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1. PRESENTAZIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO  
 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi 

programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno. 

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i 

vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D.Lgs. n.150/2009, ed in seguito viene pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”. 

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di programmazione: 

- linee programmatiche di Mandato presentate al Consiglio Comunale all’inizio del Mandato amministrativo, che delineano i 

programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni; 

- Documento Unico di Programmazione approvato annualmente, con un programma temporale di tre anni; 

- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree 

di attività. 

Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 26/04/2017. 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 è stato approvato ed aggiornato con le seguenti: 

• Delibera di Giunta Comunale n° 94   del 24/05/2017; 

• Delibera di Giunta Comunale n° 108 del 20/06/2017; 

• Delibera di Giunta Comunale n° 151 del 25/08/2017; 
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• Delibera di Giunta Comunale n° 192 del 29/11/2017; 

• Delibera di Giunta Comunale n° 199 del 01/12/2017. 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 
Il Comune di Sanremo si estende su 54,73 Kmq con una popolazione residente al 31 Dicembre 2017 di 54.529 unità, di cui 25.841 maschi 

e di 28.688 femmine. 

 

Dati Rilevati al 31 Dicembre 2017 

residenti 54.529 

maschi 25.841 

femmine 28.688 

famiglie 26.946 

convivenze 43 
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POPOLAZIONE PER ETA' AL 31 DICEMBRE 2017 

ETA' POPOLAZIONE %  

0-6 anni 2320 4,24%  

7-14 anni 3326 6,08%  

15-29 anni 7305 13,35%  
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30-65 anni 26443 48,33%  

>65 anni 15325 28,01%  

TOTALE 54719 100,00%  

    

 

 

Composizione nuclei familiari al  

31 Dicembre 2017 

COMPONENTI n° nuclei % 

1 componente 12.161 45,13% 

2 componenti 7.264 26,96% 

3 componenti 4.145 15,38% 

4 componenti 2.479 9,20% 

5 componenti 654 2,43% 

>5 componenti 243 0,90% 

   



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2017 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 7 di 59 

 

 

L’economia insediata al 31 Dicembre 2017 sul territorio comunale risulta, per le attività esercitate su aree private (negozi ) di 2.004 unità, 

per le attività eserciate su aree pubbliche di 1.735 unità, per i pubblici esercizi di 807 unità e per quanto riguarda gli esercizi vari di 543 

unità, e sono così suddivise: 

 

Attività esercitate su aree private (negozi)  
(al 31 Dicembre 2017)  

Attività esercitate su aree pubbliche 
(al 31 Dicembre 2017) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.204  Alimentari 265 

Medie/Grandi Strutture 62  Non alimentari 1398 

Edicole 42  Misti 59 

Commercio Elettronico 116 

 

Attività varia di rivendita di prodotti 
agricoli ottenuti dalla coltivazione 
direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 13 

Distributori automatici 550  TOTALE: 1.735 

Vendite al domicilio e corrispondenza 20    

Spacci interno 10    

TOTALE: 2.004    
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Pubblici esercizi 
(al 31 Dicembre 2017)  

Esercizi vari 
(al 31 Dicembre 2017) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Somministrazione – somm. abbinata a svago 
– somministrazione su spiaggia libera a 
bando 

517 

 

Taxista 48 

Catering somministrazione al domicilio 8 
 

Acconciatore 148 

Mense 29  Estetista 72 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8 
 

Autonoleggiatori con conducente 19 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18 
 

Autonoleggiatori senza conducente 44 

Circoli 37 
 

Artigiani con autorizzaz. Attività 
rumorose 

18 

Importatori produttori distributori apparecchi 
gioco 

14 
 

Distributori carburanti 21 

Affittacamere 31  Presidi sanitari 15 

Agriturismo 5  Agenzie d’affari 135 

Alberghi 64  Tintolavanderie 8 

Albergo villaggio 3  Autorimesse 15 

Appartamenti per vacanze 12  TOTALE: 543 

Bed & breakfast B & B 23    

Campeggi 1    

Casa per ferie 4    

Cav casa vacanze 5    

Villaggio turistico 2    

Ittiturismo 1    

Locanda 2    

Residenza turistico alberghiera – rta 3    

Palestra imprenditoriale 1    

Piscina 3    

Sala giochi 4    

Scuola di danza 4    

Cinematografi e cinema teatro (non sono 
attività comunali) 8    

TOTALE: 807    
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2.2 L’AMMINISTRAZIONE 
Secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali  di  

competenza della struttura amministrativa, il Comune di Sanremo è caratterizzato da una macrostruttura, approvata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n° 265 del 26/11/2015, così rappresentata: 
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Il Segretario Generale in data 28/07/2016 ha proposto ai Dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, una riorganizzazione – 

razionalizzazione e riordino complessivo della microstruttura, la quale, in seguito alla già citata Deliberazione di Giunta n° 265 del 

26/11/2015, ai Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi Dirigenziali ed alla Deliberazione di Giunta n° 118 del 15/06/2016  di 

riorganizzazione delle aree delle posizioni, risulta, con l’atto di organizzazione n° 57 del 28/10/2016, la seguente: 

Settore Segreteria Generale 

 Ufficio programmazione e controllo strategico 

 Segreteria e organi istituzionali 

 Ufficio trasparenza e legalità 

 Protocollo archivio e flussi documentali 

 Staff Sindaco 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

 Risorse Umane (ex personale e paghe) 

 Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

Avvocatura  

 Servizio Legale (comprende anche contratti) 

CPM 

 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

 Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate, Controllo Utenze) 

 Tributi e contenzioso 

 Economato 
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 Partecipate e controllo di Gestione  

 Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 

 Interventi sociali  

 Scuola e politiche giovanili 

 Asili Nido  

 Casa Serena 

 Anagrafe 

 Elettorale 

 Stato civile 

 Cimiteri 

 Ufficio relazioni con il pubblico 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

 Pianificazione territoriale (comprende urbanistica e autorizzazioni paesaggistiche)  

 Supporto amministrativo 

 SUE  

 SUAP (comprende attività produttive e mercati) 

 Gestione amministrativa patrimoniale (comprende edilizia residenziale pubblica del patrimonio, patrimonio e demanio 

marittimo) 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri* 

 Servizio viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e Palafiori) 

 Servizio Verde Pubblico (ex beni ambientali) 
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 Servizio Ambiente  

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione (Fabbricati e impianti sportivi, Progettazione arredo urbano e spazi pubblici, 

Recupero centri storici, Programmazione e coordinamento, Impianti  tecnologici e innovazione) 

 Servizio Amministrativo 

 CUC  

Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali 

 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 

 

* = Con decorrenza 1/05/2017, con Atto di Organizzazione n. 22 del 10/04/2017, i Servizi 

• Manutenzione immobili e progettazione  

• Verde pubblico 

sono stati accorpati in un unico servizio, denominato Servizio Manutenzione Immobili, progettazione e verde pubblico. 

 

2.2.1 IL PERSONALE 
 

Il personale è un fattore strategico per l’amministrazione comunale ed in particolare, a prescindere dai numeri complessivi, occorre 

intervenire nella composizione del personale, privilegiando personale qualificato e con titoli di studio medio alti, da inserire in uffici 

strategici e in numero tale da consentire la rotazione prevista dalla normativa anticorruzione. 

Di seguito si rappresentano, sinteticamente, la spesa relativa al personale ed infine la dotazione organica al 31/07/2017 ed al 20/02/2018: 

 

 

 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2017 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 13 di 59 

 rend. 2011 rendic. 2012 rendic. 2013 tot.2011/2013 spesa media  

spese intervento 01 19.243.339,15 19.154.976,22 18.213.225,51 56.611.540,88 18.870.513,63 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 
spese oncluse nell'int. 
03 -- -- -- -- -- 

irap 1.184.643,24 1.147.146,33 1.105.267,14 3.437.056,71 1.145.685,57 

altre spese  1.402.085,26 636.421,24 394.924,11 2.433.430,61 811.143,54 

totale spese del pers.le 21.830.067,65 20.938.543,79 19.713.416,76 62.482.028,20 20.827.342,73 

spese escluse 753.283,26 628.421,24 263.128,80 1.644.833,30 548.277,77 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 
somme soggette al 
limite 21.076.784,39 20.310.122,55 19.450.287,96 60.837.194,90 20.279.064,97 

 

 

  
Rendiconto 

2014 
Rendiconto 

2015 
Rendiconto 

2016 

spese intervento 01   18.147.983,85 17.515.989,94 15.866.012,27 

spesa aumenti ccnl         

spese oncluse nell'int. 03         

irap   1.050.853,84 1.019.047,16 868.071,32 

altre spese    82.030,08 77.372,32 58.313,69 

totale spese del pers.le   19.280.867,77 18.612.409,42 16.792.397,28 

spese escluse   338.180,68 262.521,98 226.497,10 

spesa aumenti ccnl         

somme soggette al limite   18.942.687,09 18.349.887,44 16.565.900,18 

incidenza delle spese del personale sulle spese correnti: lettera a) art. 1 l. 296/2006, comma 557, abrogata dall'art. 16, comma 1 D-L- 113/2016 

 

   Rendiconto 2017   

Spese macroaggregato 101 14.155.373,00   

spese per aumenti c.c.n.l. 594.790,00   

Spese macroaggregato 103     

Irap macroaggregato 102 857.286,71   

altre spese:       

compensi commissioni    2.913,98   

corsi riqualificazione pers. Non dir. Non obbligatori 12.501,80   
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spesa trasferte   9.273,45 46.088,74 
tot.altre 
spese 

spesa trasferte non dirigenti 3.000,00   

corsi riqualificazione pers. dir. 1.300,00   

attività formative    818,20   

focus group     16.281,31   

     15.653.538,45   

componenti escluse   46.088,74   

spese per aumenti c.c.n.l. 594.790,00   

      15.012.659,71   

Personale in servizio al 31/07/2017 categoria personale uomini donne  e previsione dotazione organica n. 395 unità: 

