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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 2018-2020 è stato approvato  ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 

del 23/04/2018 e  n. 64 del 31/10/2017 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 è stato approvato ed aggiornato con le seguenti: 

• Delibera di Giunta Comunale n° 26   del 05/02/2018  

• Delibera di Giunta Comunale n° 142 del 20/06/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 182 del 06/08/2018 
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• Delibera di Giunta Comunale n° 196 del 04/09/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 286 del 07/12/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 295 del 13/12/2018 

 

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 2018 di 54.761 unità, di cui 26.008 maschi 

e di 28.753 femmine. 

Dati Rilevati al 31 Dicembre 2018 

residenti 54.761 

maschi 26.008 

femmine 28.753 

famiglie 27.093 

convivenze 53 
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POPOLAZIONE PER ETA’ 

0-6 2298 4,20% 

07-14 3320 6,06% 

15-29 7373 13,46% 

30-65 26571 48,52% 

 > 65 15199 27,76% 

TOTALE 54761 100,00% 

   

 

 

Composizione nuclei familiari  
al 31 Dicembre 2018 

COMPONENTI n° nuclei % 

1 componente 12.221 45,11% 

2 componenti 7.401 27,32% 

3 componenti 4.100 15,13% 

4 componenti 2.468 9,11% 

5 componenti 645 2,38% 

>5 componenti 258 0,95% 
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L’economia insediata al 31 Dicembre 2018 sul territorio comunale risulta, per le attività esercitate su aree private (negozi) di 2.024 unità, 

per le attività eserciate su aree pubbliche di 1.832 unità, per i pubblici esercizi di 843 unità e per quanto riguarda gli esercizi vari di 587 

unità, e sono così suddivise: 

 

 

Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 31 Dicembre 2018)  

Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 31 Dicembre 2018) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.200  Alimentari 268 

Medie/Grandi Strutture 62  Non alimentari 1.479 

Edicole 40  Misti 70 

Commercio Elettronico 129 

 

Attività varia di rivendita di prodotti agricoli ottenuti 
dalla coltivazione direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 15 
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Distributori automatici 562  TOTALE: 1832 

Vendite al domicilio e corrispondenza 21    

Spacci interno 10    

TOTALE: 2024    

 

Pubblici esercizi 
(al 31 Dicembre 2018)  

Esercizi vari 
(al 31 Dicembre 2018) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

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

526  
Panifici  14 

Catering somministrazione al domicilio 8  Commercio ingrosso * 8 

Mense 29  Taxista 48 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8  Acconciatore 148 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18 
 

Estetista 75 

Circoli 
37 

  
Autonoleggiatori con conducente 17 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

14 
 

Autonoleggiatori senza conducente 53 

Affittacamere 43  Artigiani con autorizzaz. Attività rumorose 18 

Agriturismo 6  Distributori carburanti 21 

Alberghi 66  Presidi sanitari 15 

Albergo villaggio 3  
Agenzie d’affari 

139 

 

Appartamenti per vacanze 15  Autorimesse 15 

Bed & breakfast B & B 29  Tintolavanderie * 7 

Campeggi 1  Attività di Pulizie e Disinfezione** 2 

Casa per ferie 4  Facchinaggio** - 

Cav casa vacanze 8  Autoriparatori*** 7 

Villaggio turistico 2  TOTALE: 587 

Ittiturismo 1    
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Locanda 2    

Residenza turistico alberghiera – rta 3    

Palestra imprenditoriale 1  * competenza dal 30 aprile 2018  

Piscina 3  ** competenza dal 2012  

Sala giochi 4  *** competenza dal 30 aprile 2017  

Scuola di danza 4  **** competenza dal 1° gennaio 2018  

Cinematografi e cinema teatro (non sono 
attività comunali) 8    

TOTALE: 843    
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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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I Settori individuati dalla Giunta Comunale n. 265 del 26/11/2015 sono articolati nei seguenti servizi, come previsto con l’atto di 

organizzazione del Segretario Generale n. 57 del 28/10/2016 e successive modifiche ed integrazioni disposte con atti di organizzazione 

dirigenziali: 
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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 2017-2018, ed infine la dotazione organica al 

