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RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2017 

(art. 6 L.R. 16/2010) 
 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

La presente relazione è redatta ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

In particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, prevede che le amministrazioni pubbliche sviluppano in 

coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della perfor-

mance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risor-

se, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione 

della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione 

del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione; 

Ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/09, l’organo di indirizzo politico-

amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un docu-

mento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato Piano della performance, da adottare in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi 

e gli obiettivi strategici ed operativi; 

Con D. Lgs. 74/2017 sono state apportate diverse modifiche all’impianto del citato D. Lgs. 150/2009 che si 

possono riassumere come segue: 

- Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'ammini-

strazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli di-

pendenti o gruppi di dipendenti. Oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la ca-

tegoria degli “obiettivi generali”, che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni coe-

rentemente con le politiche nazionali; questi sono definiti - con linee guida adottate con decreto del Presiden-

te del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata - tenendo conto del comparto di 

contrattazione collettiva di appartenenza. 

- Viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della perfor-

mance organizzativa, anche attraverso sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla 

qualità dei servizi. La valutazione negativa è presa in considerazione ai fini dell’accertamento delle respon-

sabilità dirigenziale e per l’applicazione del licenziamento disciplinare, se resa a tali specifici fini. Le valuta-

zioni della performance organizzativa sono predisposte tenendo conto anche delle esperienze svolte dalle 

agenzie esterne e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione del-

le amministrazioni pubbliche. La valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata anche ai 

comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. 

- L'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-

fìnanziaria avranno un coordinamento temporale. Il Piano della performance è predisposto a seguito della 

presentazione alle Camere del DEF e in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione, ed è adot-

tato entro il 31 gennaio di ogni anno. Sono previste specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Pia-

no o della Relazione annuale, come la responsabilità amministrativa del dirigente che eroghi premialità non 

dovute in assenza del Piano. 
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- Sono previsti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affi-

date al contratto collettivo nazionale. Si abolisce il meccanismo delle fasce di merito obbligatorie, preveden-

do che i contratti collettivi nazionali stabiliscano la quota di risorse destinata a remunerare la performance 

organizzativa ed individuale, garantendo la differenziazione dei trattamenti economici. 

Con gli artt. 39-42 della L.R. 18/2016 e s.m.i. (Capo dedicato alla valutazione della prestazione) la normativa 

regionale ha attuato l’adeguamento alla normativa nazionale; 

Le amministrazioni del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale della Regione Friuli Ve-

nezia Giulia adottano progressivamente un apposito sistema di valutazione che individui le fasi, i tempi, le 

modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, in coe-

renza sistemica con i documenti di programmazione, anche finanziaria, e di controllo strategico e di gestione. 

In adempimento a quanto stabilito dalla vigente normativa, il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina, 

con deliberazione giuntale n. 172/g del 27/12/2017, ha fissato gli obiettivi 2017 ai sensi delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 150/2009 ed all'art. 6 della L.R. 16/2010. 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

 
Il contesto esterno di riferimento 

 
Il contesto esterno in cui ha operato l’Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2017 è stato 

caratterizzato dalla crisi economica in atto e, soprattutto, dall'impatto dei ripetuti provvedimenti le-

gislativi di contenimento della spesa pubblica messi in campo per farvi fronte e dall’attuazione della 

L.R. 26/2014 in materia di UTI. 

Il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina fa parte dell’Unione Territoriale Intercomunale Giu-

liana – Julijska Medobcinska Teritorialna Unija, che ha sostituito la Provincia di Trieste. Conse-

guentemente la competenza territoriale dell’U.T.I. Giuliana riguarda 6 Comuni riuniti, con un baci-

no complessivo di circa 240.000 abitanti. L’Unione territoriale è stata avviata nel 2016 tra i comuni 

di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle–Dolina, Monrupino-Repentabor, Sgonico-Zgonik e 

Duino-Aurisina. 

 

Il motore dell’economia locale è costituito da una rete di piccole e medie imprese del settore arti-

gianale sebbene l’attività agricola rappresenti ancora una presenza significativa e la cui valorizza-

zione risulta di fondamentale importanza per il territorio. 

