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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

Rendicontazione obiettivi 2017 

 

Il documento è comprensivo della rendicontazione della totalità degli obiettivi e include sia quelli 

a valenza strategica sia quelli relativi all’attività di ordinaria amministrazione dell’Ente. 

 

 

Il Piano della Perfomance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato 

dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, e viene adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio.  

Nel piano delle performance sono definiti gli obiettivi e gli indicatori di risultato  utili alla 

misurazione e alla valutazione della performance dell’amministrazione. 

Con la presente Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire a tutti coloro 

che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance 

raggiunta, nel modo più semplice e accessibile. 

A questo proposito si precisa che il documento compendia i diversi atti approvati dall’ente relativi 

all’anno 2017, quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e il Bilancio di 

Previsione 2017/2019 approvati con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 13 marzo 2017; 

il rendiconto Consuntivo per l'anno 2017 dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo approvato con 

deliberazione del Consiglio nella seduta del 26 aprile 2018 con atto n. 10 in conformità con quanto 

contenuto nelle linee programmatiche dell’Amministrazione; il piano esecutivo di gestione 

2017/2019 con deliberazione della Giunta Esecutiva nella seduta del 13 marzo 2017 con atto n. 17, 

dal quale si evince il piano degli obiettivi anno 2017. 

  

Obiettivi previsti all’interno del P.E.G. 

 

 

Obiettivo AA.GG.: 

Nuova forma di associazione - adesione nuovi comuni all’Unione Pian del Bruscolo. 

 

Indicatore/risultato  

Predisposizione, impostazione, aggiornamento e pubblicazione di tutti gli atti gestionali e 

realizzazione definitiva del progetto.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: recepimento adesione e conferimento servizi e funzioni 

all’Unione dei comuni Pian del Bruscolo da parte dei comuni di Gabicce Mare, Gradara, 

Mombaroccio e Pesaro: deliberazione di Consiglio. n. 37 del 26 settembre 2017. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo AA.GG.: 

Servizi educativi dedicati alla prima infanzia dell’’Unione dei comuni Pian del Bruscolo. 

Indicatore/risultato  



 

2 

 

Predisposizione, impostazione, aggiornamento e pubblicazione di tutti gli atti gestionali e 

realizzazione definitiva del progetto.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: Affidamento, in ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, 

comma 5^, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ora, conforme ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016, alla 

Cooperativa Labirinto Coop. Sociale Soc. Coop. per azioni Onlus con sede legale in Pesaro Via 

Milazzo, n. 28 P.I. n. 01204530412, della gestione associata dei servizi educativi dedicati alla prima 

infanzia dell’Unione dei comuni Pian de Bruscolo, determinazione nr. 209 del 31 ottobre 2017 in 

ottemperanza alle direttive di cui alla deliberazione della G.E. n. 74 del 26 ottobre 2017. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo AA.GG.: 

Servizi educativi dedicati alla prima infanzia dell’’Unione dei comuni Pian del Bruscolo. 

 

Indicatore/risultato  

Predisposizione, impostazione, aggiornamento e pubblicazione di tutti gli atti gestionali e 

realizzazione definitiva del progetto.  

Sono state realizzate le seguenti azioni: Affidamento, in ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, 

comma 5^, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, ora, conforme ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016, alla 

Cooperativa Labirinto Coop. Sociale Soc. Coop. per azioni Onlus con sede legale in Pesaro Via 

Milazzo, n. 28 P.I. n. 01204530412, della gestione associata dei servizi educativi dedicati alla prima 

infanzia dell’Unione dei comuni Pian de Bruscolo, determinazione nr. 209 del 31 ottobre 2017 in 

ottemperanza alle direttive di cui alla deliberazione della G.E. n. 74 del 26 ottobre 2017. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo P.L.: 

 

Istituzione presidio P.L. frazione Osteria Nuova comune di Montelabbate: 

 

Indicatore/risultato  

 

Programmazione dei servizi di organizzazione del personale, monitoraggio delle attività svolte. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo P.L.: 

 

Recupero crediti non riscossi derivanti da sanzioni 

 

Indicatore/risultato  

 

Iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative pecuniarie relativa alle violazioni C.d.S. del 2014 
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Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo P.L.: 

 

Mappatura area relative agli incidenti stradali sul territorio dell’Unione Pian del Bruscolo. 

