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1. PREMESSA

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni”  ha riformato in  maniera organica la disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  della 
pubblica amministrazione intervenendo in particolare in materia di valorizzazione del merito.
 Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale:
- con deliberazione G.C. n. 197 del 30.12.2010, integrata con deliberazione G.C. n. 31 del 24.03.2011, è stato 
approvato il nuovo regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici; 
-  con deliberazione di  G. C. n. 122 del 22.12.2011 è stato approvato il  nuovo “Sistema di misurazione e 
valutazione delle performances”, in attuazione dell’art. 10 del Decreto citato.
Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della perfomance è stato quindi applicato, per la prima volta e in 
modo sperimentale, nell’anno 2013 con riferimento all’attività svolta nell’esercizio finanziario 2012.
Dopo  la  prima  applicazione,  si  è  proceduto  ad  una  rivisitazione  dell’intero  sistema  per  eliminare  delle 
incongruenze rilevate in fase di prima applicazione e per l’adeguamento alla normativa sopravvenuta, piuttosto 
corposa, e in continua evoluzione, quale ad esempio la nuova disciplina in materia di trasparenza e di controlli, 
su cui è stato ricalibrato il sistema di valutazione.
Il  Piano della  Performance  2015  è  stato  elaborato  a  partire  dalla  declinazione degli  obiettivi  di  mandato 
contenuti nella RPP 2015/2017, per poi svilupparsi nel Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano della 
performance contenente i progetti operativi strategici del triennio considerato. Per ciascun progetto sono stati 
specificati i soggetti coinvolti, i tempi di attuazione, i risultati attesi e i relativi indicatori,  per misurarne il grado 
di  realizzazione.  L’elenco  delle  opere pubbliche è  l’ulteriore  tassello  che è  andato  a comporre  il  Piano, 
contribuendo a definire e a completare la prima parte del ciclo di gestione della performance.

E’ stato infine elaborato l'aggiornamento, a dicembre 2015 del Piano triennale della trasparenza, approvato 
per la prima volta nell’anno 2011, con l’individuazione dell'Arch. Marco Zanoni quale responsabile, anche in 
considerazione della collocazione del servizio informatico nel settore di riferimento.





2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS 
ESTERNI

2.1. – Il contesto di riferimento
Il territorio del Comune di Voghiera si estende per 40,64 Km2, in una area pianeggiante (7 m. sul livello del 
mare), con una popolazione residente al 31/12/2015 pari a n. 3789 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti 
quattro  frazioni  (Voghenza,  Gualdo,  Ducentola  e  Montesanto).  Oltre  alla  presenza  di  centri  abitati  nel 
capoluogo e nelle frazioni , nel territorio comunale è diffusa la residenza in aree di campagna, l’economia del 
territorio è principalmente agricola. 
Sono  presenti  prodotti  di  spiccata  qualità  in  particolare  “L’Aglio  di  Voghiera”  che,  per  la  particolari 
caratteristiche, ha ottenuto il marchio D.O.P. L’Amministrazione comunale, con il Consorzio Produttori Aglio, 
ha  impegnato  numerose  risorse,  grazie  anche  a  finanziamenti  erogati  dalla  Provincia  di  Ferrara  e  della 
Camera di  Commercio e la collaborazione dell’Università di  Ferrara,  per l’ottenimento del riconoscimento, 
organizza e/o patrocina da n 17 anni una fiera dedicata alla promozione del prodotto che richiama migliaia di 
visitatori. Si è altresì recuperato un antico borgo rurale di proprietà della Fondazione F.lli Navarra denominata 
“Borgo le Aie”, delle cui aree esterne il Comune ha l’uso per 10 anni, che è diventato il centro di tutte le attività 
di promozione dei vari prodotti agricoli. 
Molto importanti sono altresì le produzioni florovivaistiche; sono presenti circa 10 ditte riconosciute in tutto il 
territorio provinciale.
L’Amministrazione si è altresì attivata dall’es. 1998, per promuovere lo sviluppo di attività artigianali nella zona 
di Gualdo, intervenendo in un Piano Particolareggiato di Iniziativa privata, nell’evidente interesse pubblico di 
accelerarne la realizzazione.
Nell’anno 2000 si è provveduto all’acquisto dell’area ed alla alienazione dei relativi lotti alle Aziende che hanno 
provveduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ad eccezione dello svincolo stradale di accesso e 
alle opere di urbanizzazione sottostanti, realizzato dall’Amministrazione comunale interamente finanziato con i 
fondi FIDA (opera conclusa nell’anno 2003);
Nell’anno 2002 si è conclusa la realizzazione dell’area produttiva, realizzata dalla Fondazione F.lli Navarra con 
il supporto, per gli aspetti pratici e burocratici, dell’Amministrazione Comunale.
Un  ulteriore  motivo  di  pregio  ambientale  è  rappresentato  dal  notevole  patrimonio  storico,  artistico  e 
archeologico. 
Nel territorio di Voghiera insiste il Complesso monumentale di Belriguardo, costruito dal marchese Nicolò III 
d’Este Signore di Ferrara nel 1435, utilizzato come reggia estiva della corte estense, che  ha ospitato, tra  i  
numerosi  umanisti ed artisti, i poeti Torquato Tasso e Ludovico Ariosto . Inserito nel circuito delle “Delizie 
estensi”, grazie ai finanziamenti Europei, statali, regionali, provinciali e della fondazione Cassa di Risparmio, è 
stato in gran parte ristrutturato;  di  particolare importanza “La Sala della Vigna” interamente affrescata dai 
maggiori artisti della scuola ferrarese del primo cinquecento, tra cui Girolamo da Carpi, il Garofano e i Fratelli 
Dossi. Le decorazioni sono costituite  da file di cariatidi che sorreggono un loggiato con un fitto pergolato e 
sullo sfondo  squarci di paesaggi. 
Nel territorio di Voghenza è presente una importante Necropoli Romana imperiale databile dal 1° al 3° secolo 
di cui sono state scavate 67 tombe, i corredi funerari sono stati raccolti nel museo civico istituito presso il 
Castello di Belriguardo.
Il museo si compone di tre sezioni: archeologica, rinascimentale e arte moderna; nella sezione archeologica 
sono conservati i suddetti reperti della necropoli e altri reperti del circondario, nella sezione rinascimentale, 
ospitata nella Sala della Vigna, ceramiche graffite del periodo estense coeve agli affreschi della sala e nella 
sezione arte moderna, ospitata nella torre d’ingresso del Castello, una mostra permanente delle opere dello 
scultore voghierese  Giuseppe Virgili, e una sala dedicata ad esposizioni temporanee; Il 14/03/2015 è stata 
inaugurata la nuova sede del Museo Civico nel Corpo Centrale della Delizia, con una aumentata capacità 
espositiva, per cui si è provveduto : ad incrementare l’attività di qualificazione e visite guidate; l'acquisto di 
materiale  divulgativo  aggiornato  (depliant  e  cataloghi)  per  il  nuovo  allestimento  Nel  2015,  a  seguito  del 
trasferimento nella nuova sede si è registrato un notevole incremento di visitatori con un totale di n. 1.825 
paganti (dato triplicato rispetto all’anno precedente);



