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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 2021-2023 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31/05/2021 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 è stato approvato ed aggiornato con le seguenti: 

 Delibera di Giunta Comunale n°   9 del 27/01/2021 

 Delibera di Giunta Comunale n° 142 del 22/06/2021 

 Delibera di Giunta Comunale n° 279 del 29/10/2021 
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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 30 novembre 2021 di 55.234 unità, di cui 26.254 

maschi e di 28.980 femmine. 

Dati Rilevati al 30 novembre 2021 

Residenti 55234 

Maschi 26254 

Femmine 28980 

Famiglie 27213 

Convivenze 29 
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POPOLAZIONE PER ETA’ 

0-6 2271 4,11% 

07-14 3063 5,55% 

15-29 7470 13,52% 

30-65 26529 48,03% 

 > 65 15901 28,79% 

TOTALE 55234 100,00% 

 

 

 

Composizione nuclei familiari al 30 Novembre 2021 

COMPONENTI n° nuclei % 
 1 componente 12.473 45,83% 
 2 componenti 7.455 27,39% 
 3 componenti 3.998 14,69% 
 4 componenti 2.368 8,70% 
 5 componenti 640 2,35% 
 >5 componenti 279 1,03% 
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L’economia insediata al 30 novembre 2021 sul territorio comunale risulta, per le attività esercitate su aree private (negozi) di 2.185 unità, 

per le attività eserciate su aree pubbliche di 1.363 unità, per i pubblici esercizi di 812 unità e per quanto riguarda gli esercizi vari di 699 

unità, e sono così suddivise: 

 

Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 30.11.2021)  

Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 30.11.2021) 

Tipologia Q.tà  Tipologia  

Esercizi di vicinato 1.265  Alimentari 176 

Medie/Grandi Strutture 71  Non alimentari 1.153 

Edicole 33  Misti 23 

Commercio Elettronico 202 
 

Attività varia di rivendita di prodotti agricoli 
ottenuti dalla coltivazione direttamente 
esercitata (produttori agricoli) 11 

Distributori automatici 568  TOTALE: 1363 

Vendite al domicilio e corrispondenza 35    
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Spacci interno 11    

TOTALE: 2185    

 

 

  

Pubblici esercizi 

(al 30.11.2021)  

Esercizi vari 

(al 30.11.2021) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

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

558 
 

Panifici  15 

Catering somministrazione al domicilio 10  Commercio ingrosso * 68 

Mense 26 
 

Agenzie di viaggio **** 
11 

 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8 
 

Acconciatore 
151 

 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18 
 

Estetista 
76 

 

Circoli 
34 

  
Autonoleggio con conducente 15 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

5 
 

Noleggio senza conducente 54 

Affittacamere 46  Artigiani con autorizzaz. Attività rumorose 17 

Agriturismo 7  Distributori carburanti 19 

Alberghi 44  Presidi sanitari 21 

Albergo villaggio 2  Agenzie d’affari 142 

Bed & breakfast B & B 19  Autorimesse 21 
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Campeggi 1  Tinto-lavanderie ** 11 

Casa per ferie 3  Attività di Pulizie e Disinfezione * 16 

Cav casa vacanze 14  Facchinaggio * 2 

Villaggio turistico 2  Autoriparatori *** 12 

Ittiturismo 2  Taxisti                                                                               48 

Locanda 2  Totale esercizi vari 699 

Residenza turistico alberghiera – rta 2    

Sala giochi 3    

Palestra imprenditoriale 1   *  competenza dal 30 aprile 2018  

Piscina 3  

**  competenza dal 2012 

***  competenza dal 1/01/2018 

****  competenza dal 2014  

Scuola di danza 4    

TOTALE pubblici esercizi 812  
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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, nell’anno 2021, la macrostruttura del Comune di Sanremo, approvata 

con la deliberazione della G.C. n. 204 del 17.09.2019  e modificata dalle successive deliberazioni n. 106 del 28.05.2020, n. 236 del 

30.10.2020, è stata oggetto di modifiche a seguito della adozione delle deliberazioni G.C. n. 65 del 31.03.2021, n. 24/09/2021, n. 288 

del 11/11/2021 e n. 351 del 31/12/2021 . Essa, al 31/12/2021, si presenta come segue: 

 

Settore Segreteria Generale 

� Segreteria e organi istituzionali 

� Affari generali 

� Ufficio programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

� Ufficio trasparenza e legalità 

� Protocollo archivio e flussi documentali 

� Servizi Demografici 

� Avvocatura Comunale 

� Contratti e appalti – Ufficio di Egato (con funzioni di CUC) 

� Comunicazione – Stampa e relazioni esterne 

� Casa Serena 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

� Risorse Umane 

� Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 
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CPM 

� Corpo Polizia Municipale 

� Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari 

� Ragioneria 

� Economato 

� Paghe 

� Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni 

� Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere –Attività produttive e mercati 

� Interventi sociali 

� Scuola e politiche giovanili 

� Nidi d’infanzia 

� Attività produttive e Mercati 

� Distretto Socio-Sanitario 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

� Pianificazione territoriale 

� Vigilanza urbanistico-edilizia 

� Supporto giuridico 

� SUE 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 11 di 54 

� SUAP (edilizia) 

� Costruzioni in zone sismiche 

� Segreteria Amministrativa 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 

� Servizio viabilità e sottosuolo 

� Servizio Verde e Centri Storici 

� Servizio Ambiente 

� Servizio Manutenzione immobili e progettazione 

� Servizio Amministrativo 

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

� Servizio Turismo 

� Servizio Biblioteca e servizi culturali 

� Servizio Museo 

� Gestione amministrativa patrimoniale 

� Tributi e Contenzioso 
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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 relativa al 2021, ed infine la dotazione organica al 19/11/2021: 

  
media 

2011/2013 Rendiconto 2021 

Spesa macroaggregato 101 18.870.513,63 13.356.348,97 

Spesa macroaggregato 103 

 
  

Irap macroaggregato 102 1.145.685,57 787.064,31 

altre spese 811.143,54   

Reiscrizioni imputate all'esercizio successivo   3.096.037,42 

corsi riqualificazione pers. Non dir. Non obbligatori   2.646,00 

spesa trasferte   17.625,83 

spesa trasferte non dirigenti   2.137,83 

corsi riqualificazione pers. dir.   58,60 

attività formative    2.595,00 

focus group   44.961,75 

contratti di somministrazione - servizi sociali   181.145,42 

Totale spesa del personale (A) 20.827.342,73 17.490.621,13 

componenti escluse (B):  548.277,77 167.571,04 

contratti di somministrazione - servizi sociali   181.145,42 

componenti assoggettate al limite di spesa A-B 
20.279.064,97 17.141.904,67 

(ex art.1, comma 557, legge n.296/2006)  