20/11/2018: 

 

 

 

spesa media  

 2011/2013 ANNO 2017 ANNO 2018 

spese intervento 01 18.870.513,63 15.965.798,81 15.763.573,85 

spesa aumenti ccnl 594.790,00 355.518,64 

spese incluse nell'int. 03 

irap 1.145.685,57 897.186,45 893.732,90 

altre spese  
compensi commissioni  4.410,00 4.410,00 
corsi riqualificazione pers. 
Non dir. Non obbligatori 37.000,00 37.000,00 
spesa trasferte 17.533,00 17.533,00 
spesa trasferte non 
dirigenti 3.000,00 3.000,00 
corsi riqualificazione pers. 
dir. 1.300,00 1.300,00 
attività formative  4.000,00 4.000,00 
focus group 811.143,54 23.467,75 23.467,75 
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totale spese del pers.le 20.827.342,73 17.548.486,01 17.103.536,14 
spese escluse 548.277,77 253.430,75 249.020,75 

spesa aumenti ccnl 594.790,00 355.518,64 

somme soggette al limite 20.279.064,97 16.700.265,26 16.498.996,75 

 

 

 

 

 

Personale in servizio al 20/11/2018 categoria personale uomini donne  e previsione dotazione organica  

n. 391 unità: 

                             Uomini   Donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 35 44 

Categoria C 68 97 

Categoria B 56 28 

Categoria A 44 12 

Segr. Generale 1 0 

Totale 209 182 

 

 

Di cui personale incaricato art. 90, art. 110, e personale a tempo determinato al 20/11/2018 

n. 1 unità cat. C incaricata ex art. 90 (Istruttore amministrativo) 
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n. 2 unità cat. Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 

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

n. 6 unità cat. D a tempo determinato (Ispettori Casa da gioco) 

Personale con contratto a tempo parziale (part-time) al 20/11/2018 28 unità 

Di seguito il Personale Dirigente ed i relativi settori di competenza: 

Settore Nominativo 

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

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 
Dott.ssa Concetta Orlando 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. Danilo Burastero dal 16/12/2017 al 
15/07/2018 
 Dal 16/07/2018 Ing.Giambattista Miceli 

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 2018: 

NOMINATIVO SETTORE 

ANGELONI Luigi Servizi finanziari 

ANSELMO Michele Servizi alla persona e promoz del benessere 

ASCONIO Fulvio Corpo di Poplizia Municipale -Protezione Civile 

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

BARONE Giulia LL.PP., fondi europei ed espropri 

BIANCO Raffaella Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 
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BIONDI-ZOCCAI Erica Corpo di Poplizia Municipale -Protezione Civile 

BRINCI Emmanuelle Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

COLLET Luigi Servizi finanziari 

CRESPI Stefania Servizi finanziari 

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

DE-MARCHI Rosetta Servizi alla persona e promoz del benessere 

DORE Roberta Servizi alla persona e promoz del benessere 

DORIA-MIGLIETTA Paola Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

FASSOLA Claudio LL.PP., fondi europei ed espropri 

FRARE Sarah Serv. alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

GARZO Cecilia LL.PP., fondi europei ed espropri 

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

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

GIMIGLIANO Roberto Servizi alla persona e promoz del benessere 

MELCHIORI Patrizia Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

MORANDI Marina Servizi alla persona e promoz del benessere 

PARRINI Ilaria Servizi finanziari 

PERI Stella Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

ROSSI Mauro Servizi finanziari 

ROSSI Sara Avvocatura comunale 

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

SQUIZZATO Vittorio Servizi alla persona e promoz del benessere 

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

 

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI 
Per l’anno 2018 la Performance Strategica di Ente viene definita, come indicato nell’allegato “Pianificazione strategica 2018-2020” alla 

Deliberazione Giunta Comunale n° 295 del 13/12/2018, 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. 
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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. 