Uomini Donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 31 36 

Categoria C 71 103 

Categoria B 60 29 

Categoria A 46 12 

Segr. Generale 0 1 

Totale 213 182 

 

Categoria Coperti Vacanti 

A 58 15 

B accesso B1 57 19 

B accesso B3 32 14 
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C 171 57 

D accesso D1 45 29 

D accesso D3 22 9 

Dirigenti 6 6 

Segr. Generale 1 0 

 

 

di cui personale incaricato art. 90, 108, 110, sostituzioni, collaborazioni al 31/07/2017 e personale a tempo detrminato 

n. 1 unità in categoria C incaricata ex art. 90 

n° 2 unità in categoria Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 

n° 1 unità in categoria D incaricata ex art. 110 c. 2 

 

PERSONALE PART-TIME AL 31/07/2017 17 unità 

TITOLO DI STUDIO PER PERSONALE DI RUOLO E INCARICATO 

AL 31/07/2017 (totale di 393 unità) 

LAUREA  68 

LAUREA TRIENNALE  6 

LICENZA MEDIA SUPERIORE 229 

SCUOLA DELL’OBBLIGO 90 
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Personale in servizio al 20/02/2018 CATEGORIA PERSONALE UOMINI DONNE  E PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA  

n. 389 unità: 

Uomini Donne 

Dirigenti 4 1 

Categoria D 34 37 

Categoria C 69 101 

Categoria B 56 29 

Categoria A 45 12 

Segr. Generale 1 0 

Totale 209 180 

 

Categoria Coperti Vacanti 

A 57 16 

B accesso B1 55 21 

B accesso B3 30 16 

C 166 62 

D accesso D1 47 27 

D accesso D3 21 9 

Dirigenti 4 6 

Segr. Generale 1(fuori dotazione) 0 
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DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, Art. 110, e personale a tempo determinato al 20/02/2018 

n. 1 unità cat. C incaricata ex art. 90 (Istruttore amministrativo) 

n. 1 unità cat. Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 

n. 1 unità cat. D incaricata ex art. 110 c. 2 (Direttore sociale) 

n. 2 unità cat. D a tempo determinato (Ispettori Casa da gioco) 

n. 3 unità cat. C a tempo determinato (Agenti di polizia municipale e locale) 

 

Personale con contratto a tempo parziale (part-time) al 20/02/2018 17 unità 

 

TITOLO DI STUDIO PER PERSONALE DI RUOLO E INCARICATO 

AL 13/02/2018 (380 personale di ruolo e 3 incaricati) 

LAUREA  79 

LAUREA TRIENNALE  8 

LICENZA MEDIA SUPERIORE 203 

SCUOLA DELL’OBBLIGO 93 
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Di seguito il Personale Dirigente ed i relativi settori di competenza: 

 

Settore Nominativo 

Settore Segreteria Generale 
Dott.ssa Orlando Concetta sino al 01/01/2018;  
 
dal 08/01/2018 Dott. Tommaso La Mendola 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 
Dott.ssa Orlando Concetta sino al 01/01/2018;  
 
dal 08/01/2018 Dott. Tommaso La Mendola 

Avvocatura  Avv. Danilo Sfamurri 

Corpo di Polizia Municipale, protezione civile (gestione emergenze) Dott. Claudio Frattarola 

Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi Dott.ssa Cinzia Barillà 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere Dott. Domenico Sapia 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 
Ing. Mauro Badii sino al 15/12/2017; 
 
dal 16/12/2017 Ing. Danilo Burastero 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri Ing. Danilo Burastero 

Settore promozione eventi culturali,, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali Avv. Danilo Sfamurri 

 

 

Di seguito il Personale dotato di Posizione Organizzativa nel 2017: 

NOMINATIVO SETTORE CESSAZIONE IN 
CORSO D'ANNO 

CONFERIMENTO IN 
CORSO DI ANNO 

BARONE Giulia LL.PP., fondi europei ed espropri   

BIANCO Silvia Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   

COLLET Luigi Servizi finanziari   

GENOVESE Armando Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   

ZOMPA Anna Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   

DORIA-MIGLIETTA Paola Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica   

FRATTAROLA Domenico Servizi finanziari     
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ANSELMO Michele Servizi alla persona e promoz del benessere   

BIONDI-ZOCCAI Erica Corpo di Poplizia Municipale -Protezione Civile   

BRINCI Emmanuelle Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica   

DORE Roberta Servizi alla persona e promoz del benessere   

MELCHIORI Patrizia Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica   

PASINI Enzo Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   

RUFFO Salvatore Servizi alla persona e promoz del benessere   

SBRANA Maria Giovanna LL.PP., fondi europei ed espropri     

ASCONIO Fulvio Corpo di Poplizia Municipale -Protezione Civile   

BARALE Paolo Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   

DE-MARCHI Rosetta Servizi alla persona e promoz del benessere   

MORANDI Marina Servizi alla persona e promoz del benessere   

PERI Stella Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica   

SQUIZZATO Vittorio Servizi alla persona e promoz del benessere     

CUFFINI Rita 
Promoz. eventi cult. sport. e del tempo libero - Beni 
culturali   

DI GIUSEPPE Giustino Servizi finanziari   

FASSOLA Claudio LL.PP., fondi europei ed espropri   

LITTARDI Claudio LL.PP., fondi europei ed espropri 30/04/2017   

BIANCO Raffaella Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica   

CRESPI Stefania Servizi finanziari   

GAVOTTO Silvia Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   

PARRINI Ilaria Servizi finanziari   

ROSSI Sara Avvocatura comunale   

GARZO Cecilia LL.PP., fondi europei ed espropri  10/04/2017 

BURLANDO Stefano LL.PP., fondi europei ed espropri 23/03/2017  

FRARE Sarah Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile   01/01/2017 
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2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 
 

Per l’anno 2017 la Performance Strategica di Ente viene definita, come indicato nell’allegato “Pianificazione strategica 2017-2019” alla 

Deliberazione Giunta Comunale n° 199 del 01/12/2018, ponderando il relativo calcolo con un peso dell’80% relativo al raggiungimento 

degli Obiettivi Gestionali e con un peso del 20% relativo al raggiungimento degli obiettivi di attività ordinaria. 

Sono equo pesati i contributi al raggiungimento degli obiettivi fra “obiettivo gestionale di settore” ed “obiettivo gestionale”,  fra “obiettivo 

gestionale ” ed “azione strategica”, e fra “azione strategica” ed “obiettivo strategico”; la pesatura fra “Obiettivo gestionale di settore” ed 

“Obiettivo gestionale di processo” è stata definita a livello operativo dalle singole strutture dirigenziali. 

La Performance Operativa di Ente  viene definita ed è calcolata come media dei raggiungimenti dei singoli settori sugli obiettivi pesati 

dalle singole strutture dirigenziali fra gli obiettivi gestionali di settore ed i rispettivi obiettivi di attività ordinaria di competenza. 

 

Per l’anno 2017 a seguito delle verifiche ed elaborazioni effettuate sulla base dei dati rendicontati dai diversi settori si sono evidenziati i 

seguenti risultati di sintesi: 

• La Performance Strategica di Ente viene definita nella percentuale del 97,75% (i singoli valori raggiunti sono approssimati alla 

seconda cifra decimale); 

• La Performance Operativa di Ente viene definita nella percentuale del 95,85% (i singoli valori raggiunti sono approssimati alla 

seconda cifra decimale). 

Per l’analisi dei singoli componenti che concorrono a definire tali risultati si rinvia agli allegati 1, 3 e 4. 

 

2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ 
 

Nel corso dell’ultimo triennio l’Ente si è trovato a dover affrontare grosse difficoltà dal punto di vista organizzativo: ai 32 licenziamenti, 

alcuni in settori nevralgici e strategici, derivanti dalla Operazione Stakanov della Guardia di Finanza del 2015, si sono sommate le 
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cessazioni per collocamento a riposo nel frattempo intervenute, determinando una significativa riduzione numerica del personale in 

servizio ed una importante perdita di professionalità che solo in minima parte sono state reintegrate (nel 2017 sono state perfezionate n. 5 

assunzioni a tempo indeterminato). Infatti  dai  475 dipendenti in ruolo al 31.12.2014 si è giunti, al 31.12.2017, a  387 dipendenti. 

Nonostante il significativo sforzo di riorganizzazione di tutti i Settori dell’Ente, rallentato dai limiti assunzionali e dal blocco totale a seguito 

del progetto di eliminazione delle province, è evidente la difficoltà nel far fronte all'attività di ordinaria gestione, pur cercando di perseguire 

anche gli obiettivi strategici posti dall'Amministrazione. 

Sono quindi da apprezzare i risultati ottenuti dai diversi settori dell’Ente nel perseguimento degli obiettivi assegnati.  

Si evidenzia che a partire dalla rendicontazione relativa all’anno 2017 l’Ente per la prima volta effettua l’elaborazione della Relazione sulla 

Performance al fine di rendere più trasparente la propria comunicazione con i cittadini e di rendicontare in modo più chiaro i risultati della 

propria attività.  

Questa operazione si inserisce nel più ampio impegno a riordinare tutto il sistema di programmazione, controllo e valutazione dell’Ente, 

che si auspica possa portare ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse oltre che ad una migliore comunicazione e ad un più 

trasparente rapporto con i cittadini. 

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

L’albero della performance del Comune di Sanremo rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato  del Sindaco, linee 

programmatiche, missione di bilancio, obiettivi ed azioni strategiche, obiettivi gestionali, obiettivi gestionali di settore e di processo insieme 

all’attività ordinariamente ed istituzionalmente svolta dall’intero Ente. 