 

Indicatore/risultato  

 

Mappatura delle aree individuate nel territorio in cui avvengo gli incidenti stradali. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo SUAP/AA.EE./PA: 

interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture scolastiche e sportive di proprietà 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo 

 

Indicatore/risultato  

Messa in sicurezza strutture scolastiche e sportive di proprietà dell’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo a seguito della realizzazione interventi di manutenzione straordinaria. 

Sono state realizzate le seguenti azioni: in base ai lavori approvati dalla Giunta Esecutiva per cui 

sono state predisposte le relative risorse nel Peg si è provveduto: 

1. alla realizzazione recinzione perimetrale dell’area verde Scuola Media Pian del Bruscolo; 

2. alla realizzazione rifacimento pensilina Scuola media Pian del Bruscolo; 

3. fornitura e piantumazione piante dell’area verde Scuola Media Pian del Bruscolo; 

4. adeguamento e ampliamento area videosorveglianza c/o Scuola Media Pian del Bruscolo; 

5. realizzazione parete in cartongesso e porta in legno c/o Scuola Media Pian del Bruscolo; 

6. adeguamento alla sicurezza e antincendio scuola media rossini di Montelabbate 1^ stralcio opere 

idrauliche; 

7. affidamento lavori di manutenzione straordinaria tratto di fognatura Scuola Media Pian del 

Bruscolo. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivi previsti dalla relazione previsionale e programmatica, dal Piano Economico di Gestione 

e dal documento sulla performance al personale dipendente. 

 

 

Obiettivo P.L.: 

mantenimento mezzi 

 

Indicatore/risultato  
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Manutenzione ordinaria di tutto il parco mezzi dell’Unione dei Comuni con lavaggi e revisioni 

periodiche delle autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Locale e agli uffici e alla Protezione 

Civile. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo AA.GG.: 

servizi educativi dedicati alla prima infanzia 

 

Indicatore/risultato  

Monitoraggio costante del servizio con valutazione dei costi/benefici. Si sono costantemente 

monitorate le esigenze del servizio al fine di ottimizzare gli standard con le risorse in dotazione. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo AA.GG.: 

gestione flussi documentali 

 

Indicatore/risultato  

Implementazione del supporto agli operatori per il corretto utilizzo della gestione dei flussi 

documentali attraverso la procedura Halley del protocollo informatico, al fine dell’utilizzo della 

creazione e trasmissione e-mail direttamente dalla procedura, gestione dei documenti in formato 

elettronico. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

 

Obiettivo AA.GG.: 

sistema bibliotecario in rete 

 

Indicatore/risultato  

Monitoraggio costante del servizio con valutazione dei costi/benefici. Si sono costantemente 

monitorate le esigenze del servizio al fine di ottimizzare gli standard con le risorse in dotazione. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo AA.GG.: 

Amministrazione trasparente 

 

Indicatore/risultato  

Adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sono state aggiornate le pubblicazioni di 

competenza dei vari settori. 

 

Obiettivo raggiunto  

 



 

5 

 

Obiettivo AA.GG.: 

Informatizzazione e trasparenza 

 

Indicatore/risultato  

Servizio di consultazione tramite aggiornamenti del sito web istituzionale alla cittadinanza. 

