misurato in unità lavorative,  fatto 100 il  valore
dell'anno 2013, il trend  è risultato il seguente
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Per quanto attiene poi al personale a tempo determinato, si è presa a riferimento la spesa
per esso sostenuta, atteso che il numero di persone assunte in ragione della diversa durata
della prestazione resa non può costituire un'unità di misura significativa.

Fatta 100 la spesa dell'anno 2013 il trend è illustrato nel successivo grafico.

Al  fine  di  poter  comunque  avere  una  lettura  unitaria  dei  due  grafici  sopra  riportati  va
considerato  che  il  personale  a  tempo  determinato  pesa  nell'anno  2020  sulla  forza  lavoro
complessiva, in termini monetari, in misura inferiore al 2%.

Infine si ritiene interessante porre in relazione il numero dei cittadini residenti per ogni singolo
dipendente di ruolo.
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Trend andamento residenti per ciascun dipendente anni 2013-2020

1.2  L’amministrazione in cifre: alcuni dati di sintesi

Di  seguito  si  riportano  tabelle  con  dati  puntuali  ed  analitici  che  delineano  caratteristiche
strutturali  del  contesto  organizzativo  ed  operativo  dell'Amministrazione  osservate  in  serie
storica, con riguardo:
- alla popolazione residente,
- al personale in forza presso l'Ente, distinte per Categoria di appartenenza,
- alle risorse finanziarie disponibili,
- alle principali linee di attività e servizi erogati.

Tab. Abitanti e Territorio (superficie  kmq 121,71)

2011 2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione 102.913 102.769 101.742 101.518 100.861 100.696 100.921 100.955 100.508 99.077

Di cui italiani 89.408 88.955 88.889 88.501 87.985 87.723 87.477 86.991 86.436 86.069

Di cui stranieri 11.057 11.388 12.852 13.017 12.876 12.973 13.444 13.964 14.072 13,008

Dalla tabella sopra riportata si evince una costante tendenziale riduzione dei residenti italiani
(cui corrisponde anche un tendenziale aumento dell'età media degli italiani) ed una crescita di
residenti stranieri, salvo una significativa loro flessione, di oltre 1000 unità, nell'ultimo anno.
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Tab.  Risorse umane Dirigenti e Personale delle Categorie  

2011 2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Segretario 
Generale/Direttore 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Segretario Generale 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Direttore Generale 0 0 1 1 1 1 1 0  1 1

Dirigenti  20 17 14 13 13 12 11 8,5 9 11

Personale Categorie 865 867 856 816 768 750 751 725 701 704

Di cui  categoria D 222 227 224 217 203 197 200 195 171 205

Di cui  categoria C

323 319 315 306 285 285 289 281 291 276

Di cui  categoria B

266 267 262 243 231 221 217 207 199 184

Di cui  categoria A  54 54  55 50 49 47 45 42 40 39

Tab. Risorse Finanziarie  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Livello spese

correnti 

(impegnato) 119 MLN 112 MLN 109 MLN 109 MLN 103 MLN 104 MLN 108 MLN 110 MLN 109 MLN 108 MLN

Entrate 

correnti 

(accertato) 121 MLN 124 MLN  121 MLN 122 MLN 113 MLN 115 MLN 118 MLN 120 MLN 120 MLN 129 MLN

Bilancio 

investimenti 

(accertato/

impegnato)  14.473.610    6.925.752  16.959.196   8.493.197 12.454.393 10.798.974 16.666.379 12.249.893 12.548.268 10 MLN

Spesa per 

investimenti ad

abitante 140,64 67,39 166,69 83,66 123,48 107,24 165,14 121,34 124,85 102,80

Spesa 

corrente ad 

abitante
        

1.159,35 1.090,47       1.072,09 1074,57 1.029,47 1.036,92 1.071,62 1.090,31 1091,51 1.096,02

Entrate 

correnti ad 

abitante 1.176,14 1.206.,88 1.198,86 1.203,41 1.128,23 1.151.07 1.178,06 1.198,23 1.200,41 1.303,13

Tab.  Alcuni dati sui servizi resi ed utenti serviti (valori medi – tendenziali)

Km di strade gestiti 280 km circa
Mq. verde pubblico a cui fare manutenzione Oltre 2 milioni di mq.