Dal punto di vista della gestione amministrativa, i Comuni hanno ormai una consolidata esperienza 

di collaborazione tra loro. Tuttavia, la molteplicità di interventi normativi, non sempre coerenti tra 

loro, volti a contrastare il fenomeno della crisi economica che ha investito anche questo territorio, 

hanno portato nuovi vincoli e nuovi adempimenti a cui l’Amministrazione comunale ha sempre cer-

cato, pur nelle difficoltà, di adempiere. L’azione amministrativa ha subito una notevole influenza 

dai vincoli di finanza pubblica posti in essere dalle normative regionali e nazionali. 
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Il Contesto di riferimento interno. La struttura organizzativa. 

La struttura organizzativa del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina può essere così sintetizzata: 

Area Amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso  

• Servizi di Segreteria generale; 

• Servizi di Segreteria del Sindaco e Traduzioni; 

• Servizio Personale; 

• Servizio Contratti; 

• Servizio Contenzioso; 

• Servizio Polizia locale; 

• Servizio Informatica; 

Area Economico-finanziaria 

• Servizi Ragioneria e controllo di gestione; 

• Servizio Economato; 

• Servizio Entrate e Tributi; 

 

Area Servizi al cittadino 

• Servizi istruzione e servizi scolastici ed impianti sportivi; 

• Servizi Commercio e SUAP; 

 

 

Area servizi demografici e statistici 

• Servizio Anagrafe e Stato Civile; 

• Servizio Ufficio elettorale; 

• Servizi terza età; 

• Servizio Protocollo e messi comunali; 

 

Area tecnica e del territorio 

• Servizio Urbanistica ed Edilizia privata; 

• Servizio Paesaggistica 

• Servizio Patrimonio; 

• Servizi Cimiteriali; 

• Servizi Strade; 

• Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

Area lavori pubblici, ambiente e cultura 

• Servizio Lavori Pubblici; 

• Servizio Ambiente; 

• Servizio Protezione civile; 

• Servizio Cultura; 

 

Area servizi sul territorio 

• Servizi sul Territorio; 

• Servizio per la gestione della Riserva naturale regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice; 
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Criticità e opportunità 

 

Il ciclo della performance, la sua strutturazione e il suo monitoraggio costituiscono e forniscono 

l’opportunità di avere un’indicazione chiara di quanto viene programmato e atteso dalla struttura amministra-

tiva in ragione del programma di mandato che l’amministrazione ha approvato al momento del suo insedia-

mento. 

Il ciclo della performance per l’anno 2017 non risulta ancora pienamente attuato, in base alla normativa vi-

gente al momento dell’approvazione del Piano della performance 2017 incorporato nel PEG. I soggetti che 

intervengono nel ciclo della performance sono di fatto tre: l’amministrazione con gli strumenti di program-

mazione, l’Organismo Indipendente di valutazione che svolge il ruolo principale e strategico di monitoraggio 

e valutazione e i titolari di posizione organizzativa. Tuttavia si sottolinea che l’attività valutativa non può ri-

tenersi riferita e circoscritta all’esame dei documenti, ma deve essere integrata da tutta una serie di apprez-

zamenti e giudizi dedotti dalla quotidiana conoscenza dell’attività svolta nel periodo di riferimento e dei 

connessi comportamenti organizzativi e delle relative modalità di esplicazione. 

Per la loro quantificazione, risulta estremamente importante la collaborazione del Segretario Comunale in 

qualità di vertice dell’apparato amministrativo, nello specifico a causa della prolungata vacanza della sede di 

Segreteria Comunale, l’analisi a conclusione del ciclo della performance 2017 viene effettuata dal Vicesegre-

tario reggente nel 2017. Allo stato è dato rilevare alcune, seppur minime ed in fase di superamento, criticità 

riguardo l’aspetto sistematico, legato alla necessità di maggior integrazione tra i documenti e gli obiettivi 

strategici dell’Amministrazione (piano performance, piano triennale anticorruzione e piano triennale della 

trasparenza) e gli obiettivi operativi ed alla necessità di una individuazione di questi ultimi tale che essi risul-

tino sfidanti e soprattutto misurabili, attraverso l’individuazione di indicatori puntuali. 