Esso fornisce una rappresentazione articolata, sintetica ed integrata dell’articolarsi della performance strategica ed operativa dell’Ente. 

Di seguito si presenta il modello di che trattasi: 
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3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Si riporta di seguito l’elenco sintetico degli obiettivi strategici del Comune di Sanremo e della relativa percentuale di realizzazione 

nell’anno 2017: 

 

 

 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2017 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 24 di 59 

 

 

 

 

 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance - 2017 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

Pagina 25 di 59 

 

 

 

 

Per l’annualità 2017 sugli obiettivi strategici “05.01 - Sanremo, città dinamica che vuole ripartire” e “08.02 - Sanremo, città che offre servizi 

innovativi, efficienti e di qualità in campo energetico” non sono previsti obiettivi gestionali. 

Per tutti i dettagli si rimanda all’Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2017”. 
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3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Si riporta di seguito il prospetto sintetico della performance operativa realizzata dai diversi settori dell’Ente nell’anno 2017: 

 

 

 

 

Per tutti i relativi dettagli si rimanda all’Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2017”. 
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3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Di seguito vengono evidenziati i risultati raggiunti suddivisi per ogni Settore dell’Ente. 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2017”. 

3.4.1 SET1 - AVVOCATURA COMUNALE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.03.01.SET1_SET - Pubblicazione di tutti gli incarichi  100 

01.01.03.02.SET1_SET - Pubblicazione elenco dei contratti stipulati con indicazione dei dati rilevanti e costante aggiornamento di esso  100 

01.01.04.01.SET1_SET - Redazione nuovo Regolamento dei Contratti alla luce della normativa (D. lgs. 18/04/2016 , n. 50 e smi)  
 

01.02.02.03_SET1 - Comunicazioni via PEC  100 

01.02.02.04_SET1 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale  100 

01.02.02.05_SET1 - Conservazione sostitutiva dei documenti  0 

01.02.02.07_SET1 - Alfabetizazione informatica e aggiornamento sulle procedure  100 

10.01.03.01_SET1 - Creazione di un consorzio per il parco naturale di S.Romolo Monte Bignone per accedere ai bandi europei per il ripristino dei 
sentieri ai fini turistici, sportivi e di tutta la citta.  

100 

Legale  

Consulenza ed assistenza legale interna. Gestione del contenzioso e della costituzione in giudizio dell'Amministrazione anche di fronte alle 

magistrature superiori 

100 

Contratti  

Gestione dell'attività afferente la contrattualistica dell'Ente, in forma di atto pubblico e scritture private (autenticate e non). Registrazione 

conseguente degli atti, telematica e non. Gestione e custodia del repertorio... 

100 
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3.4.2 SET10 - SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.03.01 SET 10_S - Esternalizzazione custodie immobili di proprietà comunale  100 

02.06.01.01 SET10_SE - Redazione piano di settore dei chioschi  100 

02.06.01.02 SET10_SE - IMPORTO SANZIONI PAESAGGISTICHE (MIGLIAIA DI EURO)  100 

02.06.01.03 SET10_SE - Prima stesura e approvazione regolamento edilizio nei termini di legge  100 

02.06.01.05 SET10_SE - Incasso di oneri  100 

02.06.01.06 SET10_SE - Piano d'ambito di Piazza Bresca  100 

02.06.01.07 SET10_SE - Valore economico complessivo di attività  100 

02.06.01.08.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto extragiudiziale  90 

02.06.01.09.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto in giudizio  90 

02.06.01.10 SETT 10_ - revisione nuova modulistica sito  100 

02.06.01.11 SETT 10 - adesione ad "Impresainungiorno"  100 

02.06.01.12 SETT 10 - nuova regolamentazione 2017 x CLVLPS  100 

02.06.01.13 SETT 10_ - precentuale recupero canoni  100 

02.06.01.14 SET10_SE - rilascio tempestivo immobile ex palazzo di giustizia  100 

02.06.01.15 SETT 10_ - verifica pagamento oneri istruttoria x SCIA non soggette a controllo normativo obbligatorio  100 

05.14.01.01 _SET10 - predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni in coerenza degli obiettivi patto  100 

05.14.01.02 _SET10 - Attuazione del Programma delle Alienazioni - attività propedeutiche (verifica Codice Beni Culturali etc.) - Procedure di scelta 
del contraente - Stipula atti.  

0 

05.14.01.03 _SET10 - Gestione rapporti contrattuali in essere (concessioni/ locazioni) - Avvio, ove ricorra, di nuove procedure per accordarne 100 
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l'utilizzo a terzi  

05.14.01.04 _SET10 - Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad associazioni etc. di beni appartenenti al patrimonio comunale in 
coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche (cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 17,17) o comunque, con gli  

Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad associazioni etc. di beni appartenenti al patrimonio comunale in coerenza con gli indirizzi 

contenuti nelle linee programmatiche (cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 17... 

100 

05.14.01.05 _SET10 - Definizione di concerto con l'Ente Gestore di un programma di dismissioni di unità immobiliari appartenenti al patrimonio di 
edilizia Residenziale Pubblica  

100 

05.14.01.06 _SET10 - Attivazione delle misure necessarie e/o opportune ai fini della rogitabilità (verifica rispondenza stato di fatto/situazione 
catastale, accatastamenti, variazioni)  

100 

05.14.01.07 _SET10 - procedura di alienazione  100 

05.14.02.01 _SET10 - Valorizzazione del "Palafiori"  0 

05.14.02.02_SET10 - Valorizzazione Villa Ormond  100 

05.14.02.04 _SET10 - Valorizzazione "Casa Serena"  100 

07.01.01.01_SET10 - aggiornamento elaborati  100 

07.01.01.02_SET10 - compatibilita' con i piani di bacino  100 

07.01.01.03 _SET10 - valutazione osservazioni e trasmissione alla Regione per la prosecuzione  100 

08.04.01.01_SET10 - organizzazione di incontri formali con la soc. in house  100 

08.04.01.02_SET10 - valutazione di ipotesi proposte ovvero di rinnovi temporanei  100 

08.04.01.03_SET10 - sviluppo dell’ipotesi di completa esternalizzazione del servizio  100 

10.01.03.01 SET 10_S - Progetto valorizzazione Bussana Vecchia  100 

11.01.01.01_SET10 - individuazione da parte della g.m. di aree specifiche per l'organizzazione di mercatini  100 

11.01.01.02_SET10 - affidamento gestione mercatini antiquariato con criteri selettivi che premino la qualità dei prodotti esposti  100 

11.01.01.03_SET10 - attività complementari (razionalizzazione occupazioni, ampliamento spazi, redazione di relazioni finali e di controllo)  100 
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12.01.08.01._SET10 - Attività di back-office: ricevimento della programmazione e delle indicazioni relative agli sbarchi programmati  100 

12.01.08.02._SET10 - Progettazione della logistica dell’accoglienza, istituzionale e commerciale. Ricerca di collaborazioni  100 

12.01.08.03_SET10 - Attuazione dell’accoglienza commerciale favorendo forme di selezione ad evidenza pubblica  100 

12.01.08.04_SET10 - Attuazione dell’accoglienza istituzionale  100 

12.01.08.05. _SET10 - Analisi dei risultati, report annuale e redazione di un documento di ipotesi di miglioramento del servizio  100 

12.02.01.01.SET10_SE - Concessione demaniali marittime: Gestione Portale del Mare SID (inserimento dati e generazione mod.F24 elide)  100 

12.02.01.02.SET10_SE - procedura per il rilascio aree cantiere navale  100 

12.02.01.03.SET10_SE - assistenza giuridica fase rilascio cantiere navale  100 

5.14.01.08 SET10_SET - Procedure di rilascio per occupazioni senza titolo e morosi  90 

Servizio Urbanistica  

Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla attuazione della pianificazione urbanistica territoriale generale 
98,5 

Paesaggistiche  

Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in 

zona di vincolo paesaggistico 

100 

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia)  

Comprende i procedimenti edilizi (vd. Infra) qualora questi siano promossi da attività produttive. Come i procedimenti edilizi comprende le relazioni 

con gli endoprocedimenti ed in particolare con quelli ricadenti nel processo "At... 

100 

Attività Produttive  

Attività di autorizzazione e controllo delle attività produttive in relazione a specifica normativa di settore. 
100 

Mercati  

Attività di autorizzazione e controllo del commercio su aree pubbliche in relazione a specifica normativa di settore. 
100 

Sportello Unico per l'Edilizia  

Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla esecuzione di quanto pianificato o regolamentato a livello attuativo, attraverso 

procedure disciplinate dalla legge 

80 
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Edilizia Residenziale Pubblica / Alloggi  

Comprende tutti i procedimenti di affidamento, controllo e conclusivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica, escluse le procedure di gestione 

delle assegnazioni all'utente 

100 

Controllo infrazioni edilizie  

Comprende i procedimenti e in generale le attività rivolte al controllo della attività edilizia e alla repressione di abusi o difformità attraverso procedure 

disciplinate dalla legge 

90 

Supporto Giuridico  

Attività di consulenza di tipo giuridico sulla struttura organizzativa di propria competenza mediante stesura di relazioni o consulenze speditive 
90 

Demanio Marittimo  

Gestione dei procedimenti di autorizzazione o concessioni su beni appartenenti al Demanio marittimo (statale) ed in generale le attività che si 

relazionano con il bene pubblico "mare" 

100 

Gestione Patrimonio e demanio  

Procedimenti di valorizzazione di beni patrimoniali e demaniali comunali (diversi dal demanio marittimo), compresa la gestione delle le locazioni attive 

e passive 

100 

Edilizia Residenziale Pubblica / Assegnatari  

Gestione dei procedimenti e di tutte le attività, in gran parte anche di relazione, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
100 

 

 

