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Relazione sulla performance del Comune di Sorbolo Mezzani per l'anno 

2020 
 
 

PARTE GENERALE 
 
 
 
Il Piano della Performance 2020 è approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, in quanto 
parti funzionali dello stesso documento di programmazione dell’Ente ed è pubblicato sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
Il Piano della performance si collega strettamente anche agli altri documenti di pianificazione 
adottati dal comune, precisamente il Documento Unico di programmazione (DUP) e il Bilancio 
preventivo. 
Il suddetto Piano è stato redatto ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii, e 
si ispira al principio del lavoro per obiettivi, della misurazione delle prestazioni e della 
valorizzazione del merito. 
L’individuazione degli obiettivi è stata definita con l’approvazione dello schema del Bilancio di 
previsione, mediante il quale la Giunta definisce le priorità e i criteri generali per l’allocazione delle 
risorse finanziarie che vengono anticipate, nel corso di appositi incontri di condivisione,agli organi 
di vertice, al fine di garantire l’armonia tra gli obiettivi previsti dal Programma di Mandato e quelli 
legati all’attività istituzionale dell’ente nonché la coerenza fra il ciclo di programmazione strategica 
e il ciclo di programmazione finanziaria. 
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e 
programmatica da parte del Consiglio Comunale, il Segretario Generale cura la predisposizione del 
piano esecutivo di gestione coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai 
Responsabili di Servizio. Nella redazione del PEG si provvede alla predisposizione contestuale 
delle schede relative a ciascun Responsabile contenente gli obiettivi annuali i pesi assegnati e gli 
indicatori di risultato. In tutti i casi gli indicatori riportano il valore di raggiungimento atteso 
(target).  
Gli obiettivi, che costruiscono il Piano, sono collegati alla valutazione della performance 
organizzativa e individuale di tutto il personale. La fase della valutazione si estrinseca nell’analisi 
delle Performance organizzativa e individuale (valutazione dei titolari di Posizioni Organizzative e 
del Personale non dirigente).  
Per i titolari di posizione organizzativa la valutazione è basata sul raggiungimento degli obiettivi di 
gruppo ed individuali e sulle caratteristiche personali e professionali dimostrate, mentre per il 
restante personale è prevalente la valutazione delle caratteristiche personali e professionali rispetto 



alla valutazione del raggiungimento di obiettivi individuali, ove assegnati, e l’apporto dei singoli 
dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di gruppo..  
La Relazione sulla performance permette di evidenziare, a consuntivo, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, evidenziando 
gli eventuali scostamenti delle performance complessive e individuali della dirigenza, rispetto ai 
target fissati dal Piano della Performance.  
La redazione della relazione sulla performance è strettamente collegata all’analisi dei dati dei 
diversi strumenti di rendicontazione già in uso quali il conto consuntivo, relazione al rendiconto, 
relazioni sull’attività svolta dai responsabili delle singole unità organizzative di massimo livello. 
La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i 
risultati di performance ottenuti nel corso del 2020; inoltre si rendono noti i risultati raggiunti negli 
obiettivi strategici mediante gli indicatori individuati a inizio anno, potendo misurare, così, in modo 
chiaro e trasparente, i risultati raggiunti. Si conclude in questo modo il ciclo di gestione annuale 
della performance.  
 
 
 

ANALISI PERFORMANCE  2020 
 
 

Il piano delle performance per l’anno 2020 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 
5 del 14 Gennaio 2020 e debitamente pubblicato sull’apposita sezione del sito istituzionale.  
 
L’ente scrivente è stato istituito con decorrenza 1 gennaio 2019 ai sensi della Legge Regionale 5 
dicembre 2018, n. 18, Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani. Per 
effetto della fusione l’ente ha avuto una gestione commissariale per i prime mesi dell’anno sino alle 
elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019.  
 
Nel corso del primo anno di vita, l’ente si è dotato di propri regolamenti al fine di consentirne 
l’ordinario funzionamento ed ha rideterminato l’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi anche 
in funzione della resa degli stessi nei presidi territoriali dei preesistenti Comuni.  
 