Punti luce (pubblica illuminazione) 19.000 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 km 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
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2.  I risultati raggiunti

2.1.  1.  Sintesi  dei  risultati ed  aspetti  metodologici  di  programmazione  e
controllo

Di seguito si propone una lettura di sintesi dei risultati raggiunti, sviluppandola con una logica
di sempre maggiore disaggregazione e dettaglio: 
1) partendo dalla struttura organizzativa osservata nel suo complesso a livello di intero Ente
che dia conto, con immediatezza, del grado medio di raggiungimento degli obiettivi assegnati
alle varie Direzioni;
2) analizzando i singoli “indirizzi/temi strategici” in cui il Mandato amministrativo si traduce,
così come previsti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell’Ente;
3) concludendo con l’analisi dei singoli obiettivi assegnati alle singole Direzioni (tale prospetto
analitico viene per facilità di lettura riportato solo tra gli allegati alla Relazione dato l’elevato
numero di obiettivi rilevati).

Da  un  punto  di  vista  metodologico si  ritiene  utile  chiarire  che  la rilevazione del  grado  di
raggiungimento  degli  obiettivi,  viene effettuata  in rapporto  a  quanto formalmente  previsto
dalle  schede  analitiche  di  programmazione  degli  obiettivi,  come  riportate  nel  Piano  della
Performance adottato con specifica deliberazione della Giunta Comunale  n. 119  del  primo
aprile 2020  e  da ultimo modificata con atto n. 452  del 9 dicembre 2020.

Tali schede di programmazione contenute nel Piano della Performance sono state formulate
nell’ambito di un processo di programmazione, coordinato dalla Direzione Generale, che si è
sviluppato  a  partire  dagli  indirizzi  ed  obiettivi  formulati  dall’Amministrazione  in  occasione
dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione, (fase in cui è prevalsa una logica
di  tipo  “Top-down”).  A  tale  fase  a  fatto  seguito  un’attività  di  pianificazione  di  dettaglio
finalizzata alla concreta individuazione di puntuali risultati attesi, azioni attuative e tempistiche
di  realizzazione;  ciò  attraverso  il  coinvolgimento  e  l’importante  contributo  del  personale
dipendente addetto all’effettiva erogazione dei servizi, (fase quest’ultima  in qui è prevalsa una
logica di tipo “Bottom-up”) attivata e valorizzata  in ossequio al principio che “chi fa ha  le
migliori  informazione su ciò che fa” oltre che al fine di  ottenere maggiore  coinvolgimento,
partecipazione  ed  impegno da  parte  del  personale,  nella  realizzazione  degli  obiettivi
programmati.
 
Rispetto  alle  schede  di  programmazione  di  cui  al  Piano  della  Performance,  in  fase  di
rendicontazione, è stato chiesto a ciascun Dirigente di relazionare in merito al valore assunto
dagli  indicatori  programmati  ed  alle  tempistiche  di  attuazione  delle  singole  fasi  in  cui  gli
obiettivi  stessi  erano  articolati,  dando  nel  contempo  evidenza  e  motivazione  di  eventuali
scostamenti rispetto ai risultati attesi.
La reportistica  così  predisposta  è stata  oggetto di  specifici  riscontri  ed  approfondimenti  da
parte del Nucleo di Valutazione, il quale ha presidiato tutte le fasi del Ciclo della Performance a
partire dalla Programmazione sino a quello della Valutazione del Personale dirigente ed alla
redazione della presente Relazione.