La Performance Organizzativa di Ente viene definita come media dei raggiungimenti degli obiettivi specifici di performance 

organizzativa di settore indicati nell’allegato “Obiettivi Performance Organizzativa” alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 295 del 

13/12/2018. 

Per l’anno 2018 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 91,00% (i singoli valori raggiunti sono approssimati alla 

seconda cifra decimale); 

• La Performance Operativa di Ente viene definita nella percentuale del 95,00% (i singoli valori raggiunti sono approssimati alla 

seconda cifra decimale). 

• La Performance Organizzativa di Ente viene definita nella percentuale del 96,64% (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 ,4 ,5 e 7; mentre per gli eventuali 

scostamenti e le relative cause si rimanda all’allegato 8. 

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 

cessazioni per collocamento a riposo nel frattempo intervenute, determinando una significativa riduzione numerica del personale in 
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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 ha effettuato 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 2018: 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01 - SANREMO, CITTÀ TRASPARENTE CHE PREVIENE CORRUZIONE ED ILLEGALITÀ 

80 
La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa 

02.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PRESIDIA LA PERFORMANCE: IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTROLLI 100 

01.02 - SANREMO, CITTÀ APERTA, RELAZIONALE, INTERATTIVA E COINVOLGENTE 98,25 

02.02 - SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 85,71 

02.03 - SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUITÀ FISCALE ED ALTRE FINALITÀ SOCIALI 96,67 

02.04 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL CAPITALE UMANO 100 

02.05 - SANREMO, CITTÀ CHE SUPERA LE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE 100 

02.06 - SANREMO, CITTÀ CHE MIGLIORA LA PERFORMANCE: MIGLIORAMENTO DELLL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI 
COMPITI ISTITUZIONALI 

92,8 

03.01 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA LA PARTECIPAZIONE ALL’UE 100 

04.01 - SANREMO, CITTÀ INTELLIGENTE CHE PUNTA ALL’INNOVAZIONE 83,34 

05.01 - SANREMO, CITTÀ DINAMICA CHE VUOLE RIAPRTIRE 0 

05.02 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: PARCO URBANO, CENTRO CITTADINO E PARCHEGGI INTERRATI 100 

05.03 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE 100 

05.04 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO ED ALTRI INTERVENTI STRATEGICI 81,25 

05.14 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 100 

06.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PROMUOVE LA SICUREZZA URBANA 100 

06.02 - SANREMO, CITTÀ PRONTA IN CASO DI EMERGENZA 100 

07.01 - SANREMO, CITTÀ DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE 100 
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08.01 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN CAMPO AMBIENTALE 0 

08.02 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN CAMPO ENERGETICO 100 

08.03 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL SETTORE IDRICO 100 

08.04 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL SETTORE FLORICOLO 95 

10.01 - SANREMO, CITTÀ COESA CHE RIUNISCE E VALORIZZA CENTRO STORICO E FRAZIONI: GLI ASPETTI STRUTTURALI 100 

11.01 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA E SOSTIENE IL SISTEMA DELLE IMPRESE: GLI ASPETTI RELAZIONALI E OPERATIVI 100 

12.01 - SANREMO, CITTÀ TURISTICA CHE PROMUOVE E ORGANIZZA GRANDI EVENTI 99,52 

13.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA CULTURA 90,19 

14.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA SCUOLA E NELL'ALTA FORMAZIONE 93,75 

15.01 - SANREMO, CITTÀ CHE SI PRENDE CURA DEI SUOI GIOVANI 100 

16.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLO SPORT 50 

17.01 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: I NIDI D'INFANZIA 100 

17.02 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL SEGRETARIATO SOCIALE 100 

17.03 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA MINORI 100 

17.04 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISABILI 100 

17.05 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO MENTALE 100 

17.06 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO ADULTI 100 

17.07 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA ANZIANI 100 

17.08 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: NUCLEO DOMICILIARITÀ 99,5 

17.09 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA 100 

17.10 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA MULTIUTENZA 100 

17.11 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL REGOLAMENTO ISEE 0 

17.12 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 100 

17.13 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: LA PROMOZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 100 

SET1 - Attività ordinaria del Settore: Avvocatura comunale 

100 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... 