L’anno 2020 è stato caratterizzato da un cambiamento radicale in ambito lavorativo. La prestazione 
lavorativa in modalità agile è diventata per gran parte dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da 
nuovo coronavirus SARS CoV-2 (pandemia dichiarata dall’OMS in data 11 marzo 2020), la 
modalità ordinaria di lavoro, con l’unica eccezione dei servizi da rendersi indifferibilmente in 
“presenza”. In tale ambito sono state adottate tutte le misure necessarie ad assicurare il 
mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi, con l’attivazione servizi di supporto alla 
cittadinanza nella gestione dell'emergenza COVID 19 e la predisposizione delle misure 
informatiche atte ad assicurare l’attività lavorativa da remoto al personale dipendente interessato. 
Le misure dianzi descritte sono state adottate dai responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza, mediante l’adozione di determinazioni periodiche tese all’individuazione dei 
servizi indifferibili e differibili, con prestazione lavorativa da erogare in presenza e/o a distanza. 
 
La struttura del Comune è ripartita in Servizi ed Uffici; al vertice di ciascun servizio è posto un 
dipendente di categoria D titolare di posizione organizzativa, mentre alla guida di ogni ufficio è 
designato un dipendente di categoria D 
 
L’articolazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani è la seguente: 
 



SEGRETARIO GENERALE 

Unità organizzative di 1° livello Unità organizzative di 2° livello 

Cod. Servizio Cod. Uffici 
1.1 Segreteria, Contratti, protocollo 

1.2 Demografici. Stato civile, statistica, leva 

1 Affari Generali 1.3 Gestionale del personale 

2.1 Ragioneria 

2.2 Provveditorato ed economato 

2 Economico - Finanziario 2.3 Tributi 

3.1 Istruzione, politiche educative e giovanili 

3.2 Cultura e sport 

3.3 Assistenza sociale agli anziani 

3.4 Assistenza sociale ad adulti e disabili 

3.5 Assistenza sociale ai minori 

3 Servizi al Cittadino 3.6 Rette 

4.1 Patrimonio ed infrastrutture 

4.2 Lavori pubblici  

4.3 Ambiente e dervizi pubblici, protezione civile 

4.4 Edilizia, urbanistica 

4 

Assetto ed uso del 
territorio - sviluppo 

economico 4.5 Commercio 

5 

Espropriazioni, 
manutenzioni e decoro 

cittadino 5.1 Espropriazioni, manutenzioni e decoro cittadino 
 
 
Infine il Comune di Sorbolo Mezzani, con delibera di Giunta n. n. 36 del 23 Marzo 2021  e delibera 
di Consiglio Comunale n. 20 del 29 Aprile 2021, ha provveduto all’approvazione della relazione al 
rendiconto e all’approvazione del rendiconto 2020; 
 
L’analisi dei risultati conseguiti nell’anno 2020, valutati sulla base dei suddetti documenti e attività 
di valutazione svolta dal nucleo di valutazione, dimostra un sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi previsti; 
 
Si riportano a seguito i risultati dell'analisi del raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2020. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. Elena Beduschi 

 
 



Legame DUP

Settore ANNO

2020

Servizio Affari 

Generali

X

N. Anno Descrizione
peso Valutazione Annotazioni

1 2020

Predisposizione e adeguamento regolamenti 

e atti generali del nuovo Ente
40

97%

2 2020

Completamento adempimenti GDPR 

(Privacy) - Completamento registro del 

trattamento dei dati

30

100%

3 2020

Adempimenti in materia di anticorruzione e 

trasparenza
20

98%

4 2020

Partecipazione alla conferenza dei 

Responsabili dei Servizi
10

100%

RESPONSABILE PO

FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVI 2020-2022

PEG - Piano della Performance

Obiettivo strategico SERVIZIO AFFARI GENERALI

DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO



Legame DUP

Settore ANNO

2020

Servizio economico 

finanziario

X

N. Anno Descrizione
peso Valutazione Annotazioni

1 2020

Potenziamento attivita di recupero evasione 

elusione ripristinando una corretta equità 

fiscale  - Recupero di evasione elusione 

IMU/TASI

30

100%

2 2020

Rispetto dei tempi medi di pagamento entro 

i 30 gg previsti dalla normativa - Verifica 

periodica delle fatture di acquisto non 

ancora pagate da oltre 30gg e  l'attività di 

impegno e liquidazione a seguito di 

ricezione di determina/atto di liquidazione 

da parte degli uffici al fine di adempiere al 

rispetto dei tempi medi di pagamento 

20

100%

3 2020

Aggiornamento regolamenti - 

Approvazione/Aggiornamento del 

Regolamento nuova IMU
40

100%

4 2020

Partecipazione alla conferenza dei 

Responsabili dei Servizi
10

100%

RESPONSABILE PO

FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVI 2020-2022
PEG - Piano della Performance