I grafici di seguito riportati traggono quindi origine e fondamento dai Report predisposti dai
Dirigenti redatti secondo la logica sopra descritta. Tale reportistica estremamente corposa nel
suo contenuto analitico, rimane agli atti  della Direzione Generale, e non viene allegata alla
presente Relazione nell’intento di garantire alla stessa una facile ed agile lettura da parte dei
Cittadini.
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Quadro  di  sintesi  sul  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  Performance
organizzativa a livello di intero Ente

1

Indicatori: Risultato atteso Note

a) Capacità di realizzare piani e programmi

50,00% Si

30,00% > 80% Si

b) Modernizzazione dell'organizzazione 2,00% 100,00% Si

2,00% > 70% Si 3 dirigenti TD su 3 previsti

8,00% > 70% Si

d) Miglioramento qualitativo dell'organizzazione 

2,00% Tassi di assenza del personale < anno 2019 No

2,00% > anno 2019 Si

2,00% Fatto Si

2,00% > anno 2019 Si

Rispettato / Non Rispettato Rispettato Si

 Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa 

Peso relativo degli 

obiettivi/indicatori di Performance 

organizzativa

Risultato raggiunto 

(Si/No)

Grado medio di raggiungimento degli obiettivi 

del Piano della Performance 
 > 70%

Obiettivi raggiunti su totale programmati 78%; parzialmente 

raggiunti 17%; non valutabili 5%; non raggiunti 0%

Grado medio di raggiungimento degli obiettivi 

prioritari previsti nel Piano Performance

Obiettivi raggiunti su totale programmati 86%; parzialmente 

raggiunti 7%; non valutabili 7%; non raggiunti 0%

Grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti 

l'informatizzazione-digitalizzazione dell'Ente

Presi a riferimento i 4 obiettivi della Direzione Informatica tutti 

realizzati secondo la programmazione

c) Miglioramento quantitativo dell'organizzazione 

Personale Dirigente: percentuale assunzioni 

effettuate su programmate e finanziate

Personale delle Categorie: percentuale 
assunzioni effettuate su programmate e 

finanziate

61 assunzioni effettuate su 61 programmate specificando che 20 

erano inizialmente previste per il 2021 e sono poi state anticipate e 
realizzate nel 2020 e che 6 assunzioni inizialmente previste nel 

2020, per ragioni tecniche, sono state spostate al 2021 (e quindi 

realizzate).

Si riduce la presenza in servizio sia a livello di intero Ente sia 

nell'ambito delle singole Direzioni 

(i tassi di assenza sono valutati al netto delle ferie che non vengono 
considerate assenze)

Percentuale di azioni positive realizzate su 

programmate (in tema di benessere 

organizzativo e pari opportunità)

Nel 2019: realizzata azione 1 su monitoraggio benessere 
organizzativo, azione 8 avviata relativa alla formazione con riguardo 

a varie tematiche (come da report su delibera 15/2020)

Nel 2020: 8 Azioni previste di cui 4 avviate da completare e 4 non 

avviate (come da report delibera 130/2021)

e) Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 
cittadini,  gli utenti e i destinatari dei servizi,

Attivazione  e funzionamento organismi di 

partecipazione decentrata 

Garantito supporto al funzionamento degli organi di consiliari di 

partecipazione democratica

Trend dati di contatto (accessi ai servizi 

informativi dell'Ente, accessi al sito 

istituzionale e sue sottosezioni, numero 
iscritti ai social)

Anno 2019: 

Contatti URP 9.511; Accessi sito 2.335.334; Pagine visitate 

16.022.251

Anno 2020: 
Contatti URP 18.343; Accessi sito 2.933.507; Pagine visitate 

19.434025

f) Rispetto equilibri di bilancio e vincoli di spesa del 
personale

Condizione ON/OFF per valutazione 
positiva Performance Organizzativa Ente

Vedasi  delibera consiliare n. 72/2021 relativa ad approvazione 

Rendiconto della gestione 2020 (in particoalre Allegato D pag. 47 e 
54)



Grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente

Di  seguito  un  grafico  che  sintetizza  il  grado  di  raggiungimento  nel  tempo  degli  obiettivi
programmati dall'Ente nel PEG – Piano della Performance nelle annualità 2012- 2020