SET10 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alle imprese al territorio e sviluppo sostenibile 

97,89 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... 

SET11 - Attività ordinaria del Settore: Servizi finanziari controllo di gestione e tributi 94,6 
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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... 

SET12 - Attività ordinaria del Settore: Segretario generale 

99,38 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... 

SET2 - Attività ordinaria del Settore: Corpo di polizia municipale protezione civile (gestione emergenze) 

100 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... 

SET3 - Attività ordinaria del Settore: Lavori pubblici fondi europei ed espropri 

98,57 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... 

SET5 - Attività ordinaria del Settore: Promozione eventi culturali turistici sportivi e del tempo libero - beni culturali 

98,4 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... 

SET6 - Attività ordinaria del Settore: Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

99,18 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... 

SET8 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alla persona e promozione del benessere 

99,94 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... 

 

PERFORMANCE STRATEGICA DI ENTE 
Peso Obiettivi strategici 80% 

Peso Obiettivi Attività ordinaria 20% 

 

91 
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Per tutti i dettagli si rimanda all’Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2018”. 

Per tutti i dettagli relativi agli scostamenti ed alle relative cause si rimanda all’Allegato 8: “Scostamenti obiettivi – 2018”. 
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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 2018: 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
SET1 - Avvocatura comunale 88,57 

SET3 - Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 82,61 

SET8 - Servizi alla persona e promozione del benessere 99,62 

SET5 - Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 94 

SET11 - Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 93,48 

SET2 - C.po Polizia Municipale, protezione Civile 100 

SET6 - Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 99,71 

SET10 - Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 97,39 

SET12 - Segretario Generale 99,9 

PERFORMANCE OPERATIVA DI ENTE 
Media dei Settori 

95 

 

 

Per tutti i relativi dettagli si rimanda all’Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2018”. 
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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 – 2018”. 

3.4.1 SET1 - AVVOCATURA COMUNALE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
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) 

0 

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 100 

01.02.02.07_SET1 - Alfabetizazione informatica e aggiornamento sulle procedure 100 

Legale 

100 Consulenza ed assistenza legale interna. Gestione del contenzioso e della costituzione in giudizio 

dell'Amministrazione anche di fronte alle magistrature superiori 

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

Titolo 
Performance 

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

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

02.06.01.04 SET10_SE - Definitiva stesura e approvazione regolamento edilizio previa 
concertazione 

0 

02.06.01.05 SET10_SE - Incasso di oneri 100 

02.06.01.07 SET10_SE - Valore economico complessivo di attività 100 

02.06.01.08.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto extragiudiziale 100 

02.06.01.09.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto in giudizio 100 

02.06.01.11 SETT 10 - adesione ad "Impresainungiorno" 100 

02.06.01.13 SETT 10_ - precentuale recupero canoni 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. 

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 

100 

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 

100 
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... 

07.01.01.02_SET10 - compatibilita' con i piani di bacino 100 

07.01.01.04_SET10 - Valutazione parere regionale e conseguente adeguamento del PUC 100 
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Valutazione parere regionale e conseguente adeguamento del PUC 

07.01.01.05_SET10 - Variante di sistemazione viabilità zona C2 e modifica accordi 
100 

Variante di sistemazione viabilità zona C2 e modifica accordi 

08.04.01.02_SET10 - valutazione di ipotesi proposte ovvero di rinnovi temporanei 95 

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 

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 

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

100 

5.14.01.08 SET10_SET - Procedure di rilascio per occupazioni senza titolo e morosi 100 

Servizio Urbanistica 

100 Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla attuazione della pianificazione 

urbanistica territoriale generale 

Sistema Informativo Territoriale 

100 Comprende in specialmodo le attività finalizzate ad organizzare la divulgazione delle informazioni 

territoriali 

Paesaggistiche 

100 Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del procedimento 

edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo paesaggistico 

Autorizzazione vinc. Idrogeologico 

100 Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del procedimento 

edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo idrogeologico 

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia) 100 
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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... 