 

 

 

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 

Obiettivi raggiunti 

 

L’illustrazione dei risultati raggiunti in termini di programmi complessivi e dei risultati raggiunti in termini 

di obiettivi individuali assegnati sono contenuti nelle relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di rag-

giungimento degli obiettivi assegnati con il P.R.O. allegato al P.E.G (per gli indicatori di performance si rin-

via ai documenti allegati alla deliberazione giuntale n. 172/g dd. 27.12.2017, avente ad oggetto “Approvazio-

ne del Piano Esecutivo di Gestione 2017 (PEG 2017)”). 

 

Area Amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso 

 

Obiettivi: 

- Avvio procedure concorsuali per l’assunzione di istruttori amministrativo-contabili ed un istruttore conta-

bile; 

- Avvio procedura per la sostituzione dell’impianto audio della sala consiliare; 

- Acquisto materiale hardware per implementare l’uso di strumenti informatici ai sensi della normativa 

sull’Amministrazione Digitale; 

- Avvio procedura per l’acquisto di software per la gestione dei verbali del codice della strada in lingua ita-

liana e slovena; 

- Espletamento procedura per l’impiego di “nonni vigili” per il presidio di alcuni plessi scolastici; 

 

Area Economico-finanziaria 
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Obiettivi: 

- Tempi medi di pagamento delle fatture inferiore ai 30 giorni; 

- Verifiche sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e coordinamento con l’ufficio tecnico per la redazio-

ne del cronoprogramma dei pagamenti delle opere pubbliche; 

- Eliminare dal programma del MEF le fatture che risultano in sospeso, ma sono già state pagate; 

- Predisporre sul programma ASCOTWEB - TRIBUTI la procedura per l’accertamento dell’imposta co-

munale sugli immobili per gli anni dal 2013 al 2016; 

- Collaborazione nelle procedure di verifica e controllo dell’uso corretto del badge di rilevazione delle pre-

senze da parte dei dipendenti di tutte le unità operative; 

 

Area Servizi al cittadino 

 

Obiettivi: 

 

- Presa in carico dell’attività on line in collaborazione con il Comune di Muggia e Adeguamento della mo-

dulistica e modalità di presentazione alla realtà del Comune di San Dorligo della Valle); 

- Recupero delle password di servizio, raccolta, elaborazione e trasmissione dati attraverso 

webtur/webcomm/web-pe/anagrafe tributaria; 

- Studio delle modalità di adozione delle tematiche di security e safety per le manifestazioni locali e Nomi-

na della Commissione Comunale di Vigilanza; 

- Modifica rette asilo nido 2018/2019, Modifica regolamento comunale asilo nido, nonché Studio e appren-

dimento della nuova normativa e predisposizione atti di gara asilo nido Dolina 200; 

- Introduzione nuova modalità fatturazione rette asilo nido – istruzione, Introduzione nuova modalità ero-

gazione/pubblicazione contributi alle famiglie per rette asilo nido e Introduzione nuova modalità solleciti di 

pagamento (rette asilo nido e refezione scolastica); 

- Introduzione fatturazione elettronica per il servizio di trasporto scolastico (uscite scolastiche) ed Introdu-

zione nuova modalità solleciti di pagamento per trasporto scolastico (genitori); 

 

 

Area servizi demografici e statistici 

 

Obiettivi: 

 

- Collaborazione nelle procedure di verifica e controllo dell’uso corretto del badge di rilevazione delle pre-

senze da parte dei dipendenti dell’Area Demografica e dell’Area Istituzionale; 

- Regolamento comunale per la sala consiglio. Aggiornamento tariffa oraria per l’utilizzo della sala consi-

liare per la celebrazione del matrimonio in base al tasso di inflazione medio annuo dell’indice ISTAT; 

- Attenta verifica dei capitoli di spesa ed adozione degli adempimenti necessari per un effettivo conteni-

mento della spesa, anche verificando la possibilità di riduzione dei relativi stanziamenti; 

- Predisposizione degli adempimenti anagrafici in relazione alla modifica toponomastica - ripristino del 

nome originario della località di “Prebeneg”; 

- ISTAT – Indagine Continua Forze di Lavoro – 2017 (assistenza ai rilevatori – predisposizione lettere per 

le famiglie ecc.); 