 

Personale in servizio al 19/11/2021 categoria personale uomini donne  e previsione dotazione organica  

n. 365 unità: 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 13 di 54 

 Uomini Donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 39 49 

Categoria C 59 114 

Categoria B 35 21 

Categoria A 31 10 

Segr. Generale  1 

TOTALE 169 196 

 

DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, ART. 110 E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 19/11/2021 

n. 1 cat. D incaricato ex art. 90 (Specialista attività amm.va e contabile) 

n. 2 unità cat. Dirigente incaricate ex art. 110 c. 1 

n. 1 cat. D Specialista in attività socio-assistenziali a tempo parziale (24 ore su 36 settimanali) in comando da altro ente 

n. 1 cat. C Educatore asilo Nido a tempo pieno in comando da altro Ente 

Di seguito il Personale Dirigente ed i relativi settori di competenza al 31/12/2021: 

 

Cognome Nome F.D. Profilo Settore 

Barillà Cinzia 
 DIRIGENTE SERVIZI 

FINANZIARI 
Servizi finanziari 

 
Burastero 

 
Danilo 

Tempo 
Determinato 
ex art.110 c.1 

 
DIRIGENTE TECNICO 

 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 
Miceli 

Giambattista 
Maria 

Tempo 
Determinato 
ex art.110 c.1 

 
DIRIGENTE TECNICO 

Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 
sostenibile 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 14 di 54 

Frattarola Claudio 
 

COMANDANTE CPM 
Corpo di Polizia municipale, Protezione Civile 
(gestione emergenze) 

 

Galimberti 
 

Fausto 
  

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

culturali e patrimonio- Tributi 
 

 

Mangiarotti 
 

Massimo 
  

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Settore Servizi alla persona e promozione 
del benessere –Attività produttive e 

mercati 
 

Caviglia Stefania 
 

SEGRETARIO GENERALE Settore Segreteria Generale 

Settore Risorse umane innovazione 
organizzativa e tecnologica 

 

 

 

Di seguito il Personale dotato di Posizione Organizzativa in carica  al 1 gennaio ed al 1 luglio 2021: 

 

 

SETTORE 01/01/2021 01/07/2021 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Segretario Generale 

PAGANI PIER PAOLO PAGANI PIER PAOLO 

BIANCO SILVIA BIANCO SILVIA 

MINETTO FRANCESCA MINETTO FRANCESCA 

GIMIGLIANO ROBERTO GIMIGLIANO ROBERTO 

Settore Servizi Finanziari 

PERI Stella PERI Stella 

CRESPI Stefania CRESPI Stefania 

ANGELONI Luigi ANGELONI Luigi 

COLLET Luigi COLLET Luigi 

ROSSI Mauro ROSSI Mauro 
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Servizi alla Persona e Promozione Benessere - Attività produttive e 
mercati 

DORE ROBERTA DORE ROBERTA 

MORANDI MARINA MORANDI MARINA 

Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo 
libero - Beni Culturali - Tributi 

CUFFINI RITA   

PARRINI ILARIA PARRINI ILARIA 

 
ZOMPA ANNA   

Settore lavori pubblici fondi europei ed espropri 

RICCI ANNA  RICCI ANNA  

RESTANI RICCARDO GARZO CECILIA 

BARONE GIULIA BARONE GIULIA 

DI AICHELBURG LAURA DI AICHELBURG LAURA 

Settore Risorse umane Innovazione organizzativa e tecnologica 

ORENGO ANTONELLO MESIANO VALENTINA 

BRINCI EMANUELLE BRINCI EMANUELLE 

Corpo Polizia Municipale, Protezione civile (gestione emergenze) 
BIONDI ZOCCAI ERICA  BIONDI ZOCCAI ERICA  

ASCONIO FULVIO  ASCONIO FULVIO  

Settore Servizi alle imprese al territorio e sviluppo sostenibile 

DI GIUSEPPE GIUSTINO DI GIUSEPPE GIUSTINO 

interim FRARE SARAH interim FRARE SARAH 

FRARE SARAH  FRARE SARAH  

RAVERA BARTOLOMEO  RAVERA BARTOLOMEO  

ALTE PROFESSIONALITA' 

Settore Segreteria Generale  ROSSI SARA ROSSI SARA 

Settore Servizi alle imprese al territorio e sviluppo sostenibile 

GENOVESE ARMANDO  GENOVESE ARMANDO  
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2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 
Per l’anno 2021  la Performance Strategica di Ente viene definita, come indicato nell’allegato “Pianificazione strategica 2021-2023” alla 

Deliberazione Giunta Comunale n° 279 del 29/10/2021, 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 (non approssimati) 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. 

La Performance Organizzativa di Ente viene definita come media dei raggiungimenti (approssimati alla seconda cifra decimale) degli 

obiettivi specifici di performance organizzativa di settore indicati nell’allegato “Obiettivi Performance Organizzativa” alla Deliberazione di 

Giunta Comunale n° 279 del 29/10/2021. 

Per l’anno 2021 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 93,41% (approssimata alla seconda cifra decimale); 

 La Performance Operativa di Ente viene definita nella percentuale del 95,45% (approssimata alla seconda cifra decimale). 

 La Performance Organizzativa di Ente viene definita nella percentuale del 98,40% (i singoli valori raggiunti sono approssimati 

alla seconda cifra decimale). 

 

Per l’analisi dei singoli componenti che concorrono a definire tali risultati si rinvia ai seguenti allegati : 

 Allegato 1: “Consuntivo 2021 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2021-2023”, che illustra la consuntivazione dell’attività ordinaria e 

degli obiettivi strategici, suddivisi per Settore dell’Ente; 
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 Allegato 2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativo sviluppo gestionale”, che rappresenta la correlazione degli obiettivi strategici 

e relativo peso con gli obiettivi gestionali assegnati a ciascun settore dell’Ente; 

 Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2021”, che rappresenta il raggiungimento degli obiettivi strategici con 

l’ausilio di grafici tipo radar e semplici cruscotti; 

 Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2021”, che rappresenta il raggiungimento degli obiettivi operativi con 

l’ausilio di grafici tipo radar e semplici cruscotti; 

 Allegato 5: “Risultati della performance Organizzativa di Ente e di Settore – 2021”, che rappresenta il raggiungimento degli obiettivi 

di performance organizzativa dell’Ente e di ogni suo Settore; 

 Allegato 6: “Parte contabile al 31/12/2021”, che rappresenta lo stato di avanzamento dei capitoli di bilancio (entrate e spese) 

suddivisi per responsabile, nonché il piano degli indicatori di bilancio a consuntivo;  

 Allegato 7: “Obiettivi di Performance Organizzativa - 2021”, che rappresenta l’elenco degli obiettivi di performance organizzativa 

dell’Ente e di ogni suo Settore; 

 Allegato 8: “Scostamenti obiettivi - 2021”, che illustra l’andamento della gestione 2020 nonché i fattori che hanno impedito il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture dell’Ente. 