3.4.3 SET11 - SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.02.05_SET11 - Vigilanza su attuazione norme anticorruzione da parte degli enti controllati o vigilati (linee guida ANAC-MEF)  100 

01.01.03.01.SET11_SE - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte del Settore Finanze  100 

01.02.02.04_SET11 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale  100 

02.01.01.05_SET11 - Revisione sistema dei controlli presso il Casino’ – analisi attuale sistema di controllo e possibili sviluppi  100 
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02.01.02.01_SET11 - Revisione straordinaria finalizzata alla razionalizzazione e riduzione delle società e delle partecipazioni societarie  100 

02.01.02.02_SET11 - Formulare indirizzi alle società controllate ex art. 147-quater T.U.EE.LL., in materia di assunzione del personale e di 
consulenze  

0 

02.01.02.03_SET11 - Aggiornamento sistema informativo per il controllo sulle società  100 

02.01.02.04_SET11 - Definione e monitoraggio obiettivi annuali e pluriennali  100 

02.01.02.05.SET11_SE - adeguamenti statutari al D.Lgs. 175/2016 quale strumento di controllo  100 

02.01.03.02_SET11 - Messa a regime e implementazione software controllo di gestione  96 

02.01.03.04_SET11 - Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance  100 

02.02.01.01_SET11 - Bilancio di previsione anno in corso - presidio equilibri di bilancio  100 

02.02.01.02_SET11 - Bilancio di Previsione triennio successivo - tempestività di approvazione  100 

02.02.01.03_SET11 - Approvazione DUP triennio successivo  100 

02.02.01.05_SET11 - Analisi e rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio  100 

02.02.01.06_SET11 - Programma delle OOPP - verifica coperture di bilancio e cronologia dei pagamenti  100 

02.02.01.09_SET11 - Individuazione fonti di finanziamento compatibili con i tempi di realizzazione  100 

02.03.01.01_SET11 - Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti  100 

02.03.01.02_SET11 - Prosecuzione recupero evasione ICI  98,5 

02.03.01.03_SET11 - Prosecuzione recupero evasione IMU  100 

02.03.01.05_SET11 - Mantenimento /riduzione pressione fiscale IMU e Add. IRPEF  100 

02.03.01.07_SET11 - Adeguamento tariffe TARI al costo del servizio  100 

02.03.01.08.SET11_SE - Contenimento contenzioso tributario  100 

02.04.02.01_SET11 - Integrazione tra documenti contabili, piano delle performance e piano anticorruzione)  100 

02.06.01.03.SET11_SE - Revisione e semplificazione organizzazione agenti contabili anche alla luce del D.Lgs. 175/2016  58 
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02.06.01.04.SET11_SE - Estrazione dati performance 2015 e 2016 ai fini dell'erogazione della produttività  52,63 

02.06.01.06.SET11_SE - Revisione straordinaria tenuta contabilità Iva  100 

05.02.01.05.SET11_SE - protocollo d'intesa con comuni interessati per garantire il funzionamento e la fruibilità della pista ciclopedonale  100 

08.01.03.01_SET11 - Predisposizione convenzione (art. 30 TUEL) con Comuni vicini per la gestione in forma associata del servizio di smaltimento, 
raccolta dei rifiuti solidi e contestuale adeguamento Statuto societario  

100 

08.03.01.01_SET11 - Gestione rapporti finanziari con gestore unico per comparto fognatura e depurazione- esternalizzazione SII  100 

08.03.01.04.SET11_SE - conferimento ramo idirico Amaie nella società Rivieracqua  100 

12.01.07.01_SET11 - Approvazione Piano Operativo e convenzione pluriennale  100 

Tributi  

Gestione delle attività connesse alla gestione dei tributi 
99,5 

Provveditorato  

Acquisizione di beni e servizi necessari all'Amministrazione 
100 

Economato  

Gestione cassa economale 
97,5 

Spesa  

Gestione e registrazione delle transazioni contabili dell'Ente anche sotto il profilo fiscale 
99,5 

Bilancio  

Gestione economica-finanziaria del bilancio dell'Ente 
86 

Controllo Utenze  

Conrollo delle utenze dell'Ente relative alla telefonia fissa e mobile nonché controllo e gestione delle utenze idriche ed elettriche 
96 

Entrate  

Gestione delle entrate dell'Amministrazione 
97,5 

Controllo di Gestione  

Gestione endoprocedimentale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con comparazione dei costi e quantità/qualità dei servizi offerti 
96 
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dall'Ente 

Controllo partecipazioni ed Org. Esterni  

Gestione delle società partecipate e relativo controllo 
100 

Corpo Speciale Controllo Casinò  

Gestione del controllo ispettivo presso la casa da gioco comunale 
91,2 

 

 

3.4.4 SET12 - SEGRETARIO GENERALE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.02.01_SET12 - AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE  100 

01.01.02.02_SET12 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRASPARENZA  100 

01.01.02.03_SET12 - MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE  100 

01.01.02.04_SET12 - MONITORAGGIO PROGRAMMA TRASPARENZA  100 

01.01.03.01.SET12_SE - Verifica dell'attuazione delle misure contenute nel piano anticorruzione  100 

01.01.05.01.SET12_SE - Redazione di . 2 regolamenti: regolamento sugli incarichi e regolamento sul patrocinio  100 

01.01.05.02.SET12_SE - Emanazione Circolari e direttive su procedure e relativa semplificazione  100 

01.02.02.01.SET12_SE - INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE PROPOSTE AGLI ASSESSORI  100 

02.06.01.01.SET12_SE - Manuale di gestione del protocollo  100 

16.01.01.04.SET12_SE - CANDIDATURA SANREMO CITTA' DELLO SPORT  100 

Funzioni del Segretario Generale ex art. 97 TUEL  

Funzioni proprie del Segretario Comunale previste dall’articolo 97 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), da altre fonti normative, nonché dallo Statuto e dai 

regolamenti dell’Ente 

100 

Segreteria e organi istituzionali  100 
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Servizi di supporto alla segreteria e agli organi istituzionali - gestione deliberazioni, interpellanze e interrogazioni, convocazioni e procedure connesse 

Gestione segreteria generale  

Gestione corrispondenza interna ed esterna in arrivo e in partenza / supporto al Segretario Generale 
100 

Gestione Segreteria Presidente e Commissioni Consiliari  

Servizi di supporto alle Commissioni Consiliari, verbalizzazione sedute e pubblicazione in amministrazione trasparente sul sito web dati degli 

amministratori 

100 

Gestione segreteria Sindaco  

Gestione della comunicazione istituzionale con organizzazione cerimonie ed eventi istituzionali, gestione biglietteria Festival e supporto 

amministratori per rimborso spese di viaggio e rappresentanza 

100 

PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI  

Protocollazione documenti, archiviazione pratiche, gestione spedizione posta, servizio uscieri, front office 
100 

Servizio notificazioni  

Notifiche effettuate, front office, accertamenti anagrafici, deposito atti presso Casa Comunale 
100 

Gestione del front office telefonico  

Gestione telefonica delle esigenze degli utenti da e verso gli uffici preposti 
100 

Staff Sindaco  

Supporto alla gestione della comunicazione istituzionale e cura dell'immagine dell'Amministrazione  
 

3.4.5 SET2 - C.PO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.01.03.SET2_SET - Riorganizzazione interna eventuale  100 

01.01.02.03.SET2_SET - Monitoraggio attuazione piano anticorruzione  100 

02.01.03.04.SET2_SET - Individuazione indicatori necessari per ciclo della performance  100 

02.02.01.12.SET2_SET - Controllo da parte dei dirigenti della corretta attribuzione delle risorse  100 
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06.01.01.02_SET2 - Adeguamento centrale operativa presso il Comando PM  100 

06.01.02.01_SET2 - Informatizzazione procedure di accertamento infrazioni tramite acquisizione di strumenti hardware e software dedicati per 
ridurre i tempi tecnici necessari al rilevamento – fase 2  

100 

06.01.02.02_SET2 - Piano controlli mirati città vecchia utilizzando il personale reso disponibile dall'introduzione di nuove tecnologie per il 
rilevamento di infrazioni  

100 

06.01.02.03_SET2 - Presidio zone sensibili utilizzando il personale reso disponibile dall'introduzione di nuove tecnologie per il rilevamento di 
infrazioni  

100 

06.01.03.01_SET2 - Aumento controlli di contrasto all'abusivismo commerciale in Via Matteotti, Via Palazzo, Casinò, Via Corradi, area mercato 
tramite l’attività di una squadra specializzata. L'avvenuto aumento dei controlli verrà verificato tramite questionario da distribu  

Aumento controlli di contrasto all'abusivismo commerciale in Via Matteotti, Via Palazzo, Casinò, Via Corradi, area mercato tramite l’attività di una 

squadra specializzata. L'avvenuto aumento dei controlli verrà veri... 

