
 

COMUNE DI ANDORA 

Provincia di Savona 

 
 

Al Nucleo di valutazione 

Alla Giunta comunale 

 
 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. 
 

Struttura organizzativa Comune di Andora. 

 
Il Comune di Andora aveva disciplinato il ciclo delle Performance mediante la adozione di un si-

stema completo coerente con l’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 che prevede che le amministrazioni pub-

bliche, unitamente al ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di 

gestione della performance, esplicitato come segue: 

• definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori; 

• collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione  

• misurazione dei risultati e delle prestazioni conseguite; 

• utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi politici, tecnico-amministrativi, di controllo, nonché a 

utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a qualsiasi titolo.  

 

Il sistema dell’ Ente Comune di Andora è delineato nei seguenti atti: 

 

1) Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con G.C. n. 100 del 11.07.2002 e ss.mm.e ii.: 

“Adozione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e successivamente più volte 

modificato (da ultimo con DGC n.19 del 17.2.2017). Il Regolamento disciplina al Titolo III la com-

posizione e i compiti del Nucleo di valutazione, al Titolo V Capo II Gli strumenti di valutazione e 

verifica degli obiettivi e dei risultati e la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati 

individuali. 

2)Contratto decentrato personale dipendente. Il Contratto Collettivo Aziendale 

Decentrato per gli anni 2019-2021 sottoscritto il 24 dicembre 2019 e modifica della distribuzione 

del premio individuale con modifica sottoscritta dall’Ente, dalla RSU Aziendale e dalle OOSS in 

data 29 dicembre 2020. 

3)Contratto decentrato dirigenti sottoscritto il 28 dicembre 2011. 

4)Nomina del Nucleo di valutazione. Decreto sindacale n. 26 del 12 giugno 2019. 

5)Adozione del PEG del Comune di Andora unitamente al piano degli obiettivi e degli indicatori 

6)Contrattazione decentrata annuale per i criteri di distribuzione del fondo annuale dipendenti 

7)Contrattazione decentrata annuale  per i criteri di distribuzione del fondo annuale dirigenti 

8)Verifica della prestazione individuale e collettiva mediante compilazione delle schede di valuta-

zione da parte dei Responsabili per il personale affidato, dei Dirigenti per i Responsabili, del Nu-

cleo per i Dirigenti e la posizione organizzativa presso la Polizia Locale, che riporta solo al Sindaco 

9)Approvazione e pubblicazione in uno con il rendiconto della relazione prevista dall’art. 10, com-

ma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009 che costituisce lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione illustra ai cittadini i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo 

in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

 



La struttura organizzativa del Comune di Andora al 31.12.2020 era cosi composta:  

n.77 unità di personale 

1 Segretario generale  

2 Dirigenti di cui 1 in comando al 100% presso altro Ente 

6 Funzionari PO (di cui 1 fuori dotazione organica ex art.110) 

65 Dipendenti ( 12 D, 37 C, 16 B )  

3 Staff del Sindaco 

 

Gli uffici erano ripartiti in 3 Aree Dirigenziali  

Area I Segretario Generale dott.ssa Mariacristina Torre 

Area II Dott.ssa Antonella Soldi,  

Area III – posto dirigenziale scoperto in quanto l’Ing. Nicoletta Oreggia è in comando al 100% 

presso il Comune di Imperia,  

ed un Area autonoma Polizia Locale, Protezione civile, Notifiche la cui Posizione organizzativa 

che risponde al Sindaco di Andora dott. Mauro Demichelis.  

 

Le competenze delle Aree dirigenziali e degli uffici di Andora sono delineate dal Regolamento 

degli uffici e dei servizi  

 
SINDACO 

Staff del Sindaco 

• Supporto al Sindaco e alla Giunta 

• Segreteria del Sindaco 

• Servizio accoglienza 

• Coordinamento richieste di finanziamento 

Polizia Locale, Protezione Civile, Notifiche 

• Accertamento in materia di violazione al codice della strada 

• Accertamento in materia di violazione delle norme urbanistiche edilizie ed ambientali 

• Accertamento in materia di violazione delle norme in materia commerciale e di P.S. 

