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PREMESSA  
  

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto 

fondamentale dell’applicazione della Riforma (Dlgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati 

principali ottenuti dall’Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, 

valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all’interno dell’Ente.  

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 

e in applicazione dell’art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Trecate costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder (utilizzatori dei servizi – portatori di interesse), interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e delle singole Posizioni 

Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da 

adottare.  

Sotto un profilo generale, la stesura del documento si ispira ai principi di trasparenza, immediata 

intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.  

Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi contabili delle norme 

vigenti.  

La Relazione infine è stata validata dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali.  

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di 

Trecate, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al 

miglioramento, il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di 

trasparenza.  

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:  

a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di 

risultato e dei rispettivi indicatori;  

b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito 

 

 

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE SUL PIANO DELLE 

PERFORMANCE  

 
I criteri per la predisposizione della Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) 

del decreto legislativo 150/2009 sono quelli ivi indicati. 

 

 
 



Popolazione (fonte dati ISTAT) 
Descrizione 2014 2015 2016 

Popolazione residente al 31/12 20.323 20.395 20.399 

Nati nell'anno 232 194 173 

Morti nell'anno 140 80 87 

Immigrati 708 732 771 

Emigrati 728 745 730 

 
 

Territorio   
Sperficie (Kmq) 38,36 

Frazioni 1 

 
 

Viabilità   
Strade Comunali (Km) 137 

Strade Provinciali (Km) 15,85 

Strade Statali (Km) 0 

Autostrade (Km) 0 

 
 

Struttura organizzativa 
 

Il Comune di Trecate ha individuato n. 9 Aree di intervento e precisamente 
 

Codice Centro di responsabilità Responsabile 

1 Settore Ragioneria Economato Provveditorato 
Tributi  

Enrica Dorisi 

10 Settore Servizi Sociali Asilo Nido Ricerca Progetti 
Finanziamento e Comunicazione Esterna  

Stefania 
Demarchi 

2 Settore Istruzione Cultura Sport e Tempo libero Marta Sogni 

3 Settore Urbanistica ed Ecologia Silvana Provasoli 

4 Settore Amministrativo Tiziana Pagani 

5 Settore Polizia Municipale Edgardo Zanotti 

6 Settore LLPP e Manutenzioni Massimo 
Salmistraro 

8 Settore Commercio Attività Produttive Marketing 
Territoriale e Tutela Consumatori  

Anna Rosina 

9 Settore Personale Organizzazione Urp Andrea Cerina 

 



Personale dell'Ente  
 
  

Al 31/12/2016 sono in servizio n. 80 dipendenti a tempo indeterminato e n. 4 dipendenti a tempo 

determinato, pari a 1 dipendente ogni 243 abitanti, una media molto bassa rispetto a quella nazionale 

che è di circa 1 dipendente ogni 130 abitanti (più precisamente circa 7 dipendenti ogni 1.000 abitanti, 

mentre il Comune di Trecate ha in servizio circa  4 dipendenti ogni 1.000 abitanti).  

 

 
Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31.12.2016 

 
 

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio 
Segretario Generale in 

convenzione 
 1 

D3 4 4 

D1 19 15 
C1 48 44 
B3 16 13 
B1 7 4 
A 2 1 

B3 T.D. 0 1 
C1 T.D. 0 1 

C1 T.D. part-time 0 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente 
 

 
ANDAMENTO DELLE ENTRATE 

 
Denominazione Stanz. 

iniziale 
Stanz. finale Accertato % 

Accertato 

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

10.134.276,90 9.440.276,90 9.655.030,10 102,27% 

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.383.832,98 2.201.099,08 2.031.933,73 92,31% 

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 1.513.479,10 1.504.566,37 1.498.197,55 99,58% 

Totale Titoli 13.031.588,98 13.145.942,35 13.185.161,38 100,30% 

 
 

 
ANDAMENTO DELLE USCITE 

 
Denominazione Stanz. 

iniziale 
Stanz. finale Impegnato % 

Impegnato 

Totale Titolo 1 Spese correnti 12.348.073,32 12.603.912,43 11.799.189,06 93,62% 

Totale Titoli 12.348.073,32 12.603.912,43 11.799.189,06 93,62% 

 
 

 

 



 

 

 
Analisi dei processi 

 
I risultati raggiunti dai singoli processi elencati nell’indice sono pubblicati sul sito internet dell’ente, 
raggiungibili all’indirizzo:  
http://www.comune.trecate.no.it/amministrazionetrasparente/performance2016consuntivo.pdf 

 
 
 
 



CONCLUSIONI  
  

L'O.I.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascun Dirigente/PO per i propri 

collaboratori ed ha espresso la propria proposta di valutazione nei confronti dei Dirigenti/PO.  

L’O.I.V. ha evidenziato che l’intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità.  

Vengono sinteticamente riportati i risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo:  

 

 

Settori Gestione obiettivi assegnati 

dal Piano Performance 

Comportamenti 

professionali e manageriali 

Valutazione totale 

    

Segretario Generale 98,97% 85,71% 92,34% 

Lavori Pubblici 100% 83,43% 91,71% 

Urbanistica 100% 85,71% 92,86% 

Cultura 100% 80,86% 90,43% 

Servizi Sociali 100% 85,71% 92,86% 

Personale 100% 85,71% 92,86% 

Amministrativo 100% 85,71% 92,86% 

Commercio 100% 83,14% 91,57% 

Vigilanza 100% 71,43% 85,71% 

Ragioneria 100% 81,43% 90,71% 

 

 
 