 

2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ  
 

Nel corso dell’anno, il perdurare dell’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA Covid-19, ha prodotto effetti sull’attività di tutti i Servizi comunali, sugli Enti 

pubblici con i quali si interagisce, con gli operatori economici (appaltatori, professionisti), sulle risorse umane. In particolare l’emergenza sanitaria 

ha determinato la necessità di rimodulare l’attività di alcuni uffici, quali: 

- il Servizio Risorse Umane che si è trovato a far fronte ai maggiori e differenti adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria ed alla 

sicurezza sul lavoro, alla gestione delle assenze, alla maggiore incidenza dei congedi parentali, all’utilizzo della modalità di lavoro agile ed 

agli adempimenti legati alla prevenzione del COVID-19 nelle procedure selettive; 
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- il Servizio Sistemi Informativi che ha posto in essere specifiche azioni volte a garantire la continuità dei servizi comunali in regime di 

smart working oltre che l’attivazione di sistemi di web conference. Passato il picco pandemico registrato nell’anno 2020 e la messa a 

regime delle modalità di lavoro misto e le web conference, a fronte dell’attesa di un drastico calo nelle richieste di assistenza, si è 

registrata per contro una consistente richiesta di interventi (nel 2021 sono stati gestite 4.142 richieste intranet) 

 

 

 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 19 di 54 

 

L’ente, per una rilevante parte dei servizi, si è orientato verso l’erogazione dei servizi in modalità digitale, semplificando il più possibile 

l’accessibilità da remoto. La digitalizzazione dei servizi all’utenza ha pertanto costituito criticità e opportunità dovendo profondere, in  

questa  delicata  fase  di  passaggio dall’analogico al digitale, uno  straordinario  impegno  in  termini  di  tempo  e  di  complessità,  che  

si è sovrapposta all’attività ordinaria e agli adempimenti di legge relativi al tema della digitalizzazione. 

 

Gli input di digitalizzazione provenienti dal legislatore, in coerenza con le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, ha 

consentito per contro di perseguire alcuni importanti obiettivi di accessibilità:   

o Sito web e/o app mobili - Analisi dell’usabilità 

o Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo 

o Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i 

 

In corso d’anno sono state adottate diverse piattaforme il cui accesso è garantito tramite SPID o CIE con pagamento di eventuali 

diritti/oneri attraverso PagoPA: 

- la nuova piattaforma denominata “cPortal” tramite la quale cittadini e professionisti possono presentare Istanze di Accesso agli Atti 

delle Pratiche Edilizie  

- la piattaforma dei pagamenti spontanei attraverso la quale cittadini e professionisti possono effettuare il pagamento relativo a n. 

20 diversi servizi  

- la piattaforma dei pagamenti spontanei attraverso la quale cittadini e professionisti possono effettuare il pagamento delle sanzioni 

amministrative erogate dalla Polizia Municipale  

 

E’ stata regolarmente conclusa la revisione della segnatura informatica con l’aggiunta di un sigillo elettronico qualificato e la verifica 

della validità di tale sigillo in ottemperanza alle nuove regole tecniche inerenti la formazione e conservazione dei documenti informatici. 

Sono state adottate le prime firme digitali remote (OTP) che hanno sostituito le firme tramite business key (USB), semplificando e 
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rendendo più sicuro il processo di firma che utilizza un collegamento ad internet ed un qualunque dispositivo (PC, smartphone, tablet) 

senza alcuna installazione hardware o software. 

La criticità rappresentata dalla mancanza di un flusso automatico di dati tra le piattaforme software per la gestione giuridica e presenze 

del personale dell’Ente e  quella per la misurazione e valutazione della performance organizzativa) è stata infine superata con la messa a 

punto di un progetto di interoperabilità tra i due sistemi software, già avviato negli esercizi precedenti e che porterà i propri frutti nella 

future attività programmazione.  

Al fine di fronteggiare le carenze di organico e supportare l’operatività e l’efficienza degli uffici, nel corso dell’anno sono state realizzate 

n.39 assunzioni a tempo indeterminato e n.16 assunzioni a tempo indeterminato. Parte delle assunzioni sono state effettuate mediante 

scorrimento di graduatorie proprie, derivanti da procedure concorsuali facenti parte della programmazione 2019 e 2020, parte mediante 

graduatorie derivanti da procedure concorsuali bandite nel 2020 e realizzate nel 2021, parte mediante graduatorie derivanti da procedure 

concorsuali e di mobilità volontaria  bandite e realizzate nel 2021, parte mediante scorrimento di graduatorie di altre Amministrazioni. Ciò 

ha costituito, in continuità con i processi avviati con le programmazioni 2019 e 2020, un fattore di arricchimento della dotazione di 

personale e di rinnovamento anche sul piano generazionale nonché di contenimento delle difficoltà organizzative legati ai numerosi 

pensionamenti. 

 

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 2021:  
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Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01 - La partecipazione, la trasparenza, la comunicazione e l'organizzazione 95,3 

01.02 - La programmazione finanziaria e gestionale 79,8 

01.03 - Miglioramento dell'efficacia e l'efficienza dei compiti istituzionali 100 

02.01 - I finanziamenti Europei 75 

02.02 - Sanremo e lo sviluppo del suo territorio 85,31 

02.03 - Le frazioni 100 

03.01 - Sanremo ed il suo territorio 100 

03.02 - L'ambiente e la gestione dei servizi pubblici locali 87,88 

03.03 - La sicurezza cittadina e la protezione civile 100 

04.01 - La promozione del benessere, i servizi alla persona ed i servizi al cittadino 100 
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05.01 - La cultura per la città 91,67 

05.02 - La politiche turistiche 100 

05.03 - Le politiche sportive 50 

SET10 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alle imprese al territorio e sviluppo 
sostenibile.                                                                                                                                                
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

SET11 - Attività ordinaria del Settore: Servizi finanziari.                                                   
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

99,72 

SET12 - Attività ordinaria del Settore: Segretario generale                                             
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

98,89 

SET2 - Attività ordinaria del Settore: Corpo di polizia municipale protezione civile 
(gestione emergenze)                                                                                                                        
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 
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SET3 - Attività ordinaria del Settore: Lavori pubblici fondi europei ed espropri    
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

SET5 - Attività ordinaria del Settore: Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 
tempo libero - beni culturali                                                                                                        
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

92,29 

SET6 - Attività ordinaria del Settore: Risorse umane innovazione organizzativa e 
tecnologica                                                                                                                                               
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

SET8 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alla persona e promozione del benessere - 
tributi - attività produttive e mercati                                                                                         
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

 
PERFORMANCE STRATEGICA DI ENTE 
Peso Obiettivi strategici: 80% 
Peso Obiettivi Attività ordinaria: 20% 
 

93,41 
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Per tutti i dettagli si rimanda all’Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2021”. 