Grado di raggiungimento degli obiettivi annualità 2020 

Gli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2020-2022 (120 circa) al 31 dicembre
2020 risultavano, sulla base di quanto indicato dai Dirigenti:

1. Raggiunti nel sostanziale rispetto dei termini programmati nel 78,23 % dei casi;
2. In  corso  di  realizzazione,  ovvero  parzialmente raggiunti  o  raggiunti  con parziale ritardo
rispetto a quanto programmato, nel 16,94 % per cento dei casi; 
3. Non raggiunti  nello  0 % dei casi;
4. Non valutabili (per condizioni di contesto non controllabili) nel 4,84 % dei casi.
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Grado di raggiungimento degli obiettivi disaggregato per “indirizzi e temi strategici”

Ad approfondimento dell'analisi dei risultati conseguiti, di seguito, vengono riportati grafici che
rappresentano il livello di Performance raggiunto nell'ambito di ciascuno degli “indirizzi/temi
strategici”,  singolarmente  considerati,  in  cui  gli  obiettivi  programmati  nel  Piano  della
Performance sono stati strutturati, ovvero:

• Decoro, Verde, Rifiuti e Sicurezza;
• Quartieri e Frazioni, Giovani e Sport;
• Qualità di vita dell'infanzia, educazione, istruzione;

• Edilizia scolastica1;
• Casa, Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità;
• Grandi Progetti, Urbanistica, Mobilità sostenibile;
• Cultura, Turismo ed eventi;
• Porto commercio ed imprese;
• Legalità e trasparenza amministrativa;
• Miglioramento dei servizi ordinariamente erogati.

Decoro, Verde, Rifiuti e Sicurezza

Quartieri e Frazioni, Giovani e Sport

1 Il principale obiettivo riconducibile a tale indirizzo strategico è stato raggiunto nel 2019, non si riportano  pertanto rilevazioni a ciò relative  

nell'anno 2020.
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Qualità di vita dell'infanzia, educazione, istruzione

Casa, Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità

Grandi Progetti, Urbanistica, Mobilità sostenibile
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Cultura, Turismo ed eventi

Porto commercio ed imprese

Legalità e trasparenza amministrativa
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Miglioramento dei servizi ordinariamente erogati

Per  un  ulteriore  approfondimento  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati,  si  rinvia  a
specifici allegati in cui viene analizzato, secondo la medesima logica sopra esposta, per ciascun
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, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo cui tali notizie risultano sottoposte alla normativa sull’accesso agli atti e pertanto non
sono suscettibili di diffusione).

2.1.  Sintesi  dei  risultati  individuali  e  valutazione  della  performance
individuale Dirigenti e Personale delle Categorie

Quanto  al  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  ed  alla  correlata
differenziazione  dei  premi,  si  riportano  di  seguito  due  grafici  che  intendono  dare
evidenza   della  selettività  adottata  nell'attribuzione  dei  premi  incentivanti  la
performance individuale: il primo grafico è relativo alla valutazione della performance
della Dirigenza ed il secondo è relativo al Personale  delle Categorie.

Con  riguardo  al  personale  Dirigente,  l’attribuzione  della  retribuzione  di  risultato
avviene al termine di un processo di valutazione  istruito dal Nucleo di Valutazione
che tiene conto sia dei risultati raggiunti sia delle modalità attraverso cui tali risultati
sono stati ottenuti, ovvero dei comportamenti assunti ed attitudini dimostrate.

Con riferimento al Personale delle Categorie l’attribuzione dei punteggi e dei premi
avviene con logica analoga a quella dei Dirigenti; in tale seconda fattispecie sono però
i Dirigenti ad essere responsabili  della valutazione dei propri dipendenti, al Nucleo di
Valutazione compete sovraintendere la procedura di valutazione verificando il rispetto
delle previsioni normative e regolamentari. 
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Grafico 1 (Dirigenti)
(*) L'iter 2020 è al momento in corso ed il dato si riferisce alla proposta di valutazione 

Differenziazione dei premi incentivanti fatto 100 il premio con valore più elevato
anni 2015-2020*

Grafico 2 (Personale delle Categorie)
Differenziazione dei premi incentivanti fatto 100 il premio con valore più elevato

anni 2015-2019
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Si precisa che, nel grafico sopra  rappresentato, i premi  per ciascun dipendente sono
normalizzati rispetto ad un lavoratore a tempo pieno (36 ore settimanali) che abbia
lavorato per l'intero anno e non comprendono i dati del 2020 in quanto l'iter valutativo
non risulta al momento definito. 