Obiettivo strategico SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO



Legame DUP

Settore ANNO

2020

Servizio servizi al 

cittadino

X

N. Anno Descrizione
peso Valutazione Annotazioni

1 2020

Attuazione della normativa afferente al Rdc,

con particolare riferimento all'attuazione

dei PUC
30

80%

2 2020

Revisione della regolamentazione

riguardante l'assegnazione dei contributi

economici ad enti ed associazioni del

territorio, anche alla luce della normativa

sopravvenuta (TU sul terzo settore)
40

80%

3 2020

Elaborazione, d'intesa con il Coordinamento

pedagogico, delle attività da inserire nel

monte ore afferente al personal enido,

anche in funzione di un'eventuale

riorganizzazione del servizio

20

90%

4 2020

Partecipazione alla conferenza dei 

Responsabili dei Servizi
10

100%

RESPONSABILE PO

FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVI 2020-2022
PEG - Piano della Performance

Obiettivo strategico SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO

DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO



Legame DUP

Settore ANNO

2020

Servizio assetto ed 

uso del territorio - 

sviluppo economico

X

N. Anno Descrizione
peso Valutazione Annotazioni

1 2020

Gestione coordinata attività del servizio 

con riflesso su altri servizi - Partecipazione 

a riunioni di coordianmento presiedute dal 

Segretario Generale

10

100%

2 2020

Predisposizione documentazione per GSE 

in esito a verifica IFV a terra - Supporto 

legale per contenzioso con GSE

10

100%

3 2020

Realizzazione campus scolastico di Sorbolo 

- affidamento incarico progettazione di 

fattibilità generale e def.-esec. scuola 

media + auditorium + mensa

20

90%

4 2020

Potenziamento impianto sportivo di Via IV 

Novembre - progettazione cop. Tribuna e 

relativa fondazione Esecuzione lavori 

installazione cop. Tribuna

10

100%

5 2020

Elaborazione Piano Urbanistico Generale 

(PUG) e costituzione Ufficio di piano - 

Consultazione preliminare, formazione 

piano, approvazione piano

20

100%

6 2020

Bonifiche coperture in eternit - 

Individuazione proprietari ambito Sorbolo 

e Mezzani in prossimità di zone sensibili 

(scuole, case di riposo, zone residenziali)

10

100%

7 2020

Gestione operativa pulizia aree pubbliche 

da rifiuti  - Raccolta rifiuti sparse in strade 

e aree pubbliche

10

100%

8 2020

Adeguamento segnaletica orizzontale e 

verticale - Affidamento ed esecuzione 

lavori

5

95%

9 2020

Regolamentazione manifestazione 

temporanee
5

50%

RESPONSABILE PO

FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVI 2020-2022

PEG - Piano della Performance

Obiettivo strategico SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO

DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO



Legame DUP

Settore ANNO

2020

Servizio 

espropriazioni, 

manutenzioni e 

decoro cittadino

X

N. Anno Descrizione
peso Valutazione Annotazioni

1 2020

Espropriazioni - Acquisizione aree a seguito 

di realizzazione della pista ciclabile Via del 

Bosco e della pista ciclabile Sorbolo -

Bogolese - Acquisizione aree nuovo asse 

viario di collegamento tra la SP 72 e la SP 

62R

60

97%

2 2020

Manutenzione immobili - Collaborazione e 

supporto gara relativa alla concessione del 

servizio di gestione degli impianti sportivi 

con particolare riferimento alle 

manutenzioni e alla valutazione dello stato 

dei luoghi

30

93%

3 2020

Partecipazione a riunioni di coordinamento 

presiedute dal Segretario Generale 
10

100%

RESPONSABILE PO

FASI DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVI 2020-2022

PEG - Piano della Performance

Obiettivo strategico SERVIZIO ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONI E DECORO CITTADINO

DATI GENERALI OBIETTIVO OPERATIVO