Per tutti i dettagli relativi agli scostamenti ed alle relative cause si rimanda all’Allegato 8: “Scostamenti obiettivi – 2021”. 

 

3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Si riporta di seguito il prospetto sintetico della performance operativa realizzata dai diversi settori dell’Ente nell’anno 2021: 

 

 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 27 di 54 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

SET10 - Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 100 

SET11 - Servizi finanziari 99,9 

SET12 - Segretario Generale 92,18 

SET2 - C.po Polizia Municipale, protezione Civile 100 

SET3 - Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 85,8 

SET5 - Promozione eventi culturali turistici sportivi e del tempo libero - beni culturali e 
patrimonio 

92,41 

SET6 - Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 93,33 

SET8 - Servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 100 

 

PERFORMANCE OPERATIVA DI ENTE 
Media (dei raggiungimenti non approssimati) 
 

95,45 

 

Per tutti i relativi dettagli si rimanda all’Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2021”. 
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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 – 2021”. 

 

3.4.1 SET10 - SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

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

02.06.01.05 SET10_SE - Incasso di oneri 100 

02.06.01.09.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto in giudizio 100 

02.06.01.16.SET10 - Attivazione portale "Impresainungiorno" - SUAP Edilizia e SUE 100 

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia) 
Comprende i procedimenti edilizi (vedi 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 "A... 

100 

Servizio Urbanistica 
Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla attuazione della 
pianificazione urbanistica territoriale generale 

100 

Sistema Informativo Territoriale 
Comprende in special modo le attività finalizzate ad organizzare la divulgazione delle 
informazioni territoriali 

100 

Piano Urbanistico Comunale 
Attività complesse di pianificazione e progettazione dello sviluppo generale del territorio 
conseguente allo svolgimento di studi multidisciplinari 
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Paesaggistiche 
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del 
procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo 
paesaggistico 

100 

Autorizzazione vinc. Idrogeologico 
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del 
procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo 
idrogeologico 

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 

100 

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 

100 

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

100 

Costruzioni in zone sismiche 
Il Servizio Costruzioni in Zone Sismiche si occupa delle funzioni amministrative in materia 
di costruzioni edilizie in zone sismiche, che la Regione Liguria con L.R. n. 29/2019 ha 
delegato al Comune di Sanremo nell'ambito del territorio comun... 

100 

SET10_pi4_settore - Riduzione delle tempistiche di rilascio dell’attestazione di 
avvenuto deposito 

100 

SET10_td1_settore - Attivazione sportello telematico 100 
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SET10_urb21_1 - Approvazione Regolamento del verde 100 

SET10_urb21_2 - Approvazione Regolamento dei crediti 100 

SET10_urb21_3 - Adozione Variante Piano Urbanistico Comunale 100 

SET10_urb21_4 - Adozione della disciplina sui sottotetti L. 24/1991 100 

 

 

3.4.2 SET11 - SERVIZI FINANZIARI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
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 

93 

02.01.02.01_SET11 - Revisione straordinaria finalizzata alla razionalizzazione e 
riduzione delle società e delle partecipazioni societarie 

100 

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 

02.02.01.01_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 
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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 

02.04.03.01_SETT11 - Monitoraggio adempimenti in materia di sicurezza e 
predisposizione atti conseguenti 

100 

02.06.01.01_SETT11 - Revisione regolamento di contabilità per adeguamento nuovi 
principi contabili 

100 

02.06.01.03.SET11_SE - Revisione e semplificazione organizzazione agenti contabili 
anche alla luce del D.Lgs. 175/2016 

100 

02.06.01.05_SETT11 - Revisione sistema di controllo comunale presso il Casinò 100 

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

100 

05.02.04.01.SET11 - Gestione efficiente della pista ciclo-pedonale in collaborazione 
con gli altri comuni eventualmente anche attraverso il coinvolgimento della società 
Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

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 

12.01.07.02_SETT11 - Monitoraggio Piano Operativo Orchestra Sinfonica 100 

Paghe 
100 

Predisposizione dei cedolini e relativi adempimenti 

Pensioni 

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

Provveditorato 
100 

Acquisizione di beni e servizi necessari all'Amministrazione 

Economato 
97,5 

Gestione cassa economale 
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Spesa 

100 
Gestione e registrazione delle transazioni contabili dell'Ente anche sotto il profilo fiscale 

Bilancio 
100 

Gestione economica-finanziaria del bilancio dell'Ente 

Entrate 
100 

Gestione delle entrate dell'Amministrazione 

Controllo partecipazioni ed Org. Esterni 
100 

Gestione delle società partecipate e relativo controllo 

Corpo Speciale Controllo Casinò 
100 

Gestione del controllo ispettivo presso la casa da gioco comunale 

SET11_gb1_settore - Gestione attiva del debito Cassa DDPP e Istituti di credito 
ordinari 

100 

gg-contr-società_21 - Aggiornamento e riorganizzazione modalità di controllo delle 
società 

100 

ramo-elettrico_2022 - Definizione futuro ramo elettrico Amaie spa 100 

mandati-pagamento_21 - Elaborazione e attuazione progetto di revisione 
organizzazione procedure interne volto ad accelerare la tempistica di emissione dei 
mandati di pagamento 

100 

monit-idriche.21 - Elaborazione e alimentazione sistema di monitoraggio utenze 
idriche 

100 
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3.4.3 SET12 - SEGRETARIO GENERALE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

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 

01.01.03.01.SET12 - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell' 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

100 

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

100 

01.01.03.02.SET12 - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell'ufficio 
Anagrafe 

100 

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

100 

01.01.05.02.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 

01.02.02.04_SET1 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale 100 

02.01.03.04_SET12 - Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance 100 

02.02.01.03_SET12 - Approvazione DUP triennio successivo 0 

02.05.01.08_SET12 - INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 100 

02.06.01.04.SET12_SE - Estrazione dati performance 2016, 2017 ed annualità sucessive 100 
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ai fini dell'erogazione della produttività 

03.01.01.03.SET12 - Cooperazione territoriale europea - transfrontaliera 100 

03.01.01.04.SET12 - Ricerca Progetti Comunitari 100 

Funzioni del Segretario Generale ex art. 97 TUEL 

100 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 

Segreteria e organi istituzionali 

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

Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

100 
Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio comunale 
nei documenti di programmazione, attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti ec... 

Legale 

100 
Consulenza ed assistenza legale interna. Gestione del contenzioso e della costituzione in 
giudizio dell'Amministrazione anche di fronte alle magistrature superiori - Gestione dei 
sinistri attivi e passivi dell'Ente - Gestione dei rapporti con... 