Attività Produttive 

96 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. 

Sportello Unico per l'Edilizia 

90 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 

Edilizia Residenziale Pubblica / Alloggi 

100 Comprende tutti i procedimenti di affidamento, controllo e conclusivi degli interventi di edilizia 

residenziale pubblica, escluse le procedure di gestione delle assegnazioni all'utente 

Controllo infrazioni edilizie 

95 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 

Supporto Giuridico 

90 Attività di consulenza di tipo giuridico sulla struttura organizzativa di propria competenza 

mediante stesura di relazioni o consulenze speditive 

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 

100 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 

99,5 Gestione dei procedimenti e di tutte le attività, in gran parte anche di relazione, per l'assegnazione 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
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3.4.3 SET11 - SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 
 

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 

100 

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 

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 

02.01.03.04_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 0 

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 95 

02.03.01.03_SET11 - Prosecuzione recupero evasione IMU 95 
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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 90 

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

100 

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

92 

02.06.01.04.SET11_SE - Estrazione dati performance 2016 e 2017 ai fini dell'erogazione della 
produttività 

100 

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

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

100 

08.03.01.01_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 

12.01.02_SETT11.SET1 - Imposta di soggiorno 100 

12.01.07.02_SETT11 - Monitoraggio Piano Operativo Orchestra Sinfonica 100 

Tributi 
99 

Gestione delle attività connesse alla gestione dei tributi 

Provveditorato 
96 

Acquisizione di beni e servizi necessari all'Amministrazione 

Economato 
97,5 

Gestione cassa economale 

Spesa 
100 

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

Bilancio 
68 

Gestione economica-finanziaria del bilancio dell'Ente 

Controllo Utenze 

100 Conrollo delle utenze dell'Ente relative alla telefonia fissa e mobile nonché controllo e gestione 

delle utenze idriche ed elettriche 

Entrate 96,5 
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Gestione delle entrate dell'Amministrazione 

Controllo di Gestione 

96 Gestione endoprocedimentale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con 

comparazione dei costi e quantità/qualità dei servizi offerti dall'Ente 

Controllo partecipazioni ed Org. Esterni 
100 

Gestione delle società partecipate e relativo controllo 

Corpo Speciale Controllo Casinò 
93 

Gestione del controllo ispettivo presso la casa da gioco comunale 

 

 

3.4.4 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 

01.01.02.04_SET12 - MONITORAGGIO PROGRAMMA TRASPARENZA 100 

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

100 

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

100 

01.02.01.24_SET12 - Avvio piattaforma Sanremo Plus 100 

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

100 

12.01.07.03_SET12 - Avvio istituzione Imposta di soggiorno 100 

13.01.03.01_SET12 - Incentivazione rapporti di iniziativa culturale 100 

Funzioni del Segretario Generale ex art. 97 TUEL 100 
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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 

Gestione segreteria generale 

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

Segretario Generale 

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 

100 
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 

95 Protocollazione documenti, archiviazione pratiche, gestione spedizione posta, 

servizio uscieri, front office 

Servizio notificazioni 

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

Comunale 

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 
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3.4.5 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 

06.01.01.02_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 

100 

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... 