• Accertamenti e sanzioni sulla violazione norme statali e regolamentari sulla detenzione degli animali 

• Prevenzione, vigilanza e sicurezza 

• Presidio del territorio  

• Assistenza trasporto ricoveri coattivi 

• Gestione del contenzioso sui ricorsi avverso verbali emessi dal Comando davanti al Giudice di pace 

• Gestione del servizio oggetti smarriti 

• Custodia e guardianaggio materiale sequestrato da commercio abusivo 

• Viabilità e segnaletica 

• Pareri per passi e accessi carrai 

• Pareri per occupazioni di suolo pubblico e apposizione di insegne commerciali 

• Notifiche 

• Protezione Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Area I 

Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, Controlli 

• Attività di supporto al Segretario,  Controlli interni, Trasparenza e Anticorruzione 

Ufficio stampa, Segreteria e Affari Generali,  

• Relazioni con i media 

• Attività di rappresentanza 

• Affari Generali 

• Segreteria 

• Organi Istituzionali – Consiglio Comunale 

• Organi Istituzionali – Giunta Comunale 

• Organi Istituzionali – Nucleo di valutazione 

• Coordinamento con gli staff del Sindaco 

Appalti e contratti, Affari Legali, Patrimonio gestione amministrativa 

• Redazione, gestione e verifica procedure di gara 

• Centralizzazione acquisti, servizi e forniture ad esclusione del ricorso al mercato elettronico e 

dell’economato 

• Stipula e gestione contratti 

• Gestione amministrativa beni immobili patrimoniali contratti attivi e passivi 

• Gestione incarichi ai legali 

Personale 

• Personale – Liquidazione compensi salario accessorio 

• Personale – Trattamento economico - stipendi, contributi 

• Personale – Trattamento accessorio - formazione e gestione del fondo 

• Personale – Compilazione Mod.770 

• Personale – Compilazione modelli versamento IRPEF su compensi corrisposti anche per i professio-

nisti 

• Personale – Gestione giuridica del personale 

• Personale – Controllo automatizzato dell’orario di lavoro 

• Personale – Concorsi 

• Personale – Formazione 

• Personale – D.Lgs. 81/ 

 

 

DIRIGENTE 

Area II 
Servizio Finanziario (Ragioneria, Economato, Inventario, Partecipate)  

• Gestione economico-finanziaria dell’Ente 

• Bilancio e conto consuntivo 

• Assestamenti ed equilibri di bilancio 

• Pagamenti  

• Finanziamenti 

• Rapporti con enti mutuatari e di controllo esterno 

• Rapporti con i revisori del conto e la Tesoreria 

• Controllo di gestione 

• Revisore dei Conti 

• Partecipate  

• Economato – Acquisti non previsti dagli uffici specifici 



• Economato – Fornitura di beni e servizi collettivi 

• Economato – Tenuta degli inventari 

• Economato – Contabilità patrimoniale 

 

Servizio Entrate (Tributi, Servizi Locali) 

• Assicurazioni 

• Gestione sinistri (esclusa RC) 

• Tributi – Gestione imposte, tariffe e tributi 

• Tributi – Accertamenti 

• Tributi – Ruoli 

• Tributi – Riscossioni 

• TPL 

 

Commercio, Turismo, Sport, Cultura,CED 

• Commercio su aree private 

• Edicole 

• Distributori di carburante 

• Taxi e noleggio 

• Vini 

• Commercio su aree pubbliche 

• Organizzazione fiere 

• Pianificazione commerciale 

• Artigianato 

• Agricoltura 

• Autorizzazioni sanitarie 

• Presidi socio-sanitari 

• Ingiunzioni di pagamento per violazioni relative a materia del settore e relativo contenzioso 

• Occupazione suolo pubblico per le manifestazioni 

• Polizia amministrativa – Pubblici esercizi 

• Polizia amministrativa – Attività ricettive 

• Polizia amministrativa – Stabilimenti balneari 

• Autorizzazioni di P.S. (manifestazioni, sagre, spettacoli viaggianti ecc…) 