Gestione segreteria generale 

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

Contratti 

100 
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... 

Gestione Segreteria Presidente e Commissioni Consiliari 

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

Gestione segreteria Sindaco 80 
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Gestione della comunicazione istituzionale con organizzazione cerimonie ed eventi 
istituzionali, gestione biglietteria Festival e supporto amministratori per rimborso spese 
di viaggio e rappresentanza 

PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI 

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

Casa Serena 

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

Anagrafe 
100 

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

Servizio notificazioni 
100 

Notifiche effettuate, front office, deposito atti presso Casa Comunale 

Elettorale 
100 

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

Relazioni c/Pubblico 

100 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 

Stato Civile 

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

Cimiteri 

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

Gestione del front office telefonico 
100 

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

Staff Sindaco 

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

partecipazione_21_1 - Definizione dei procedimenti amministrativi assegnati 100 

sett_conserv-sost_22 - Conservazione sostitutiva a norma di legge di Contratti DPR del 0 
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03.12.2013 

SET12_oe1_settore - Completamento del trasferimento dell’archivio storico dai locali 
di Villa Zirio alla palazzina adiacente alla sede comunale, scarto e riordino del 
materiale archivistico 

100 

sett_particelle_2021 - Acquisto di n. 2 particelle di terreno da privati in donazione 100 

comprav.-paricell_21 - Acquisto di n. 1 particella di terreno da privato mediante 
contratto di compravendita 

100 

 

 

3.4.4 SET2 - C.PO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

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 

06.02.01.02_SET2 - Interventi a seguito di calamità naturali 100 

Unità Operativa Controllo del Territorio 

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

Unità Operativa Polizia Giudiziaria 

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

Unità Operativa Tutela dell'Ambiente 

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

100 Gestione personale, predisposizione e pubblicazione atti, gestione procedure 
sanzionatorie, gestione contenzioso 

Unità Operativa Commercio / Annona 

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

Servizio Protezione Civile 
100 

Servizi di gestione e prevenzione emergenze, gestione situazioni di allerta 

SET2_pc1_settore - Attuazione nuovo Piano di Protezione Civile 100 

SET2_ss1_settore - Controlli su eccesso di velocità e abuso di alcolici e sostanze 
stupefacenti 

100 

SET2_su1_settore - Stipula di patti per la sicurezza con la Prefettura di Imperia 100 

SET2_su2_settore - Lotta al commercio abusivo 100 

SET2_su3_settore - Miglioramento decoro cittadino tramite allontanamento soggetti 
che limitano la fruibilità degli spazi pubblici 

100 

SET2_su4_settore - Miglioramento decoro cittadino tramite controlli terreni degradati 100 

SET2_su5_settore - Controlli città vecchia 100 

 

3.4.5 SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.02.04_SET3 - Monitoraggio programma trasparenza 100 
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04.01.01.07_SET3 - 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 

50 

05.01.01.01_SET3 - Completamento Auditorium Franco Alfano 100 

05.02.02.03_SET3 - Progetto per terminare le strade pedonalizzate del centro cittadino 
(via Carli, Via Gioberti) 

  

05.02.02.06_SET3 - Riqualificazione area foce per inserimento rotatoria 100 

05.02.02.07_SET3 - Riqualificazione piazza s. brigida   

05.02.03.01_SET3 - Realizzazione area camper pian di poma - project financing 0 

05.04.01.07_SET3 - Intervento di riqualificazione e restauro del parco di Villa Ormond 
sud 

0 

05.04.01.08 - Intervento di riqualificazione e restauro dei Giardini Regina Elena 0 

05.04.01.09 - Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale di via Padre 
Semeria 

0 

05.04.01.10_SET3 - Riqualificazione funzionale via Matteotti e Piazza Borea d'Olmo 100 

05.04.01.12_SET3 - Riqualificazione del porto vecchio - project financing 100 

05.04.01.13_SET3 - CPI Parcheggio palafiori 100 

05.04.01.17_SET3 - Realizzazione impianto sportivo polivalente in località pian di 
poma 

100 

05.04.02.05_SET3 - Ampliamento cimitero Bussana 100 

05.04.06.02_SET3 - Opere di miglioramento stazione di sollevamento pian di nave 0 

06.01.01.01_SET3 - Attuazione piano di sicurezza stilato con la Prefettura 100 
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08.01.01.01_SET3 - Affidamento del servizio a soggetto esterno nelle forme ammesse 
dalla legislazione vigente (In house o concessione terzi) 

100 

14.01.01.16_SET3 - Realizzazione nuovo polo scolastico c/o mercato fiori con fondi 
regione 

100 

14.01.01.18_SET3 - Intervento manutenzione straordinaria per adeguamento a 
normativa anticendio scuola castillo 

100 

Manutenzione Immobili e progettazione 

100 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali e dei 
cimiteri cittadini, compresa la parte impiantistica 

Verde Pubblico 
100 

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinariaaree verdi e alberature comunali 

Ambiente 

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

Amministrativo Lavori Pubblici 
100 

Svolgimento pratiche settore LL.PP. 

Viabilità e sottosuolo 

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

Centri Storici 

100 Manutenzione ordinaria e straordinaria centri storici comunali e cimitero monumentale 
della Foce 

Cimiteri 
100 

Custodia aree cimiteriali 

SET3_pi21_3_settore - Antincendio Stadio Comunale 100 

SET3_dm_21_1 - Scogliera Imperatrice – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

dem_maritt _21_2 - Scogliera Tre Ponti – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

dem-maritt_21_3 - Scogliera Capo Verde – Contributo Regione mareggiata 2018 100 
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dem-maritt_21_4 - Scogliera Bussana – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

dem-maritt_21_5 - Scogliera Bussana “I Torchi” – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

SET3_mf21_1_settore - Rifacimento copertura mercato fiori II LOTTO 100 

SET3_pi21_1_settore - Antincendio Palazzo Bellevue 100 

SET3_pi21_2_settore - Antincendio Palafiori (Spettacolo e parti comuni) 100 

SET3_fe21_1_settore - Partecipazione ai bandi di finanziamento per opere pubbliche 100 

SET3_is_21_1_settore - Campi in erba sintetica Pian di Poma 0 

adeg-infrastrutt_21 - Prevenzione incendi boschivi – Adeguamento funzionale sistema 
infrastrutture – Piste tagliafuoco “Acque nere”, Parà” e “Marzocco” 

100 

antincend-D.A._21 - Scuola Dante Alighieri Antincendio 100 

cert-iso_21 - Certificazione ambientale ISO 14001 100 

dichiarazione-amb_21 - Acquisizione di registrazione Europea Ambientale EMAS 100 

SET3_ds1_settore - Interventi di difesa e ripascimento del litorale compreso tra Pian di 
Poma ed il Lido Foce - Finanziato da Regione 