100 

06.01.03.02_SET2 - Controlli mirati di contrasto all'abusivismo locativo in città vecchia, Via Agosti, Via Martiri Libertà ed altre aree sensibili  100 

06.01.04.03_SET2 - Segnalazioni e richieste allontanamenti sul numero di persone identificate  100 

06.02.01.01_SET2 - Servizi di protezione civile  100 

06.02.01.02_SET2 - Interventi a seguito di calamità naturali  100 

06.02.01.03_SET2 - Adeguamento procedure alla nuova normativa regionale  100 

Unità Operativa Controllo del Territorio  

Servizi di presidio del territorio, infortunistica stradale, pronto intervento, attività sanzionatoria su Leggi e Regolamenti locali e nazionali 
100 

Unità Operativa Polizia Giudiziaria  

Servizi di repressione abusivismo commerciale, accertamenti su reati di iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria e di altre Forze di Polizia 
100 

Unità Operativa Tutela dell'Ambiente  

Servizi di controllo ambientale (rifiuti, qualità dell'aria, qualità delle acque), controlli su attività cantieristiche 
100 

Unità Operativa Amministrativa  

Gestione personale, predisposizione e pubblicazione atti, gestione procedure sanzionatorie, gestione contenzioso 
100 
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Unità Operativa Commercio / Annona  

Servizi di controllo sulle attività produttive, commerciali, di somministrazione ed artigianali, gestione mercati, fiere e mercatini, gestione merci 

sequestrate 

100 

Servizio Protezione Civile  

Servizi di gestione e prevenzione emergenze, gestione situazioni di allerta 
100 

 

 

3.4.6 SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

05.04.03.01_SET3 - Raccolta istanze / Consulta BA  100 

05.04.03.02.SET3 - Redazione progetti per abbattimento barriere architettoniche  100 

05.04.04.01.SET3 - Manutenzione straordinaria immobili  100 

01.01.02.04_SET3 - Monitoraggio programma trasparenza  100 

01.02.01.07_SET3 - Gestione Pratiche Lavori Pubblici, con Front Office specifico  100 

01.02.01.09_SET3 - Gestione Pratiche di appalto, con Front office specifico  100 

01.02.02.02_SET3 - Pagamenti Elettronici (PagoPA)  100 

03.02.01.03_SET3 - Creazione e potenziamento di punti luce (Missione 14) nel Centro Storico e in altre zone sensibili anche con modalità “a led  100 

05.02.02.04_SET3 - Rifacimento via Mario Calvino  100 

05.02.02.05_SET3 - Riqualificazione di piazza Siro Carli  100 

05.02.02.08_SET3 - Sistemazione a parcheggio area Poggio  100 

05.02.02.09_SET3 - Manutenzione straordinaria strade  100 

05.02.02.10_SET3 - Rifacimento muro sottoscarpa strada San Pietro  100 
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05.02.02.11_SET3 - Opere di manutenzione Porto Vecchio  100 

05.03.01.01_SET3 - Approvazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile da approvare in C.C.  100 

05.03.01.02_SET3 - Ambiente urbano: riqualificazione dello spazio pubblico, ampliamento delle aree pedonalizzate, miglioramento degli 
attravesamenti pedonali, abbattimento barriere architettoniche riorganizzazione della sosta: aumento della sosta.  

100 

05.03.01.04_SET3 - Miglioramento della sicurezza stradale : riordino della segnaletica , aumento della sicurezza stradale (miglioramento 
attraversamenti pedonali, ridefinizione geometrica delle intersezioni  

100 

05.04.01.04_SET3 - Partecipazione a progetti per finanziamenti comunitari  100 

05.04.02.01_SET3 - Riordino generale delle tombe del cimitero della Foce e Progetti di recupero e restauro  100 

05.04.02.04_SET3 - Manutenzione straordinaria Cimiteri  100 

05.04.04.02_SET3 - Interventi di manutenzione Straordinaria presso la struttura denominata Palafiori  100 

05.04.04.03_SET3 - Manutenzione straordinaria Casa Serena  100 

05.04.05.01_SET3 - Manutenzione pali pubblica illuminazione  100 

05.04.05.02_SET3 - Completamento illuminazione pubblica in strada Tre Ponti  100 

05.04.06.01_SET3 - Manutenzione straordinaria fognature  100 

08.01.01.01_SET3 - Affidamento del servizio a soggetto esterno nelle forme ammesse dalla legislazione vigente (In house o concessione terzi)  100 

08.01.01.02_SET3 - Predisposizione di standard di quantità e qualità adeguati agli obiettivi di raccolta differenziata, nel contratto di servizio e/o 
convenzione  

100 

08.01.02.01_SET3 - Costituzione di un ufficio tecnico di controllo unico degli standard di qualità e quantità dei servizi pubblici locali affidati 
all’esterno  

100 

08.03.01.01_SET3 - Conferimento di fognatura e depurazione al gestore unico e predisposizione di investimenti da inserire nel Piano d’ambito – 
esternalizzazione SII  

100 

14.01.01.01_SET3 - Interventi ordinari e straordinari di EDILIZIA SCOLASTICA per idoneità, agibilità e sicurezza delle strutture legate all’attività 
scolastica  

100 

14.01.01.03_SET3 - Manutenzione Straordinaria Scuole  100 
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14.01.01.07_SET3 - Adeguamento asili nido normativa prevenzione incendi  100 

14.01.01.10_SET3 - Verifiche periodiche di impianti a servizio degli ambienti  100 

14.01.01.11_SET3 - Adeguamento antincendio edificio "pro infantia" asilo nido e scuolamaterna  100 

14.01.01.12_SET3 - Messa in sicurezza controsoffitti e solai  100 

16.01.01.01_SET3 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre  100 

16.01.01.03_SET3 - Fornitura e posa in opera torri faro pista di atletica – Amaie S.p.A.  100 

17.07.01.03_SET3 - Di concerto con LLPP, adeguamento alloggio, con destinazione sociale, da destinare ad alloggio protetto per anziani;  100 

17.10.01.03_SET3 - Di concerto con LLPP realizzazione del progetto “EMPORIO SOLIDALE”, in collaborazione con Enti, associazioni no-profit e 
aziende della distribuzione commerciale, creando sinergie sul territorio per il reperimento di prodotti alimentari e non.  

100 

Manutenzione Immobili e progettazione  

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compresa la parte impiantistica e la telefonia fissa e mobile 
100 

Fondi Europei  

Gestione dei finanziamenti europei 
100 

Verde Pubblico  

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinariaaree verdi e alberature comunali 
100 

Centri Storici - Cimiteri  

Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri e centri storici comunali 
100 

Ambiente  

Svolgimento pratiche ambientali previste dal Codice dell Ambiente. Rapporti con società di servizi Servizio Idrico e Igiene Urbana 
100 

Amministrativo Lavori Pubblici  

Svolgimento pratiche settore LL.PP. 
100 

Centrale Unica di Committenza  

Gestione delle procedure di appalto in genere 
100 
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Viabilità e sottosuolo  

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, difese comunali. Compresa l'illuminazione pubblica. Gestione parcheggi comunali 
100 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

Gestione delle attività relative al piano di sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed accordo stato-regioni) 
90 

 

 

3.4.7 SET5 - PROMO EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E BENI CULTURALI 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.03.01.SET5_SET - Pubblicazione atti di competenza  100 

01.01.06.01.SET5_SET - Bozza nuovo regolamento contributi  100 

01.02.02.03_SET5 - Comunicazioni via Pec  100 

02.06.01.01.SET5_SET - Gestione informatica elenchi fruitori biglietti manifestazioni collaterali Festival  100 

02.06.01.02.SET5_SET - Gestione on-line biglietti Festival a pag.spettanti al Comune  100 

05.14.02.01_SET5 - Valorizzazione del Palafiori  100 

05.14.02.02_SET5 - ValorizzazioneVilla Ormond  100 

12.01.01.01_SET5 - Convocazione periodica del Tavolo del Turismo  100 

12.01.01.02_SET5 - Coinvolgimento del Tavolo nella programmazione coordinata dei diversi calendari  100 

12.01.02.02_SET5 - Svilippo delle attività collegate al Progetto Pelagos  100 

12.01.03.01_SET5 - Potenziamento della Città come possibile set cinematografico di produzioni collegate a nuovi mercati (collaborazione con 
liguria Film Commission)  

100 

12.01.04.01_SET5 - Rinnovo convenzione Club Tenco  100 

12.01.05.01_SET5 - Creazione di un calendario manifestazioni annuale con eventi sportivi, musicali e coreutici, rassegne teatrali, mostre, eventi 
letterari, animazioni per tutte le età, ecc.  

100 
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12.01.05.02_SET5 - Organizzazione eventi stagionali collaterali a grandi manifestazioni (festival, ecc.)  100 

12.01.05.03_SET5 - Individuazione di nuove tipologie di eventi  100 

12.01.05.04.SET5_SET - Rinnovo Convenzione Rai/Comune per Festival della Canzone Italiana  100 

12.01.06.02_SET5 - Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni di campo gofl e campo ippico  100 

12.01.06.03_SET5 - Gestione delle richieste di utilizzo per eventi vari della struttura Palfiori  100 

12.01.07.01_SET5 - Rinnovo della convenzione pluriennale  0 

12.01.07.02_SET5 - Inserimentoa scopo promozionale di prestazioni dell'Orchestra Sinfonica nei tempi forti del calebdario manifestazioni 
(collaterali e festival della canzone italiana, eventi estivi, natale, ecc.)  