- Predisposizione degli adempimenti e avvio procedure relative alla legge 20.05.2016 “Regolamentazione 

delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze; 

- Consolidamento della procedura relativa al Protocollo WEB; 

- Raccolta ed invio dei dati necessari per il Bilancio di previsione 2018 e dei relativi atti collegati; 
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Area tecnica e del territorio 

 

Obiettivi: 

 

- Nuova variante di livello comunale n°31 al PRGC: gestione iter osservazioni/opposizioni, verifiche am-

bientali e paesaggistiche propedeutiche all’approvazione; 

- Incarico RSPP, Adeguamento DVR, formazione, addestramento personale; 

- Adeguamento Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Comunale;  Verifica contratti e si-

tuazioni catastali su zone gravate da presunto uso civico; 

- Lavori di manutenzione della viabilità comunale, su indicazione della Giunta Comunale; 

- Manutenzioni cimiteri comunali; 

 

 

Area lavori pubblici, ambiente e cultura 

 

Obiettivi: 

 

- Lavori di riqualificazione (urbanizzazione primaria e arredo urbano) dei centri abitati di Sant’Antonio in 

Bosco/Boršt; 

- Lavori di ampliamento della rete di illuminazione pubblica in varie frazioni del territorio comunale; 

- Lavori di manutenzione del rio Dolina; 

- Lavori di manutenzione straordinaria della sede comunale della protezione civile di Bagnoli della Rosan-

dra/Boljunec 279; 

- Lavori di manutenzione straordinaria e trasformazione a gas dell’impianto di riscaldamento della casa 

culturale “Babna hiša” di San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje, civico n. 64; 

- Intervento di protezione civile a difesa del centro abitato di Bagnoli della Rosandra, in sinistra idrografica 

del torrente Rosandra; 

- Lavori di manutenzione straordinaria di tratti della S.P. 20 “di San Giuseppe” nelle località Log e Puglie 

di Domio/Pulje; 

- Lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio della scuola elementare Prežihov Voranc di Dolina; 

- Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed abbattimento delle barriere architettoniche del cen-

tro sportivo comunale Silvano Klabjan di Dolina; 

- Organizzazione del servizio di sgombero neve nel corso della stagione; 

- Monitoraggio bandi relativi ai progetti europei; 

- Progetto Burns in Memories; 

- Organizzazione evento per la Giornata di Cultura Slovena; 

- Organizzazione manifestazione Confini aperti; 

- Organizzazione della 61. Mostra dei vini locali e della 20. Mostra dell’olio extravergine d’oliva in occa-

sione della festa popolare Majenca; 

- Organizzazione programma eventi culturali di dicembre. 

 

 

Area servizi sul territorio 

 

Obiettivi: 
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- Affidamento del servizio della gestione, della raccolta e del recupero/smaltimento dei rifiuti urbani a par-

tire dal 1.7.2017; ideazione nuovo metodo di raccolta separata per la frazione del multimateriale pesante 

CER 150106; 

- Affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica gestita fin ora in economia dal Comune 

a ditta specializzata; 

- Affidamento del servizio di manutenzione, conduzione e terzo responsabile degli impianti termici degli 

stabili comunali a ditta specializzata; 

- Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e ispezioni previste per legge degli impianti monta-

scale installati a ditta specializzata; 

- Acquisto di n. 2 automezzi Comunali funzionali sia al trasporto di persone che merci; 

- Affidamento del servizio di gestione del Centro visite, organizzazione di eventi, aggiornamento sito, new-

sletter e social media, realizzazione depliant informativo. 

 

 

Dalle Relazioni rese dai Responsabili dei servizi, agli atti dell’ufficio, si evince il sostanziale perseguimento 

degli obiettivi assegnati agli uffici, in misura rilevante, sebbene, in minima parte, non risultano puntualmente 

misurabili, stante la necessità di rendere maggiormente oggettivi alcuni indicatori. 

 

Nel complesso la performance della struttura per l’anno 2017 risulta positiva. 

 

Dolina, 31.12.2018 

 

        Il Vicesegretario comunale 

        Avv. Aleš Kapun 