2.2. Le criticità e le opportunità

In questo paragrafo si intende dare breve rappresentazione delle misure che nel corso
dell'anno 2020 l'Amministrazione  ha inteso adottare per migliorare strutturalmente
il  contesto  organizzativo  interno  e  conseguentemente  il  livello  di  efficienza  nel
funzionamento dell’Ente. 

Il principale fronte su cui si sono focalizzate le energie consta nella revisione della
Macrostruttura dell’Ente, ridefinendo le competenze assegnate alle singole Direzioni ed
aumentando il  numero dei  Dirigenti,  il  quale dopo continue riduzioni  finalizzate ad
economie di spesa, aveva portato la dotazione organica dirigenziale da oltre 40 a 13
unità;  la  conseguenza era  numero di  Dirigenti  estremamente basso  rispetto   alle
risorse e competenze da doversi gestire, con effetti non positivi sull’andamento della
gestione stessa.
Il  superamento  di  vincoli  normativi  di  carattere  contabile  che  non  permettevano
l’espansione  della  compagine  dirigenziale  ha  consentito  “un’inversione  di  rotta”
portando i Dirigenti in dotazione organica, al momento, da 13 a 15 unità. 
Le procedure di assunzione si sono concretizzate in buona parte nel marzo dell’anno
2020 determinando un significativo cambio di tendenza, verificabile ad esempio, dal
numero medio di dipendenti assegnati a ciascun Dirigente.

Numero medio di dipendenti assegnati a ciascun Dirigente anni 2013-2020 (marzo)
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Dal  punto  di  vista,  poi,  della  composizione  della  Macrostruttura  si  evidenzia  il
particolare  rafforzamento  degli  uffici  amministrativi  di  staff,  sia  con  riguardo  alla
gestione delle risorse umane sia con riguardo a quelli destinati ad effettuare acquisti
di beni e servizi. 

Tale  rafforzamento ha consentito,  e consentirà  ancor più  nel  prossimo futuro,   di
sviluppare nell’ambito degli  uffici  a ciò addetti, importanti forme di specializzazione
nelle procedure di acquisto che verranno sempre più gestite a livello centralizzato,
riducendo duplicazioni di ruoli e di attività con risparmio di tempo,  personale e risorse
finanziarie.  

Nel  contempo  il  rafforzamento  della  Direzione  Risorse  Umane,  anche  attraverso
l'assunzione di una figura Dirigenziale a ciò specificamente dedicata, ha consentito di
attivare numerose procedure assunzionali nel corso dell'anno 2020 (60 circa) che a
fronte di numerosi pensionamenti ha consentito di non ridurre ulteriormente le risorse
lavorative in forza presso l'Ente ma di aumentarle di alcune unità.

Più  in  generale  è  proseguito  quel  processo  di  graduale  revisione  delle  soluzioni
organizzative in essere, mediante adozione di specifiche deliberazioni di Giunta, sia
nel marzo sia nel luglio 2020, rivedendo e diversificando le dimensioni, la complessità
e le responsabilità gestionali associabili a talune Direzioni. 

Quanto alle criticità  derivanti  dalla  diffusione del  CoVID-19 si  ritiene utile  fare un
focus  sulla  capacità  dell'Ente  di  affrontare  tale  difficoltà  attivando  in  tempi
estremamente  rapidi  soluzioni  organizzative  che  hanno  consentito  al  personale  di
continuare a lavorare in sicurezza attraverso il cosiddetto lavoro agile o smart work.