100 

fattib-antincend.21 - Completamento scuola Mercato dei Fiori 100 

fattibilità-poma_21 - Nuova scuola superiore Pian di Poma 100 

fianziamenti-L109.21 - Finanziamenti L.160/2019 100 

imu-tasi.21 - Fondi IMU TASI 100 
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monit-collettori_21 - Attività di monitoraggio dei collettori fognari presenti negli alvei 
dei corsi d’acqua 

100 

SET3_pats1_settore - Verifica vulnerabilità sismica n. 17 scuole – Fondi MIUR 100 

SET3_pats2_settore - Adeguamento edificio Pro-Infantia - Mutui MIUR 100 

progett-ciclistic.21 - Ciclopedonale Via Armea – intervento di sicurezza circolazione 
ciclistica cittadina – Realizzazione tratto pista ciclabile di collegamento tra percorso 
costiero e complesso scolastico via Armea 

0 

reg--animali_21 - Nuovo Regolamento Animali 0 

rifiuti-lignei.21 - Rimozione e smaltimento rifiuti lignei piaggiati sul litorale comunale 
durante le mareggiate e eventi alluvionali dell’autunno 2020 

100 

ritiro-verde.21 - Servizio di ritiro del Verde e del Fogliame presso Utenze domestiche 100 

SET3_spl1_settore - Ricostruzione di condotta fognaria sottomarina presso spiaggia 
Cso Marconi – Contributo Regione 

100 

smaltim-covid_21 - Attivazione e gestione del servizio appositamente organizzato e 
dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai 
cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio e/o ai cittadini 
in quarantena obbligatoria, individuati e segnalati dalla ASL1 (dipartimento di 
prevenzione) 

100 

SET3_viab1_settore - Opere di efficientamento energetico (relamping) sostituzione di 
proiettori per illuminazione con nuovi apparecchi a led – Finanziamenti L.160/2019 

100 

 

3.4.6 SET5 - PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO - BENI CULTURALI E PATRIMONIO 
 

Titolo 
Performance 

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

01.01.03.01.SET5_SET - Pubblicazione atti di competenza 100 

01.01.03.01.SET8.SET - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte 
dell'Ufficio Tributi e Contenzioso Tributario 

100 

01.02.02.03_SET5 - Comunicazioni via Pec 100 

02.03.01.01_SET8 - Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti 97 

02.03.01.03_SET08 - Prosecuzione recupero evasione IMU 98 

02.03.01.08.SET8_SE - Contenimento contenzioso tributario 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. 

100 

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

47,5 

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 90 

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... 

12.01.01.01_SET5 - Convocazione periodica del Tavolo del Turismo 100 

12.01.02.02_SET5 - Svilippo delle attività collegate al Progetto Pelagos 100 
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12.01.02_SETT8.SET8 - Imposta di soggiorno 100 

12.01.04.01_SET5 - Rinnovo convenzione Club Tenco 100 

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

100 

13.01.01.01_SET5 - Attività promozione della lettura 100 

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

100 

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

0 

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

Demanio Marittimo 

100 
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" 

Gestione Patrimonio e demanio 

93,5 Procedimenti di valorizzazione di beni patrimoniali e demaniali comunali (diversi dal 
demanio marittimo), compresa la gestione delle le locazioni attive e passive 

Edilizia Residenziale Pubblica / Assegnatari 

52,5 Gestione dei procedimenti e di tutte le attività, in gran parte anche di relazione, per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Tributi 
100 

Gestione delle attività connesse alla gestione dei tributi 

Biblioteca 

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

Musei 

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

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

Contenzioso tributario 
  

Gestione degli atti relativi al contenzioso tributario 

SET12_gt1 - Adeguamento normativa tributi locali 100 

SET5_pc1_settore - Riapertura Biblioteca civica post Covid19: ideazione – 
progettazione – realizzazione 

100 

SET5_pc2_settore - Contenimento della spesa per acquisto libri attraverso una politica 
di sensibilizzazione alle donazioni librarie 

100 

SET5_pc3_settore - “New Boockcrossing after Covid19” di volumi italiani e stranieri: 
riprogettazione e realizzazione 

100 

SET5_pc4_settore - Collaborazione con Enti e Istituzioni per lo sviluppo delle politiche 
culturali 

100 

SET5_pc6_settore - Attività sul tema “Giornata della Memoria” 100 

SET5_pc7_settore - Inventario, acquisizione, revisione reperti archeologici esposti e in 
deposito 

0 

SET5_pc8_settore - Incontri di collaborazione con Università/Soprintendenza Beni 
Culturali 

100 

accoglim--spiagge.21 - predisposizione atti istituzione nuove spiagge libere per 
accoglimento animali domestici 

100 

atti.l145.21 - adempimenti normativi L.145/2018 predisposizione atti 100 

bandi-spiaggia.21 - predisposizione atti propedeutici all’attivazione di bandi di gara 
affidamento spiagge comunali 

100 

maggio-liberi.21 - Attività sul tema “Il Maggio dei libri” 100 

rinnovo-art45bis.21 - predisposizione autorizzazioni art.45bis per rinnovo affidamento 100 
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3.4.7 SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.03.02.SET6_SET - Formazione personale 100 

02.04.01.01_SET6 - Contrattazione integrativa decentrata di comparto 
100 

Contrattazione integrativa decentrata di comparto 

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 100 

Gestione risorse umane 
100 

Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 

Servizi Informativi 

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

Telefonia 
100 

Telefonia fissa e mobile - Controllo utenze 

SET6_td1_settore - Sviluppo ed efficientamento dei sistemi fonia/dati 100 

accessib-servizi_21 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 100 

interoper-sistemi_21 - Favorire Interoperabilità dei Sistemi Informativi 100 

lavoro-agile.21 - Adozione del regolamento per il lavoro agile 0 

piattaform-abilit_21 - Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme 
abilitanti esistenti da parte dell’amministrazione 

100 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 46 di 54 

piattafor-servizi_21 - Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per 
l’amministrazione al fine di semplificare i servizi ai cittadini 

100 

progressioni.21 - Progressione economica con decorrenza 01/01/2020 100 

security-posture_21 - Migliorare la security posture 100 

 

 

3.4.8 SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.05.03 - Revisione Regolamento Mercato 100 

01.01.05.04 - Piano Commerciale ai sensi della Legge 1/2007 100 

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

100 

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

100 

17.04.01.06.SET8 - 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 

17.06.01.04.SET8 - CONTRASTO ALLA POVERTA': Piano di attuazione locale 100 

17.08.01.05 SET8 - Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità 
attraverso servizi appropriati 

100 

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

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

Mercati 

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

Interventi Sociali - gestione amministrativa 

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

Scuola e politiche giovanili - gestione amministrativa 

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

Interventi Sociali - erogazione servizio 

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

Ufficio Minori 

100 Elaborazione e verifica dei provvedimenti di gestione minori affidati/affidandi al Comune 
- attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari inerenti l'incarico. 