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 

Unità Operativa Controllo del Territorio 100 
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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 

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 

 

3.4.6 SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
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 

02.04.03.01.SET3_SET - Attuazione D.LGS 81/2008   

03.01.01.01_SET3 - Redazione del progetto inerente al por fesr 2014-2020 asse 6 citta' con regione 
liguria 

100 

03.02.01.01_SET3 - Indirizzo per l’Amaie 100 

03.02.01.02_SET3 - Presentazione progetto europeo 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 

100 

04.01.01.08_SET3 - Adesione patto dei sindaci , tramite il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 
del Comune di Sanremo (SEAP) ci si impegna a ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas 
serra fino al 2020 

0 

04.01.02.01_SET3 - Progetto operativo all'interno del POR FESR 100 

05.01.02.01_SET3 - Qualificazione della centrale di committenza come da D.Lgs. N. 50/2016 art. 
38 

0 

05.02.02.02_SET3 - Progetto di completamento di via matteotti e piazza borea d'olmo 100 

05.02.02.09_SET3 - Manutenzione straordinaria strade 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 

05.04.01.01_SET3 - Gara di appalto per la gestione e sponsorizzazione del verde cittadino 100 

05.04.01.03_SET3 - Integrazione e completamento del censimento botanico in formato digitale 0 

05.04.01.05_SET3 - Potenziamento e integrazione aree giochi 100 

05.04.01.06_SET3 - Razionalizzazione della viabilità cittadina e gestione parcheggi 
100 

Razionalizzazione della viabilità cittadina e gestione parcheggi 

05.04.02.02_SET3 - Razionalizzazione del servizio cimiteri 100 

05.04.02.03_SET3 - Manutenzione e Potenziamento dei cimiteri, anche attraverso strumenti di 
project financing: 

100 

05.04.02.05_SET3 - Ampliamento cimitero Bussana 0 

05.04.02.06_SET3 - Ampliamento cimitero Coldirodi 0 

05.04.03.01_SET3 - Raccolta istanze / Consulta BA 100 

05.04.03.02.SET3 - Redazione progetti per abbattimento barriere architettoniche 100 

05.04.05.01_SET3 - Manutenzione pali pubblica illuminazione 100 
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05.04.05.03_SET3 - Manutenzione straord. Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico 
100 

Manutenzione straord. Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico 

06.01.01.01_SET3 - Attuazione piano di sicurezza stilato con la Prefettura 100 

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

0 

08.01.03.01_SET3 - Predisposizione convenzione (art. 30 TUEL) con Comuni vicini per la gestione 
in forma associata del servizio di smaltimento, raccolta dei rifiuti solidi. 

0 

08.02.01.01_SET3 - Raccolta dati per BEI da inoltrare a IRE per la redazione PAES Piano d’azione 
energia sostenibile 

100 

08.02.01.02_SET3 - Inizio azioni volte all’individuazione delle procedure ambientali per 
l’ottenimento della certificazione ISO 14001 

100 

14.01.01.02_SET3 - Verifica e monitoraggio delle strutture scolastiche al fine di individuare le 
attuali esigenze di innovazione scolastica, accesso ai luoghi, multifunzionalita' degli spazi 

100 

14.01.01.04_SET3 - Risanamento edificio ex sacro cuore (scuola media pascoli) da progettare 100 

14.01.01.05_SET3 - Prevenzione incendi scuola rubino e verifica statica e relativi rilievi 100 

14.01.01.06_SET3 - Progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola De 
Amicis 

100 

14.01.01.08_SET3 - Prevenzione incendi e ristrutturazione scuola Asquasciati 100 

14.01.01.09_SET3 - Messa in sicurezza elementi non strutturali edificio scolastico Calvino in via 
Volta 

0 

14.01.01.13_SET3 - Lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola maria goretti 100 

14.01.01.14_SET3 - Manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi scuole 100 

16.01.01.02_SET3 - Riqualificazione campo Rino Grammatica e Stadio Comunale 0 

16.01.02.01_SET3 - Nuovi affidamenti impianti sportivi con all’interno obbligo del servizio 
pubblico a favore dei disabili 

100 

Manutenzione Immobili e progettazione 

100 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compresa la parte 

impiantistica e la telefonia fissa e mobile 

Verde Pubblico 
90 

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinariaaree verdi e alberature comunali 
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Centri Storici - Cimiteri 
100 

Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri e centri storici 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. 