100 

12.01.08.02_SET5 - Progettazione della logistica dell'accoglienza, istituzionale e commerciale. Ricerca di collaborazioni  100 

13.01.01.01_SET5 - Attività promozione della lettura  100 

13.01.01.02_SET5 - Teatro Ragazzi  100 

13.01.01.03_SET5 - Attività sul tema della memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario  100 

13.01.01.04_SET5 - Biblioteca - Collaborazioni ispirate a Italo Calvino e mostra.  100 

13.01.01.05_SET5 - Temi e personaggi dell'identità e memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario Nino Calvini  100 

13.01.01.06_SET5 - Il Maggio dei Libri: adesione alla campagna didiffusione del libro e della Lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali - 
Eventi sul tema del libro e della lettura  

100 

13.01.01.07_SET5 - Incontri con scrittori ed esponenti della cultura a livello nazionale e internazionale  100 

13.01.01.08.SET5_SET - Creazione scaffale bookcrossin "Liberi di leggere"  100 

13.01.01.09.SET5_SET - Collaborazione Progetto Giunti "Aiutaci a crescere, donaci un libro"  100 

13.01.02.07.SET5_SET - Numero partecipanti visite guidate e laboratori didattici  100 

13.01.02.08.SET5_SET - Numero di beni archeologici, storici ed artistici oggetto di ricognizione nella nuova sede di Palazzo Nota  100 

13.01.02.09.SET5_SET - Numero di opere d'arte restaurate  100 
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13.01.02.10.SET5_SET - Numero di arredi e di supporti acquistati per la nuova sede di Palazzo Nota  100 

13.01.02.11.SET5_SET - Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e digitale e di apparati didascalici per i visitatori  100 

13.01.02.12.SET5_SET - Incontri di collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara per lo studio e la valorizzazione del sito paleolitico di San 
Francesco  

100 

13.01.02.13.SET5_SET - Numero di mostre temporanee allestite a Palazzo Nota  100 

Biblioteca  

Gestione del patrimonio librario, servizio d'informazione e pubblica lettura e appuntamenti culturali 
96,7 

Musei  

Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistica del Comune di Sanremo 
100 

Turismo e Manifestazioni  

Organizzazione dirette /indiretta di eventi e promozione del brand "Sanremo" 
100 

 

 

3.4.8 SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.01.01_SET6 - Acquisizione di risorse umane mediante programma assunzioni  100 

01.01.01.04_SET6 - Misure organizzative telematiche e infrastrutture informatiche  100 

01.01.03.01.SET6_SET - Attivazione nuovo portale della trasparenza  100 

01.01.03.02.SET6_SET - Formazione personale  100 

01.02.01.01_SET6 - Consolidamento data center (prerequisito)  100 

01.02.01.02_SET6 - Manutenzione alla rete comunale (anello) in merito alla sicurezza (prerequisito)  95 

01.02.01.03_SET6 - Gestione Pratiche Edilizie con Front Office SUE  80 
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01.02.01.04_SET6 - Gestione Pratiche Attività Produttive con Front Office SUE  60 

01.02.01.05_SET6 - Gestione Pratiche Demanio con Front Office SUAP/SUE  60 

01.02.01.07_SET6 - Gestione Pratiche Lavori Pubblici, con Front Office specifico  100 

01.02.01.09_SET6 - Gestione Pratiche di appalto, con Front office specifico  100 

01.02.01.10_SET6 - Gestione Servizi Sociali, in integrazione con il distretto  60 

01.02.01.11_SET6 - Gestione Pubblica Istruzione (iscrizione, graduatorie, buoni pasto, scuolabus), con Front office specifico  60 

01.02.01.12_SET6 - Gestione Pratiche relative al Patrimonio comunale (compreso locazioni e richieste di manutenzioni) con Front office specifico  60 

01.02.01.16_SET6 - Realizzazione di visita virtuale alla Pinacoteca  100 

01.02.01.17 _SET6 - Gestione on line della relazione con le Agenzie cimiteriali  60 

01.02.01.20_SET6 - Il potenziamento dei servizi di front line  60 

01.02.01.23.SET6_SET - Potenziamento dei servizi di front office ai cittadini e alle imprese.  60 

01.02.02.01_SET6 - Diritto all'uso delle tecnologie (accessibilità)  100 

01.02.02.02_SET6 - Pagamenti Elettronici (PagoPA)  100 

01.02.02.03_SET6 - Comunicazioni via PEC  100 

01.02.02.04_SET6 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale  90 

01.02.02.05_SET6 - Conservazione sostitutiva dei documenti  100 

01.02.02.06_SET6 - Continuità operativa e disaster recovery - funzione ad elevata specializzazione  100 

01.02.02.07_SET6 - Alfabetizazione informatica e aggiornamento sulle procedure  90 

01.02.02.08_SET6 - Adozione di avanzati strumenti di comunicazione  100 

01.02.02.11.SET6_SET - Partecipazione a progetti per finanziamenti comunitari  100 

01.02.02.12.SET6_SET - Lo sviluppo dell'amministrazione digitale: configurazione, test e avvio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)  100 
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01.02.03.01_SET6 - Creazione di un sistema informativo di supporto al controllo di gestione ed alla rendicontazione sociale  90 

01.02.03.03_SET6 - Individuazione metodologie per il coinvolgimento della cittadinanza in relazione ai settori  60 

02.01.01.05_SET6 - Revisione sistema dei controlli presso il Casino’ – attivazione collegamento informatico tra software in dotazione al corpo 
controllori e comune  

60 

02.01.02.03_SET6 - Costruzione di un sistema informativo per monitorare il rispetto degli obiettivi gestionali da parte delle società.  100 

02.01.03.01_SET6 - L'attuazione del controllo di gestione-Individuazione risorse umane necessarie  100 

02.01.03.02_SET6 - Acquisizione software controllo di gestione  100 

02.04.02.04_SET6 - L'attuazione della riorganizzazione e lo sviluppo delle professionalità-Predisposizione piano annuale e triennale delle 
assunzioni a tempo indeterminato e determinato  

100 

02.04.02.05_SET6 - Attuazione piano assunzioni programmate  60 

02.04.02.06_SET6 - Revisione regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi  100 

02.04.02.07_SET6 - Revisione regolamento speciale procedure concorsuali  100 

02.04.02.09_SET6 - Nuova direttiva sulla disciplina dell’orario di lavoro  97 

02.04.02.10_SET6 - Misure organizzative e infrastrutture informatiche  86 

02.04.02.11 _SET6 - Manuale di gestione del protocollo  60 

02.05.01.01_SET6 - Realizzazione di uno studio sullo stato di fatto dei servizi demografici volto ad evidenziare fabbisogni strutturali (sede), 
organizzativi (disponibilità di personale e organizzazione del lavoro), formativi  

95 

02.06.01.01.SET6_SET - Ricostruzione fondo contrattazione personale comparto  100 

02.06.01.02.SET6_SET - Controllo Casa da Gioco  100 

02.06.01.03.SET6_SET - Pratiche pensionistiche  100 

02.06.01.04.SET6_SET - Previsione spesa del personale  100 

02.06.01.05.SET6_SET - Razionalizzazione SPESA Servizi  90 
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02.06.01.06.SET6_SET - Riorganizzazione /razionalizzazione servizio interno di Help-Desk -- funzione ad elevata specializzazione  100 

03.01.01.01_SET6 - redazione del progetto inerente al por fesr 2014-2020 asse 6 citta' con regione liguria  100 

04.01.01.07_SET6 - PROGETTO P.O.R. F.E.S.R. 2014 - 2020 (ASSE 6 CITTA’ ) primi interventi sulla mobilità sostenibile efficientamento energetico 
edifici e impianto di illuminazione , digitalizzazione dell'Ente  

100 

06.01.02.01_SET6 - Informatizzazione procedure di accertamento infrazioni tramite acquisizione di strumenti hardware e software dedicati per 
ridurre i tempi tecnici necessari al rilevamento  

100 

06.01.02.04 _SET6 - Utilizzo applicazione field management per la trasmissione immediata delle segnalazioni su problematiche del territorio 
all'ufficio competente  

100 

Gestione risorse umane  

Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 
99 

Paghe  

Predisposizione dei cedolini e relativi adempimenti 
100 

Pensioni  

Gestione delle procedure di trattamento di quiescenza e TFS/TFR delle risorse umane e dei rapporti tra l'Amministrazione e gli Istituti Previdenziali 
100 

Servizi Informativi  

Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi , della digitalizzazione e delle innovazioni dell' Ente 
99,2 

 

 

3.4.9 SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 

01.01.03.01.SET8_SET - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza  90 

02.05.01.01_SET8 - Realizzazione di uno studio sullo stato di fatto dei servizi demografici volto ad evidenziare fabbisogni strutturali (sede), 
organizzativi (disponibilità di personale e organizzazione del lavoro), formativi  

70 

02.05.01.02_SET8 - Istituzione di un tavolo tecnio per la predisposizione di un piano di azioni per lo smaltimento dell'arretrato - e di relativo 0 
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cronoprogramma  

02.05.01.03_SET8 - Realizzazione cronoprogramma  100 

02.05.01.05_SET8 - Individuazionedi misure straordinarie per la attuazione delle operazioni di subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione 
residente ex DPR 10 novembre 2014 n.194  

100 

02.05.01.06.SET8_SET - Revisione delle schede di monitoraggio del contratto di gestione dei servizi cimiteriali alla luve delle risultanze della fase 
sperimentale 2016  

100 

05.14.02.04_SET8 - Valorizzazione "Casa Serena"  100 

15.01.01.01 _SET8 - Organizzare in collaborazione con ASL 1 e le scuole superiori del territorio iniziative di prevenzione del disagio e di educazione 
alla salute.  

100 

15.01.01.02 _SET8 - Gestione degli spazi cittadini di aggregazione giovanile CAG rimodulando l’età e l’attività dell’utenza alle normative regionali 
(fino a 29 anni) coordinati da esperti delle problematiche giovanili.  

100 

15.01.03.02_SET8 - Prosecuzione del Tavolo Giovani e avvio delle collaborazioni con le altre realtà locali attive in campo giovanile per la 
realizzazione di iniziative dirette al coinvolgimento di una più vasta fascia di utenza  

100 

15.01.04.1 _SET8 - Prosecuzione della ricerca degli esercizi convenzionati e aggiornamento della banca dati  100 

15.01.04.2_SET8 - Attivazione della carta e sua promozione e diffusione  100 

17.01.01.03.SET8_SET - Porre in essere misure volte a limitare la riduzione della capacità di accoglienza nei servizi educativi prima infanzia  100 

17.01.01.04.SET8_SET - Mantenimento alta qualità dei servizi educativi (in economia e/o in apalto) mediante AUDIT triennali della Regione Liguria  100 

17.02.01.05.SET8_SET - Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed accompagnamento verso i servizi e risorse del 
territorio  

100 

17.02.01.06.SET8_SET - Agevolare l'accesso al servizio sociale professionale tramite ricevimento su appuntamento  100 

17.02.01.07.SET8_SET - Monitoraggio di utenti ed interventi seguiti anche a domicilio e/o presso altri servizi.  100 

17.02.01.08.SET8_SET - Servizio consegna a domiclilio documenti anagrafici per persone impossibilitate  100 

17.03.01.01_SET8 - Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, delle necessarie misure di protezione dei minori a 
rischio e/o sottoposti a misure giudiziarie, privilegiando il loro mantenimento /inserimento in un contesto familiare, riducendo,  

Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, delle necessarie misure di protezione dei minori a rischio e/o sottoposti a 

100 
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misure giudiziarie, privilegiando il loro mantenimento /inserimento in un contesto familiare,... 