Segreteria tecnica 

100 
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... 

multiutenza_20_2 - Mantenimento servizi ed attività offerte nell’ambito del progetto 
dormitorio a bassa soglia 

100 

SET8_ap1_settore - Calendario delle manifestazioni storiche, straordinarie e fiere 
promozionali 

100 

SET8_ap2_settore - Rinnovo fino al 2032 delle concessioni di posteggio relative al 
commercio su aree pubbliche 

100 

centr-antiviol_2022 - Centro Antiviolenza 100 

sett_contr-min_2022 - organizzazione e gestione del servizio sociale dei contributi a 
favore dei minori 0-6 

100 

distretto_20_1 - Organizzazione e gestione del servizio sociale di assegnazione dei 100 
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contributi a favore dei nati durante l’emergenza COVID-19 

sett_misure-reg_2022 - Gestione misure socio sanitarie regionali 100 

multiutenza_20_4 - organizzazione e gestione del servizio sociale di assegnazione dei 
contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione 

100 

settore_PIPPI_2022 - Programma d'Intervento Per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 

100 

sett_solid-alim_2022 - Organizzazione e gestione del servizio sociale di Solidarietà 
Alimentare, sostegno affitti e pagamento utenze a favore delle persone 
economicamente interessate 

100 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ  
 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 6: “Parte contabile al 31.12.2021” 

5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E TRASPARENZA - PARI OPPORTUNITÀ  
 

Il Comune di Sanremo ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 

triennio 2021 -2022-2023  con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 25.03.2021 e con successiva delibera n. 96 del 25.05.2021  per 

modifica paragrafo 3.30 intitolato "Pianificazione Urbanistica", ed ha rendicontato i risultati del monitoraggio semestrale sullo stato di 

attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 in data 30.07.2021 messaggio interno 125774 e in data 

09.02.2022 prot. gen. 12604 e la Relazione anticorruzione relativa all’anno 2021  è stata pubblicata sul sito comunale in data 31.01.2022. 

Riguardo alle pubblicazioni richieste in tema di trasparenza, la verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione  sulla pubblicazione, sulla 

completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – 

Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021  ha dato esito positivo e la relativa attestazione, emessa in data 24 

giugno 2021, è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale entro il termine del 30 giugno 2021. 
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Il Comune di Sanremo ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” ed ha individuato nel PTPC, tramite la predisposizione di apposito 

allegato, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 

33/2013. Gli obiettivi strategici legati al monitoraggio ed all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

sono stati definiti e declinati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), mediante il quale sono assegnati a ciascun Dirigente gli obiettivi 

gestionali nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione degli stessi.  

  

Con Determinazione Dirigenziale n° 2251 del 12/09/2016, secondo le direttive del 04 Marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, è stato costituito presso l’ente il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i 

comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 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, sebbene nell’anno 2021 a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da 

Covid 19 e della conseguente prestazione dell’attività lavorativa in regime di smartworking, tali incontri sono stati sospesi. 

 

E’ stato altresì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 11/02/2021, il Piano delle azioni Positive per il triennio 

2021/2023 che, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale in materia di eguaglianza di genere e pari opportunità, conferma 

l’attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della promozione della cultura di genere e della valorizzazione 

delle differenze, ponendo una particolare attenzione al benessere lavorativo, così come esorta la recente normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
 

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ 
La predisposizione della Relazione sulla Performance, volta ad evidenziare a consuntivo, i risultati e gli eventuali scostamenti di settore, 

individuali ed organizzativi, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, rappresenta una fase fondamentale del ciclo 

della performance in quanto occasione per svolgere riflessioni e analisi aggregate sull’adeguatezza, coerenza ed efficacia della fase di 

programmazione e sulle eventuali azioni correttive da apportare nella gestione del ciclo della performance. L’elaborazione dei dati di 

raggiungimento così come i calcoli per la definizione dei risultati di performance vengono estrapolati dall’applicativo utilizzato che, a 

compimento di una progressiva e graduale implementazione nel corso degli anni, ha condotto ad una gestione completamente 

informatizzata ed integrata dei dati da parte dei servizi coinvolti con particolare riferimento all’ufficio programmazione, controllo strategico 

e controllo di gestione ed al servizio risorse umane. Parallelamente viene garantita la necessaria integrazione tra i documenti contabili, gli 

obiettivi strategici ed operativi del DUP e gli obiettivi gestionali del Piano delle Performance 2021, ivi compresi gli obiettivi connessi al 

Piano Anticorruzione. 

 

L’istituzione della figura del referente che, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni, collabora con il dirigente a costruire 

e gestire il sistema informativo necessario e si interfaccia con l’ufficio programmazione per gli adempienti connessi al ciclo della 

performance, unitamente all’avvio della fase di rendicontazione allo scadere dell’annualità (31 dicembre 2021) sono gli elementi che 

hanno condotto ad un miglioramento in termini di tempestività e completezza dei riscontri da parte degli uffici, misurabile dalla conclusione 

nell’inserimento dei dati di rendiconto sul software nella prima metà del mese di marzo.  

 

Nel corso dell’annualità 2021 si sono peraltro registrate numerose variazioni nella macrostruttura dell’Ente approvate con deliberazioni 

della Giunta Comunale (n. 65 del 31 marzo 2021, n. 237 del 24 settembre 2021, n. 277 del 24 settembre 2021 e n. 288 del 11 novembre 

2021), nell’ambito dei seguenti criteri direttivi: 

 razionalizzazione delle risorse umane e delle posizioni dirigenziali;  
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 riallocazione di alcuni servizi in settori diversi nell’ottica della razionalizzazione delle competenze e della centralizzazione delle 

attività aventi valore strategico e natura di trasversalità e multidisciplinarietà; 

 istituzione di nuovo ufficio con funzioni di  Ente capofila Gestore di ambito territoriale per la gestione dei rifiuti  

In seguito a questa riorganizzazione le principali variazioni hanno interessato: 

- l’Avvocatura Civica, che è stata costituita quale servizio dotato di particolare autonomia gestionale, denominato Avvocatura Comunale, 

assicurando ai professionisti avvocati assegnati al servizio medesimo le prerogative di indipendenza e autonomia, indispensabili 

condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti, come previsto dalla legge 247/2012.  