In particolare ciascuna Direzione ha individuato il personale che poteva operare in tali
condizioni,  ovvero  da  remoto,  quindi  la  Direzione  Informatica  tramite  ad esempio
attivazione di oltre 300 collegamenti “VPN”, la Direzione Risorse Umane disponendo
gli atti  amministrativi  necessari,   hanno provveduto per quanto di  competenza  a
rendere concretamente possibili tali soluzioni. 
Il risultato è stato che nel momento di maggiore difficoltà pandemica è stato possibile
consentire  il  lavoro  agile  a  circa  300  dipendenti  i  quali,  mediamente  nel  corso
dell'anno, hanno reso la loro prestazione “non in presenza” per il 14% del loro orario
di lavoro. 

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

Trasparenza
Circa i  risultati  conseguiti  nel  corso dell'anno 2020 in merito  alla  Trasparenza si
conferma  l'attenzione  dell'Amministrazione  su  tale  fronte  mantenendo  attivo  un
gruppo di persone dedicate alla Trasparenza all'interno dell'Ente, che opera con la
Direzione dell'RPCT. 
Di seguito si riportano i punteggi attribuiti dal Nucleo di Valutazione nel corso degli
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 anni, al link “Amministrazione Trasparente”, in base alle procedure di certificazione
definite dell'ANAC.

Qualità
Anche in merito alla “Qualità” dei servizi, si segnala (come da prassi nelle precedenti
Relazioni),  che  l’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 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.
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In  sintesi,  dai  dati  sopra  rappresentati  risulta  come  i  canali  di  comunicazione
riconducibili ai “Social” abbiano di fatto sostituito i tradizionali canali di comunicazione.
Il sito web si conferma un contenitore istituzionale di “informazione certificata” dove si
scaricano, bandi, avvisi, informazioni, opportunità, ecc.. 

Temi su cui si focalizzano i contatti dei cittadini nell'anno 2020
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Pari opportunità
In merito alle “Pari opportunità” si relaziona quanto segue.
Il  “Piano triennale per  le  azioni  positive”   approvato  e modificato  successivamente  con  le
seguenti Deliberazioni di Giunta: n. 673/2004, n.  282/2012, n. 7/2013 e n. 158/2014, n.
787/2016  è stato aggiornato con Delibera di Giunta 15 del 14 gennaio 2020.

Il Comitato Unico di Garanzia dopo un periodo di vacatio è stato ricostituito con determina n
2822 del 21 dicembre 2018, nel corso del 2019 ha provveduto ad effettuare un monitoraggio
sul benessere organizzativo e nel corso dell'anno 2020, pur con le difficoltà legate al contesto
epidemiologico ha proseguito le proprie attività con specifico riguardo ai seguenti temi:

• Istituzione della figura della/del consigliera/e di fiducia ed attivazione di uno sportello di
ascolto

• Conciliazione tra attività familiare e lavorativa
• Istituzione del CRAL aziendale ed attivazione di agevolazioni tariffarie per il benessere

personale e familiare dei dipendenti
• Formazione del personale

Bilancio di genere

Si riportano, in fine, 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.
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Bilancio di genere 2011-2020 (al 31 dicembre)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale 
dirigenti  
donne 55% 55% 50% 38% 33% 36% 45% 40% 36% 46%

Percentuale 
dirigenti  
uomini 45% 45% 50% 62% 67% 64% 55% 60% 64% 54%

Percentuale 
dipendenti 
donne 54% 53% 53% 53% 52% 52% 53% 52% 53% 53%

Percentuale 
dipendenti 
uomini 46% 47% 47% 47% 48% 48% 47% 48% 47% 47%

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 2020, 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) l'attitudine a dare trasparenza all’azione amministrativa richiedendo la pubblicazione dei
risultati della gestione in modalità semplici ed organizzate.

Ancona, il  30 giugno 2021

 

dr. Marco Giampieri

    (Estensore)                                            Il Direttore Generale 

            F.to                                             Ing. Maurizio Bevilacqua           

                                                                             F.to                                                                   
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