17.03.01.02_SET8 - Mantenimento / implementazione delle misure di prevenzione del disagio giovanile, affiancamento alle famiglie.  100 

17.03.01.04_SET8 - Assicurare alloggi di secondo livello da destinarsi a nuclei genitori/bambino e/o maggiorenni con proroga affido al servizio, da 
utilizzare per il passaggio dalla comunità alla piena autonomia.  

100 

17.03.01.06 _SET8 - Presa in carico congiunta di minori sottoposti a procedimenti penali a seguito di reati in collaborazione con il Ministero della 
Giustizia.  

100 

17.04.01.01_SET8 - AREA DISABILI Favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
INDIVIDUALIZZATA in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile della ASL 1  

AREA DISABILI Favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA in collaborazione 

con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile della ... 

100 

17.04.01.02 _SET8 - Mantenere le iniziative di scuola estiva minori e di soggiorno estivo per adulti in collaborazione con gli enti del Terzo Settore.  100 

17.04.01.03_SET8 - Favorire la domiciliarità e l’abitare in autonomia attraverso lo sviluppo di progetti di vita indipendente;  100 

17.04.01.04 _SET8 - Presa in carico congiunta degli utenti disabili attraverso L' ÉQUIPE INTERDISCIPLINARE composta da operatori del DSS2.  100 

17.04.01.06.SET8_SET - Nuove procedure di presa in carico per utenti inseriti nel percorso di inclusione ed attivazione sociale ai sensi del D.G.R 283 
del 07.04.17.  

100 

17.05.01.03_SET8 - Gestione del Protocollo Operativo con ASL 1 per la presa in carico congiunta di utenti/pazienti del SERT e CSM.  100 

17.05.01.04.SET8_SET - Definizione Patto di sussidiarietà servizi povertà estrema  100 

17.05.01.05 SET8 _SE - Progetto AAA in collaborazione con Fondazione Borea.  100 

17.06.01.02 SET8_SET - Progetti di sostegno ed inclusione attiva (SIA) in collaborazione con il Centro per l'impiego.  100 

17.06.01.03 SET8_SET - Avvio della misura del reddito di inclusione sociale (REI) in attuazione Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.17.  100 

17.07.01.01 _SET8 - Mantenimento e implementazione dei rapporti con le associazioni per la gestione dei centri anziani tramite apposito “Patto di 
sussidiarietà”.  

100 

17.07.01.02 _SET8 - Promozione e sostegno dei progetti in materia dell’invecchiamento attivo  90 

17.07.01.03 _SET8 - Alloggio con destinazione sociale da utilizzare come "alloggio protetto" per anziani ,di concerto con LLPP.  100 
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17.07.01.07 SET8 _SE - Informatizzazione della "Cartella socio sanitaria "degli ospiti, tramite introduzione software.  100 

17.07.01.08 SET8 _SE - Sistema di sorveglianza elettronica  100 

17.08.01.05 SET8_SET - Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità attraverso servizi appropriati  100 

17.08.01.06 SET8 _SE - Assicurare l'attivazione tempestiva dei servizi a domicilio sia in risposta a domande programmate che a bisogni improvvisi.  100 

17.08.01.07 SET8 _SE - Verifica qualità del servizio attraverso controlli a domicilio.  100 

17.08.01.08 SET8 _SE - Verifica qualità del servizio attraverso controlli amministrativi.  100 

17.08.01.09 SET8 _SE - Gestione informatizzata dell'intera attività del nucleo per la domiciliarità e relativa autorizzazione e/o diniego delle 
prestaziani richieste.  

100 

17.08.01.10 SET8 _SE - Progetto Home care Premium in collaborazione con INPS.  100 

17.09.01.01_SET8 - Curare il coordinamento dei tre sportelli antiviolenza della Conferenza dei sindaci del’ASL1  100 

17.09.01.03_SET8 - Organizzare in collaborazione con ASL1 iniziative di prevenzione alla violenza di genere attraverso il coinvolgimento delle 
scuole e dei centri giovani del territorio  

100 

17.09.01.05_SET8 - Gestione dello sportello antiviolenza del Distretto Sociosanitario n.2 Sanremese.  100 

17.10.01.04 SET8 _SE - Promozione di iniziative di “Orto Urbano” per favorire la socializzazione e l’attivazione sociale di multiutenza caratterizzata 
da fragilità diverse.  

100 

17.10.01.05 SET8 _SE - Garantire la tutela delle persone con fragilità a fronte di eventi dovuti a CALAMITA' NATURALI  100 

17.10.01.06 SET_SET8 - Attuare misure di lotta alla povertà attraverso la ridistribuzione di beni.Progetto “EMPORIO SOLIDALE.  100 

17.11.01.04 _SET8 - ISEE Valutazione impatto organizzativo /economico  100 

17.12.01.01 _SET8 - Gestione della Conferenza dei Sindaci dell’ASL1 e del Comitato di rappresentanza;  60 

17.12.01.04 _SET8 - Gestione e coordinamento degli strumenti organizzativi del Distretto Sociosanitario previsti dalla Legge 12/2006 (Unità 
Distrettuale, Comitato Distrettuale, Segreteria Tecnica, Conferenza di Distretto Sociosanitario).  

100 

17.12.01.05 _SET8 - Gestione convenzione con ASL 1 per il funzionamento della Commissione di autorizzazione al funzionamento e vigilanza 
prevista dalla Legge Regionale 20/1999.  

100 
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17.12.01.06 SET8_SET - Progettazione corso di formazione per operatori area minori a valere su finanziamenti regionali  100 

17.13.01.01 _SET8 - Potenziamento dei tavoli di concertazione permanente per ogni macro area con la partecipazione attiva di Associazioni ed Enti 
del Terzo Settore e organizzazione di iniziative di restituzione del lavoro svolto da parte dell’Amministrazione.  

100 

Interventi Sociali - gestione amministrativa  

Coordinamento Amm.vo delle attvità sociali - attività di collaborazione e supporto agli obiettivi strategici e ordinari. 
100 

Scuola e politiche giovanili - gestione amministrativa  

Coordinamento Amm.vo delle attvità dell'Ufficio Scuola/Nidi/URP e Politiche Giovanili - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari. 
97 

Interventi Sociali - erogazione servizio  

Coordinamento Ambito territoriale Sociale - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari del settore. 
100 

Ufficio Minori  

Elaborazione e verifica dei provvedimenti di gestione minori affidati/affidandi al Comune - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari 

inerenti l'incarico. 

100 

Casa Serena  

Direzione amm.va Residenza Protetta Casa Serena - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari inerenti il segmento. 
100 

Segreteria tecnica  

gestione fondi, nazionale e regionali per la gestione di misure socio sanitarie e sociali. Attività di programmazione e progettazione dei servizi socio 

sanitari; coordinamento della segreteria tecnica di distretto e gestione delle procedu... 

100 

Anagrafe  

Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Anagrafe. 
100 

Elettorale  

Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Elettorale. 
100 

Relazioni c/Pubblico  

Gestione delle relazioni con il pubblico curando l'informazione che il il singolo utente richiede e gestisce le segnalazioni del cittadino nei confronti 

dell'Amministrazione 

100 

Stato Civile  100 
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Gestione dei procedimenti relativi alla stesura degli atti di stato civile e degli adempimenti conseguenti. Servizio di polizia mortuaria. 

Cimiteri  

Gestione amm.va delle operazioni effettuate all'interno dei cimiteri comunali. Concessioni e retrocessioni loculi, ossari e aree cimiteriali 
100 

 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ 
 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del 2017 relativo alle entrate (Accertamenti-Incassi) e della spesa (Impegni-Pagamenti): 
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Di seguito il riepilogo generale delle entrate per l’annualità 2017: 
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Di seguito il riepilogo generale delle spese per l’annualità 2017: 
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 5: “Parte contabile al 31.12.2017” 
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5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
 

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le “discriminazioni”, 

è stato costituito con Determinazione Dirigenziale n° 2251 del 12/09/2016, in base alle direttive del 04 Marzo 2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Nel perseguire gli obiettivi che la legge affida allo stesso, si è assunto il compito di organizzare incontri con il personale per analizzare i 

diversi ambiti lavorativi nel tentativo di portare proposte utili, praticabili e realistiche per migliorare il benessere lavorativo del personale. Il 

CUG, nel 2017, si è riunito n° 3 volte. 

Durante la seduta del CUG del 02 Febbraio 2018 il Dott. Tommaso La Mendola ha evidenziato la necessità di approvare per il triennio 

2018/2020 il Piano delle azioni positive e a tal fine ha sottoposto all’attenzione dei componenti, per una attenta analisi, i compiti propositivi 

indicati nel precedente Piano Triennale 2015/2017. Prendendo spunto da questo, è stato proposto quanto segue: 

- anche se all’interno dell’Ente non sono state rilevate situazioni di disequità di condizioni fra uomini e donne, si ripropone per il 

prossimo triennio la predisposizione di piani di azioni positive che prevedano misure per intervenire ed eliminare eventuali fattori di 

discriminazione diretta o indiretta e volte a favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne. 