Centrale Unica di Committenza 
100 

Gestione delle procedure di appalto in genere 

Viabilità e sottosuolo 

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

Gestione parcheggi comunali 

 

 

 

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

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.03.01.SET5_SET - Pubblicazione atti di competenza 100 

01.02.02.03_SET5 - Comunicazioni via Pec 60 

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 

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 

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 

12.01.05.02_SET5 - Organizzazione eventi stagionali collaterali a grandi manifestazioni (festival, ecc.) 100 
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12.01.05.05.SET5 - Rinnovo Convenzione Comune di Sanremo/Soc. Ariston s.r.l. per lo svolgimento del 
Festival della Canzone Italiana ed altre manifestazioni 

100 
Rinnovo Convenzione Comune di Sanremo/Soc. Ariston s.r.l. per lo svolgimento del Festival della Canzone 

Italiana ed altre manifestazioni 

12.01.05.06.SET5 - Rinnovo convenzione Comune di Sanremo/ Fondazione Almerini per passaggio cavi in 
occasione del Festival della Canzone Italiana ed altre manifestazioni presso il Teatro Ariston. 

100 
Rinnovo convenzione Comune di Sanremo/ Fondazione Almerini per passaggio cavi in occasione del Festival 

della Canzone Italiana ed altre manifestazioni presso il Teatro Ariston. 

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 

12.01.07.02_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.) 

90 

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 60 

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 

13.01.01.06_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 

13.01.01.10.SET5 - Temi e personaggi dell'identità e memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario 
Vittorio De Tassis 100 

Temi e personaggi dell'identità e memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario Vittorio De Tassis 

13.01.02.07.SET5 - Accessibilità a due nuove sale 
0 

Accessibilità a due nuove sale 

13.01.02.07.SET5_SET - Numero partecipanti visite guidate e laboratori didattici 100 
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13.01.02.08.SET5_SET - Numero di beni archeologici, storici ed artistici oggetto di ricognizione nella nuova 
sede di Palazzo Nota 

100 

13.01.02.10.SET5_SET - Numero di arredi e di supporti acquistati per la nuova sede di Palazzo Nota 0 

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 

13.01.02.14.SET5 - Organizzazione Mostre 100 

Biblioteca 
96,8 

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 

Turismo e Manifestazioni 
100 

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

 

3.4.8 SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.01.08_SET6 - Razionalizzazione dei dispositivi hardware 

100 
Razionalizzazione dei dispositivi hardware 

01.01.03.02.SET6_SET - Formazione personale 100 

01.02.01.25.SET6 - Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – Aggiornamento 
100 

Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – Aggiornamento 

01.02.01.26.set6 - Rete LAN: Adeguamento - Sicurezza 
100 

Rete LAN: Adeguamento - Sicurezza 

01.02.01.27_SET6 - Applicazioni informatiche che migliorino il livello di copertura 
funzionale, l'efficienza dei processi e l'adeguamento della normativa 

99 
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Applicazioni informatiche che migliorino il livello di copertura funzionale, l'efficienza dei 

processi e l'adeguamento della normativa 

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 

02.04.02.07_SET6 - Revisione regolamento speciale procedure concorsuali 100 

02.06.01.02.SET6_SET - Controllo Casa da Gioco 100 

04.01.01.09_SET6 - Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City 
100 

Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City 

Gestione risorse umane 
96,7 

Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 

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 

Servizi Informativi 

100 Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi , della digitalizzazione e delle 

innovazioni dell' Ente 

 

3.4.9 SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.03.01.SET8_SET - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza 100 
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02.05.01.07_SET8 - GESTIONE DEL PROGRESSIVO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PRESSO PALAFIORI 
SECONDO IL CRONOPROGRAMMA DETTATO DALLA AMMINISTRAZIONE 

100 
GESTIONE DEL PROGRESSIVO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PRESSO PALAFIORI SECONDO IL 

CRONOPROGRAMMA DETTATO DALLA AMMINISTRAZIONE 

02.05.01.08_SET8 - INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 
100 

INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 

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 

15.01.04.1 _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 

17.02.01.05.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, 

100 

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,... 