• Segreteria CCVLPS 

• Applicazione e controlli sull’inquinamento acustico delle attività interessate dalla normativa in tema 

di polizia amministrativa 

• Cultura – Iniziative culturali 

• Cultura – Gemellaggi e partecipazioni 

• Turismo – Manifestazioni turistiche 

• Turismo – Spettacoli 

• Turismo – Contributi 

• Sport – Manifestazioni sportive 

• Sport – Contributi 

• Sport – Convenzioni/autorizzazioni per la gestione degli impianti sportivi 

• CED – Implementazione rete 

• CED – Elaborazione dati  

 

Demografici, Cimiteriali e Privacy 

• Anagrafe 

• Stato civile 

• Leva 

• Polizia mortuaria 

• Elettorale 



• Statistica 

• Coordinamento degli uffici per il rispetto obblighi Privacy 

• Supporto al DPO 

 

Servizi Sociali, Scuole, Protocollo, Biblioteca, 

• Servizi sociali – Servizio sociale professionale 

• Servizi sociali – Segretariato sociale 

• Servizi sociali – Assistenza domiciliare 

• Servizi sociali – Minori e rapporti con il Tribunale dei Minorenni 

• Servizi sociali – Volontariato e associazionismo 

• Servizi sociali – Centro sociale 

• Servizi sociali – Campo solare estivo 

• Servizi sociali – Gestione Social Housing  

• Servizi Sociali – Residenza protetta e servizi della struttura (alloggi protetti – centro diurno) 

• Servizi sociali – Rapporti con il Distretto socio-sanitario 

• Asilo nido 

• Ufficio casa (case popolari e comunali) 

• Cultura – Biblioteca 

• Pubblica Istruzione – Scuole  

• Pubblica Istruzione – Servizio di refezione scolastica 

• Pubblica Istruzione – Servizio di trasporto scolastico 

• Protocollo informatico 

• Centralino 

• Archivio 

• U.R.P 

 

Area III 

Lavori Pubblici, Ambiente, Demanio, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Paesaggio (PO) 

• Lavori Pubblici – Progettazione e direzione lavori 

• Lavori Pubblici – Espropri  

• Lavori Pubblici – Opere pubbliche 

• Lavori Pubblici – PEEP e PIP (assegnazione, mantenimento) 

• Ambiente – Inquinamento  

• Ambiente – Rifiuti  

• Ambiente – Zone protette 

• Ambiente – Gestione politica ambientale 

• Ambiente – Animali randagi (cattura e ricovero) 

• Demanio marittimo – Istruttoria e rilascio concessioni 

• Demanio fluviale e altri beni demaniali canoni attivi e passivi 

• Urbanistica – Progettazione e gestione piani e varianti 

• Urbanistica – Piani urbanistici attuativi 

• Urbanistica – Convenzioni urbanistiche 

• Sportello Unico Edilizia  

• Sportello Unico Attività Produttive 

• Abitabilità 

• Condoni 

• Ascensori 

• Autorizzazione accessi carrai 

• Autorizzazione occupazioni di suolo pubblico e insegne commerciali 

• Autorizzazioni  

 

 



Servizi Tecnologici, Patrimonio (gestione tecnico-manutentiva) (PO) 

• Servizi Tecnologici – Gestione personale operativo esterno 

• Servizi Tecnologici – Manutenzione e gestione tecnica patrimonio comunale e mezzi 

• Servizi Tecnologici – Fognature (esternalizzazione a Rivieracqua S.c.p.a. con delibera di G.C. n. 56 

del 30.03.2016) – Compiti di verifica 

• Servizi Tecnologici – Acquedotto (esternalizzazione a Rivieracqua S.c.p.a. con delibera di G.C. n. 56 

del 30.03.2016) – Compiti di verifica 

• Servizi Tecnologici – Pubblica illuminazione 

• Servizi Tecnologici – Verde pubblico 

• Servizi Tecnologici – Gestione sinistri (solo R.C.) 