- il servizio Casa Serena, che è stato posto in carico al Settore Segretario Generale, con la finalità di riunire in capo ad un unico soggetto, 

individuato nella figura del Segretario Generale, la competenza in ordine al progetto di alienazione del compendio della Residenza 

Protetta in ragione delle sue funzioni di raccordo e coordinamento; 

- la costituzione dell’ufficio di Egato – incardinato nel settore Segretario Generale - per l’esercizio delle funzioni delegate per il proprio 

comprensorio territoriale utilizzando forme di coordinamento e cooperazione con gli altri Comuni appartenenti al Bacino mediante un 

apposito Organo, quale l’Assemblea dei Sindaci; 

- l’assegnazione delle funzione di CUC al Settore Segretario Generale, a seguito dell’approvazione della nuova area delle posizioni 

organizzative, che ha affidato al servizio Contratti, Appalti ed Ufficio di Egato, nelle more di un’ulteriore revisione della macrostruttura 

dell’Ente, le relative funzioni precedentemente assegnate ad altro Settore. 

Tali variazioni, che hanno determinato un avvicendamento di responsabilità Dirigenziale fra vari settori dell’Ente, sono state tracciate, al 

fine di agevolare il processo di valutazione e valorizzazione, mediante l’approvazione da parte della Giunta di elaborati all’uopo 

predisposti recanti, alla data delle intervenute variazioni in macrostruttura, da un lato la rendicontazione parziale degli obiettivi e dall’altro 

lo stato di Avanzamento dei Capitoli assegnati ai Dirigenti.  

 

Durante il processo di consuntivazione, sono emersi marginali errori materiali che non hanno alterato il corretto calcolo della performance 

e per la cui spiegazione le singole strutture Dirigenziali hanno provveduto a predisporre opportune precisazioni. 
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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 Programmazione, Controllo Strategico e 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 dal Nucleo di Valutazione che ha supportato l’Ente, seguendone l’evoluzione. 

6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
La gestione del ciclo della performance si inserisce nell’ambito dell’attività di digitalizzazione dell’Ente che si affianca all’attività ordinaria 

richiedendo un particolare impegno in termini di competenze e di tempo. 

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è stato un obiettivo strategico per l’Ente volto a sfruttare le potenzialità dei dati 

raccolti e gestiti: la cabina di regia ha permesso di abbandonare la logica della gestione dei dati “a silos” per passare ad una visione 

sistemica. 

Il Comune di Sanremo gestisce il ciclo della performance con un software in riuso, utilizzando per gli obiettivi del DUP il modulo 

Performance Strategica, per gli obiettivi del PEG il modulo Performance Operativa e per la valutazione individuale del personale il modulo 

Valutazioni Individuali. 

Il sistema operativo adottato è improntato quindi ad una gestione integrata del ciclo della performance che, a partire dalla fase di 

programmazione degli obiettivi fino ad arrivare alla fase di rendicontazione e misurazione del grado di raggiungimento degli stessi a livello 

di ente, ha permesso di gestire a partire dall’annualità 2017, su dati certi e tempestivamente accessibili, il successivo processo di 

valutazione individuale di ogni dipendente. 

Nel corso degli anni sono emersi alcuni elementi di criticità derivanti dalla necessità di adeguare il software alle peculiarità organizzative 

dell’ente e alle disposizioni adottate per la valutazione individuale del personale. 

In primo luogo è emersa la necessità che le anagrafiche del personale e l’articolazione della macrostruttura dell’ente, elementi entrambi 

flessibili alle esigenze organizzative e pertanto in continuo movimento, caricati nel software in uso al Servizio Risorse Umane per la 

gestione giuridica ed economica  del personale, fossero costantemente allineati con i dati presenti nella piattaforma di gestione del ciclo 



  Comune di Sanremo – Relazione sulla Performance – 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

Pagina 53 di 54 

della performance. La gestione ed il governo dei processi e dei servizi coinvolti nel ciclo della performance ed in particolare le criticità 

nella condivisione delle informazioni e dei dati tra la piattaforma software per la gestione giuridica e delle presenze del personale dell’Ente 

e la piattaforma per la misurazione e valutazione della performance organizzativa, hanno necessariamente inciso sulle tempistiche di 

approvazione del peg. In corso d’anno si è pertanto reso necessario e prioritario portare a conclusione, con la regia e collaborazione del 

servizio sistemi informativi, quel progetto di interoperabilità già avviato nell’esercizio precedente, finalizzato alla generazione di un flusso 

automatico di dati tra le due piattaforme, limitando pertanto l’intervento umano che, su operazioni meccaniche di trasferimento dei dati, è 

foriero di ritardi, potenziali errori e costi aggiuntivi.  

Relativamente alle criticità presenti sul processo di valutazione del personale era già stato adeguato il modulo della valutazione 

individuale alle novità introdotte nel manuale del valutatore ponendo particolare attenzione nella elaborazione di un progetto finalizzato a 

conseguire: 

 la semplificazione delle procedure approvative della valutazione individuale del personale  

 la progressiva dematerializzazione delle schede della valutazione individuale 

Il progetto prevedeva l’implementazione del modulo della valutazione individuale con l’introduzione nella piattaforma di un percorso 

approvativo della scheda di valutazione gestito integralmente sulla piattaforma e che si sviluppa in diverse fasi (formazione ed 

elaborazione della scheda, approvazione, informazione e consegna al dipendente ). Il fascicolo valutativo del dipendente, completamente 

dematerializzato viene quindi reso disponibile sulla piattaforma. All’interno del suddetto percorso valutativo è stata prevista la gestione 

della scheda di valutazione di dipendenti che nel corso dell’anno sono stati assegnati a servizi o settori diversi. 

 

L’istituzione della figura di uno o più referenti del controllo di gestione all’interno di ciascun Settore così come la progressiva acquisizione 

di competenze e abilità nell’utilizzo del software da parte dei medesimi, ha rappresentato un punto di forza sia in relazione alla crescente 

autonomia dei Settori sia in relazione alla crescente partecipazione nell’iter di definizione degli elementi fondamentali per la 

predisposizione del Piano Esecutivo di gestione, con ricaduta positiva sulle tempistiche di elaborazione complessiva del documento.  
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Si ritiene che il percorso di perfezionamento delle dotazioni informatiche e di acquisizione di competenze specifiche da parte del capitale 

umano coinvolto si inserisca in quel solco di miglioramento del proprio ciclo di gestione della performance iniziato numerosi anni or sono e 

nel quale l’Ente  intende continuare ad impegnarsi nel corso dei prossimi anni. 

 

 

 

 

7. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Allegato 1: “Consuntivo 2021 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2021-2023” 

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

Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2021” 

Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2021” 

Allegato 5: “Risultati della performance Organizzativa di Ente e di Settore – 2021” 

Allegato 6: “Parte contabile al 31/12/2021” 

Allegato 7: “Obiettivi di Performance Organizzativa - 2021” 

Allegato 8: “Scostamenti obiettivi - 2021” 
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