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 
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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 1 100 

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

INDIVIDUALIZZATA in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile della ... 

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 

17.06.01.03 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 100 

17.07.01.03 _SET8 - Alloggio con destinazione sociale da utilizzare come "alloggio protetto" per anziani ,di concerto con 
LLPP. 

100 

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 
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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. 97 

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

17.09.01.A.SET8 - Promuovere iniziative per il contrasto alla violenza di genere attraverso il coinvolgimento del Terzo 
settore 100 

Promuovere iniziative per il contrasto alla violenza di genere attraverso il coinvolgimento del Terzo settore 

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 0 

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 

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

17.12.01.07.SET8 - Adempimenti connessi alla Legge Regionale n.9/2017 
100 

Adempimenti connessi alla Legge Regionale n.9/2017 

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 
100 

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

Scuola e politiche giovanili - gestione amministrativa 

99,3 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 
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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. 

Casa Serena 

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

segmento. 

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... 

Anagrafe 
100 

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

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 
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4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ 
 

Di seguito il quadro generale riassuntivo del 2018 relativo alle entrate (Accertamenti-Incassi) e della spesa (Impegni-Pagamenti): 
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Di seguito il riepilogo generale delle entrate per l’annualità 2018: 
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Di seguito il riepilogo generale delle spese per l’annualità 2018: 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato 6: “Parte contabile al 31.12.2018” 
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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 2018, si è riunito n° 1 volta. 

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 2018, 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. 
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Grazie all’utilizzo del software l’Ente ha proseguito, anche sull’annualità 2018, il proprio processo di miglioramento del ciclo della 

performance e nel mese di gennaio 2019 si è avviato il processo, da parte dei Dirigenti e/o dei rispettivi delegati, della rendicontazione dei 

risultati raggiunti nel 2018 sul software di gestione.  

Durante tale processo sono emersi piccoli e marginali errori materiali e le singole strutture Dirigenziali hanno provveduto a predisporre 

opportune precisazioni in merito. 

Per giungere al corretto calcolo dei risultati raggiunti e della relativa performance, il Segretario Generale ha valutato singolarmente le note 

prodotte autorizzando preventivamente il controllo di gestione ad apportare le opportune modifiche. 

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. 

 

6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
Come evidenziato, a partire dalla rendicontazione relativa all’anno 2017 l’Ente ha effettuato 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 
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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 2018 il controllo di gestione ha provveduto  a supportare i Settori dell'Ente nella revisione e adeguamento degli indicatori necessari 

alla misurazione delle performance e dei relativi pesi, a partire da quelli elaborati per il 2016 e 2017 e tenuto conto dell'esperienza dei 

primi anni di applicazione, dell'esigenza di adattamento e riclassificazione in base al nuovo assetto del modello di performance, al nuovo 

software di gestione e alle modifiche apportate al Manuale del Valutatore. 

Nel corso del 2018 si è provveduto al completamento del ciclo delle performance 2017 e 2016 provvedendo alla predisposizione delle 

relazioni di performance relative, rispettivamente approvate dalla Giunta con deliberazioni  n. 115 del 30.05.2018 e n. 245 del 24.10.2018. 

Tale attività ha poi consentito la valutazione dei dipendenti e  l’erogazione della produttività. 

L’Ente ha quindi intrapreso un profondo percorso di miglioramento del proprio ciclo di gestione della performance nel quale intende 

continuare ad impegnarsi nel corso dei prossimi anni. 
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7. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Allegato 1: “Consuntivo 2018 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2018-2020” 

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

Allegato 3: “Risultati della performance Strategica di Ente – 2018” 

Allegato 4: “Risultati della performance Operativa di Ente – 2018” 

Allegato 5: “Risultati della performance Organizzativa di Ente e di Settore – 2018” 

Allegato 6: “Parte contabile al 31/12/2018” 

Allegato 7: “Obiettivi di Performance Organizzativa - 2018” 

Allegato 8: “Scostamenti obiettivi - 2018” 

 

 

 