- durante l’anno 2017 sono stati organizzati diversi corsi di formazione, accessibili a tutto il personale dell’Ente, dando loro 

l’opportunità di formarsi su aspetti specifici relativi ai propri compiti. Tenuto conto dell’importanza della formazione, si è ritenuto 

opportuno continuare ad investire nella realizzazione di corsi di formazione su tematiche diverse, che verranno proposte e richieste 

dai vari uffici. 

Inoltre al fine di soddisfare esigenze dei lavoratori connesse alla conciliazione dell’evento maternità/paternità, disabilità temporanea e 

altro, si è ritenuto opportuno elaborare proposte allo sviluppo del telelavoro, autorizzando i lavoratori ad effettuare la propria prestazione 

lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro. Nei progetti predisposti per avviare le suddette forme di lavoro a distanza dovranno essere 

indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di realizzazione degli stessi. 
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Relativamente alla diffusione delle conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da 

altre amministrazioni o enti, è stato proposto di effettuare ricerche sulle azioni intraprese dagli stessi, al fine di valutare se è opportuno 

applicarle anche all’interno del nostro Ente. 

Viene evidenziata altresì la necessità di istituire, al fine di favorire condizioni di benessere lavorativo, uno sportello d’ascolto presenziato 

da una figura professionale quale lo psicologo e di prevedere altresì formazione specifica in materia di benessere. 

  

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ 
 

L’Ente ha intrapreso a partire dal 2015 una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di programmazione, controllo e 

valutazione quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio 

intangibile in modo funzionale al soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società 

partecipate. 

A fine 2016 l'Ufficio Controllo di Gestione ha portato a termine la procedura di acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo della 

performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, e quindi a costo zero 

per l’Ente. Nel corso del 2017 tale software è stato sviluppato e adattato alle esigenze organizzative e programmatorie dell'Ente 

pervenendo all'individuazione del modello di performance.  

L'adeguamento del software al modello definito dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione DUP e il 

Piano delle Performance, includendovi altresì gli obiettivi connessi al Piano Anticorruzione. A partire dagli obiettivi strategici e operativi 

conseguenti contenuti nel DUP e ricomprendenti anche gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Anticorruzione, si è addivenuti allo 

sviluppo degli obiettivi gestionali suddivisi per processi nel Piano Esecutivo di Gestione 2017, all'individuazione del peso degli obiettivi sia 

a livello di Ente che a livello di Settore, in modo da poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance (vedi 
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deliberazione di G.C. n. 199 del 01.12.2017). La rendicontazione 2017 della performance è stata pertanto effettuata utilizzando il nuovo 

software.  

Nel mese di gennaio 2018 si è avviato il processo, da parte dei Dirigenti e/o dei rispettivi delegati, di rendicontazione dei risultati raggiunti 

nel 2017 sul software di gestione, conclusosi nel mese di marzo.  

Come molto spesso avviene nel caso di primo utilizzo di un nuovo software, le elaborazioni effettuate hanno fatto emergere diversi errori 

materiali e/o incongruenze in fase di rendicontazione, dovuti principalmente a non corretti recepimenti all’interno del software dei dati 

elaborati originariamente su fogli excel in fase di programmazione. 

Dal mese di aprile è stata effettuata l’attività, da parte di ogni Dirigente, della predisposizione di una relazione al fine di evidenziare errori 

materiali o formali contenuti nei fogli di calcolo elaborati manualmente nella stesura degli obiettivi gestionali, nonché dei fattori endogeni 

ed esogeni che hanno condizionato i risultati della rendicontazione, da tenere in considerazione al fine di effettuare una corretta 

valutazione della performance. 

Il Segretario Generale ha successivamente predisposto una relazione circa la complessiva situazione organizzativa dell’ente per l’anno 

2017 e di verifica della fondatezza degli elementi indicati dai dirigenti da considerarsi al fine della valutazione della performance 

organizzativa ed individuale.  

Con la Deliberazione n° 115 del 30/05/2018 la Giunta Comunale ha condiviso ed approvato la Relazione del Segretario Generale sulla 

performance 2017 ed autorizzato l’Ufficio Controllo di Gestione a recepire le modifiche approvate, secondo le indicazioni contenute nella 

relazione, nell’elaborazione della rendicontazione relativa alla Performance Strategica ed Operativa 2017. 

Il Controllo di Gestione ha messo a punto i risultati così ottenuti e, terminate le fasi precedenti, la relazione è stata completata con i 

commenti e le considerazioni necessarie per concludere il processo di redazione della stessa. 

L’ufficio Controllo di Gestione ha definito, elaborato e coordinato le informazioni contenute nella relazione della performance con l’ausilio e 

la collaborazione, per quanto di competenza, dell’intera struttura dell’Ente che è risultata, di fatto, parte attivamente coinvolta per giungere 

alla definizione della proposta del documento.  

Il percorso per la definizione del documento è stato seguito dall’OIV che ha supportato l’Ente, seguendone l’evoluzione. 
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6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Come evidenziato in precedenza, a partire dalla rendicontazione relativa all’anno 2017 l’Ente per la prima volta effettua l’elaborazione 

della Relazione sulla Performance in una forma tesa a rendere più trasparente la propria comunicazione con i cittadini, con l’obiettivo di 

rendicontare in modo più chiaro i risultati della propria attività.  

Questa operazione si inserisce nel più ampio percorso volto a riordinare tutto il sistema di programmazione, controllo e valutazione 

dell’Ente, che si è sviluppato negli ultimi anni: il 2016 è stato il primo esercizio in cui si è provveduto ad adeguare i documenti alla nuova 

normativa che integra i documenti programmatori dell'Ente con il Piano degli obiettivi, l'individuazione di obiettivi gestionali con i relativi 

pesi, indicatori e relativa pesatura, al fine di giungere alla misurazione della performance, mentre nel 2017 si è iniziato ad utilizzare il 

nuovo software acquisito con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova e si è lavorato per rendere applicabile il sistema di 

valutazione approvato nell’anno 2014, ma mai applicato dall’Ente. 

Le difficoltà organizzative affrontate in questi ultimi anni hanno determinato alcuni ritardi e difficoltà nel gestire tempestivamente tutti gli 

adempimenti relativi al ciclo della performance.  

L’OIV del Comune di Sanremo, nominato nel mese di Agosto 2017, al momento del proprio insediamento ha riscontrato una situazione 

caratterizzata da diverse criticità per quanto riguarda il funzionamento del sistema di valutazione e del ciclo di gestione della performance. 

Constatata tale situazione, in accordo con il Segretario Generale si è concordato di definire un percorso stabilendo le priorità di intervento 

per cercare di colmare le lacune riscontrate e giungere alla strutturazione di un sistema adeguato alla realtà del Comune di Sanremo, 

tenendo ovviamente conto dei tempi e delle risorse che l’ente può ragionevolmente dedicare a tale impresa. 

Purtroppo la cessazione dell’incarico del Segretario Generale nel mese di dicembre 2017, trasferitosi ad altro ente, ha determinato la 

necessità di ripartire con tale progetto solo dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale nel Gennaio 2018. 

Nel corso degli incontri e dei contatti intervenuti nei primi mesi dell’anno 2018 sono state concordate le priorità a cui l’Ente dovrà dedicare 

il proprio impegno per cercare di colmare le lacune esistenti e strutturare un ciclo di gestione della performance adeguato alle proprie 

caratteristiche, individuando in particolare le seguenti urgenze: 
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- anticipare i tempi di definizione della programmazione annuale tramite l’approvazione tempestiva del PEG/Piano della Performance. Al 

riguardo si evidenzia che per l’anno 2018, permanendo ancora alcune difficoltà operative in relazione alla strutturazione del programma 

software adottato dall’Ente ed al recupero degli adempimenti pregressi, si è provveduto all’approvazione di un PEG provvisorio, con il 

quale sono stati confermati gli obiettivi gestionali e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate definitivamente nel PEG 2017-

2019 per l’annualità 2018, in attesa della formalizzazione degli obiettivi di maggior dettaglio da approvarsi con il PEG definitivo; 

- effettuare una rendicontazione dei risultati ottenuti dall’ente in modo strutturato elaborando una Relazione sulla Performance che 

risponda più  adeguatamente rispetto a quanto avvenuto finora alla necessità di comunicare ai cittadini la propria performance in modo 

trasparente e comprensibile; 

- definire un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che superi le difficoltà gestionali ravvisate nel sistema di 

valutazione adottato nel 2014 e mai applicato. Nelle more dell’approvazione del nuovo sistema le valutazioni di dipendenti e dirigenti 

dovranno comunque essere effettuate applicando il vecchio sistema così come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale che 

ha effettuato l’interpretazione autentica degli aspetti più controversi dello stesso; 

- effettuare un percorso di condivisione del nuovo sistema di misurazione e valutazione sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i 

dirigenti ed i dipendenti dell’Ente, anche attraverso opportuni momenti di formazione e comunicazione, al fine di farlo diventare uno 

strumento operativo fondamentale per la gestione della vita dell’Ente e parte della sua cultura organizzativa; 

- aprire nuovi canali di comunicazione con gli stakeholder e porre maggiore l’attenzione alla rilevazione della qualità dei servizi erogati 

anche attraverso la rilevazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini e il coinvolgimento diretto degli stessi. 

L’Ente ha quindi intrapreso un profondo percorso di miglioramento del proprio ciclo di gestione della performance (di cui anche la presente 

Relazione sulla Performance costituisce un piccolo tassello) nel quale intende impegnarsi nel corso dei prossimi anni. 
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7. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Allegato 1: “Consuntivo 2017 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2017-2019” 

Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativo sviluppo gestionale” 

Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2017” 

Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2017” 

Allegato 5: “Parte contabile al 31/12/2017” 
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