• Sottoscrizione atti relativi ai beni che insistono sul demanio 

 

Attività di misurazione e valutazione. 
 

L’amministrazione ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 ed il Documento unico di pro-

grammazione” con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 e 5 del 23.03.2020 nonchè il “PEG Anno 

2020 - Piano dettagliato degli obiettivi generali di mantenimento e piano degli obiettivi di sviluppo 

2020” con Delibera di GC n. 79 del 05.05.2020, documenti programmatici triennali nei quali, in 

coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si ba-

serà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell’ente. 

 

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, l’articolo 169, comma 3-bis 

del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 174/1912 convertito nella l. n. 213/1912, ha pre-

visto che il Piano della performance, in precedenza previsto quale documento autonomo dall’art. 10 

del d.lgs. n. 150/2009, sia incluso all’interno del Piano esecutivo di gestione. 

 

Il Nucleo di valutazione con verbali 1, 2 e 4 del 26 marzo 2021 ha valutato l’attuazione dei pro-

grammi e della realizzazione degli obiettivi di gestione da parte dei Dirigenti, delle PO. 

Sono state valutate le relazioni rese, le schede degli obiettivi compilate a rendiconto, l’attività 

formativa, l’attività di valutazione del personale attribuito, l’assolvimento degli obblighi in mate-

ria di trasparenza. 

 

Nel complesso i risultati previsti nel Piano 2020 sono stati raggiunti da tutti gli uffici. 

 

Il Fondo incentivante personale dirigente 2020 ammonta a 54.001,61 di cui: 

22.000,00 per due per retribuzioni di posizione 

8.500,00 di indennità di risultato. 

 

La metodologia di valutazione si esercita su tre livelli: 

1) La qualità della prestazione individuale (punteggio assegnato dal Segretario gene-

rale) che pesa per il 30%. Le due dirigenti hanno ottenuto un punteggio medio re-

lativo di 90 su 100. 

2) Il grado di soddisfacimento degli obiettivi di mantenimento che pesa per il 40%. 

Punteggio medio assegnato dal Nucleo: 27,95 pari a obiettivi raggiunti per il 

90%. 

3) Il grado di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo che pesa per il 30%.  

Punteggio medio assegnato dal Nucleo: 27,5 pari a obiettivi raggiunti per il 

91,66% 

Media complessiva della valutazione attribuita: 91,45 
E’ stata liquidata la retribuzione di risultato complessiva di € 7.083,33. 

 
 



 

 

Il fondo per le Posizioni organizzative ammonta ad € 79.238,03 di cui € 67.428,00 per posizioni e 

accantonamento del 30% per la produttività. 

La valutazione delle PO e i premi attribuiti sono così dettagliati: 

1 – 90,00 € 1.683,46 

2 – 95,90 € 1.683,45 

3 – 93,45 € 2.913,95 

4 – 93,20 € 1.542,04 

5 – 91,50 € 1.240,28 

6 – 89,15 € 1.579,71 

 

Il fondo per la produttività dei dipendenti ammonta a € 25.046,35. 

I criteri di distribuzione prevedono un budget assegnato per ogni Responsabile che viene attribui-

to al personale  per una quota in base alla performance realizzata dall’ ente nel complesso, per una 

restante quota in base alla valutazione della produttività dei singoli. 

Il contratto collettivo decentrato del 2020 ha recepito l’ accantonamento sul fondo per il premio 

alle migliori performance. 

L’ incentivo maggiorato pari al 30% della quota media pro-capite viene distribuito ai dipendenti 

classificati nel 10% delle valutazioni più elevate. 

 

In allegato alla presente copia della determina di liquidazione n. 22 del 07.04.2021 con dettaglio 

delle valutazioni e quote liquidate pro – capite. 

 

Con verbale n. 6 del 14.04.2021 il Nucleo ha validato la presente relazione. 

L’anno 2020 si è chiuso in linea con i risultati attesi e le linee programmatiche di mandato approva-

te con deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 18.12.2019. 

 

Andora, 14 aprile 2021 

 

Il Segretario generale 

Dott.ssa Mariacristina TORRE 

 