Report accessi al sito internet istituzionale nell’anno 2017 sono stati: 

 

28352 visite  
 

 58774 pageviews, 42487 unique pageviews  
 

 6522 downloads, 5338 unique downloads  
 

2830 outlinks, 2318 unique outlinks  
 

257 è il massimo delle pagine viste in 1 visita 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo TUTTI I SETTORI: 

mantenimento servizi in essere 

 

Indicatore/risultato  

Mantenimento e copertura dei servizi di competenza in essere anche in presenza di riduzione di 

organico. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo EE.FF.: 

Adesione nuovi comuni all’Unione Pian del Bruscolo – gestione parte contabile. 

 

Indicatore/risultato  

gestione della variazione di bilancio inerente all’ingresso dei comuni di Gabicce Mare, Gradara, 

Mombaroccio e Pesaro approvata deliberazione di  GE n.  69  del 26 settembre 2017 e relativa 

determinazione delle quote di competenza dei comuni aderenti mediante riparto spese attraverso la 

cura dei reciproci rapporti fra i Responsabili dei servizi finanziari dei nuovi comuni aderenti. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo settore AA.GG. e EE.FF.: 

Gestione amministrativa e contabile del recesso unilaterale dei comuni di Monteciccardo e 

Montelabbate 
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Indicatore/risultato  

Gestione amministrativa e contabile del recesso unilaterale dei comuni di Monteciccardo e 

Montelabbate attraverso l’espletamento di tutte le pratiche inerenti e conseguenti sia dal punto di 

vista contabile che dal punto vista amministrativo nonché le procedure inerenti alle azioni legali 

messe in campo per la tutela dell’Ente sotto tutti gli aspetti. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

Obiettivo AA.GG. e EE.FF.: 

Gestione finanziaria contabile bilancio 2017/2019  

 

Indicatore/risultato  

Gestione finanziaria contabile bilancio 2017/2019 a seguito dell’ingresso dei comuni di Gabicce 

Mare, Gradara, Mombaroccio e Pesaro e del relativo trasferimento delle funzioni di P.L., S.I.S. e 

Protezione Civile, che ha comportate un notevole incremento dei carichi lavorativi dei settori 

AA.GG. E EE.FF. (EE.FF. aumento del n. delle fatture da contabilizzare, del rilascio delle 

attestazioni di copertura finanziaria, aumento del nr. dei mandati di pagamento, rimborsi, riparti 

spese differenziati con più Enti. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

ObiettivoAA.EE./PA: 

adeguamento ricognizione al fine dell’ adeguamento dei regolamenti relativi il servizio attività 

economiche. 

 

adeguamento dei regolamenti relativi:  

 

1) l’esercizio dell’attività di estetista e di acconciatore 

 

2) commercio su aree pubbliche e localizzazione mercati straordinari. 

 

Indicatore/risultato  

predisposizione degli elaborati  

 

Sono state realizzate le seguenti azioni:  

 

1. con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 53 del 21 dicembre  2017 si è 

provveduto ad approvare regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista – 

nuovo testo coordinato; 

 

2. con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni nr.32 del 27 luglio 2017 si è proceduto 

ad approvare le modifiche al regolamento per il commercio su aree pubbliche. 

 

Obiettivo raggiunto  
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Obiettivo AA.EE./PA: 

 

adeguamento consolidamento ufficio decentrato attività economiche suap associato pesarese, per i 

comuni aderenti. standardizzazione procedure, e adeguamento postazioni di lavoro ai nuovi standard 

previsti dal D.P.R. 160/2010. 

trasformazione ufficio attività economiche predisponendolo alla  totale dematerliazzazione dei 

documenti  inerenti le istanze riferite alle attività produttive e il rilascio dei titoli amministrativi. 

il progetto si articolerà in più anni 

 

Indicatore/risultato  

 

ricezione istanze telematiche tramite suap associato – rilascio titoli in modalità telematica  - 

implementazione dei procedimenti di dematerializzazione dei documenti. 

Sono state realizzate le seguenti azioni: si è proceduto alla  dematerliazzazione dei documenti 

inerenti le istanze riferite alle attività produttive e il rilascio dei titoli amministrativi. 

 

Obiettivo raggiunto  

 