L’Amministrazione ha inoltre acquisito una nuova area archeologica denominata “Fondo Tesoro” nella quale 
una indagine tecnica della  Sovrintendenza Archeologica ha messo in luce una settantina di  tombe di età 
bizantina che insistevano sui sottostanti ruderi di abitazioni romane dei primi secoli d.C. di cui è stata esplorata 
una domus con diversi ambienti che ha incluso un nucleo di interessanti materiali in bronzo, resti di un edificio 
romano; l’area è attualmente oggetto di attività di valorizzazione.
Per valorizzare i beni presenti sul territorio, ed in particolare il complesso monumentale di Belriguardo, anche 
allo  scopo  di  attirare  risorse  per  il  recupero,  oltre  che  promuovere  la  crescita  culturale,   questa 
Amministrazione organizza da 30 anni una manifestazione culturale denominata “Estate a Belriguardo” presso 
il  Castello  omonimo,  che  nell'anno  2015  è  stata  organizzata  dalla  Associazione  culturale  di  musica  e 
spettacolo Banda Filarmonica di Voghiera;
Il territorio è altresì impreziosito da alcuni aree verdi di proprietà privata tra cui: Il parco Massari di Voghenza, il 
parco Fontana di Voghiera, Il  parco Mulinelli  e Fagianella di Montesanto e Mazza di Gualdo. Nei suddetti 
parchi sono presenti alberi secolari, importanti rifugio di uccelli stanziali e migratori, e altre essenze di grande 
pregio. 

Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità: 4,9 km. di strade statali; 15 km di strade provinciali; 
57 km di strade comunali di cui 17 km di “stradoni bianchi” e circa 5 km di piste riservate ai ciclisti ed ai  
pedoni. 
direttrici di grande traffico nazionale: 
Raccordo autostradale Ferrara Porto – Garibaldi a nord; 
s.s. 16 a sud ovest
strade provinciali: 
s.p.  29  “Raffanello–Portomaggiore”,  la  strada  che  attraversa  longitudinalmente  il  territorio  passando  per 
Gualdo, Voghiera, lambendo la ex delizia Estense di Belriguardo, costituisce un’asse di viabilità storica ed è 
compreso in un’area di dosso di rilevanza storico documentale e paesistica. 
s.p. 37 “Masi Torello-San Nicolò”, la strada collega Voghenza e Voghiera fino alla frazione di Montesanto.

2.2. – L’Amministrazione
Sono organi di governo il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
Gli organi del Comune di Voghiera attualmente in carica sono stati eletti nella tornata elettorale del 25 Maggio 
2014 da 2470 cittadini (pari al 75,8% del corpo elettorale voghierese).
Queste sono le percentuali di preferenza nel voto espresso:
Lista  “Progetto Comune”  : 60,19 %
Lista  “VoghierAperta”       :  39,81 %

IL SINDACO: Chiara CAVICCHI  - mail: sindaco@comune.voghiera.fe.it  
Il Sindaco è stato eletto nella lista “Progetto Comune”
Il giuramento del Sindaco è avvenuto il  10 giugno 2014, contestualmente alla seduta di insediamento del 
Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE  
E’ composta da n. 4 assessori  e 1  vicesindaco, di cui n. 3 interni al Consiglio Comunale e n. 2  esterni, a cui 
sono state attribuite le seguenti deleghe:



carica/deleghe     e_mail riceve

Cavicchi Chiara - Sindaco

sindaco@comune.voghiera.fe.it
 martedì - giovedì

  9,00 - 10,30
su appuntamento

Relazioni  istituzionali  –  Decentramento  delle 
funzioni  –  Affari  legali  –  Polizia  Municipale  – 
Sicurezza  –  Viabilità  –  Trasporti  –  Verde  – 
Protezione Civile  - Servizi Demografici – Bilancio 
e  Programmazione  Finanziaria  –  Patrimonio  – 
Politiche  abitative  –  Innovazione  tecnologica  – 
Sistemi Informativi – Attuazione “Patto dei Sindaci” 
–  Urbanistica  –  Edilizia  Privata  e  Pubblica  – 
Catasto – Lavori Pubblici –
 e ogni altra materia non espressamente attribuita 
agli Assessori

Masina Isabella- Vice Sindaco

isabellam2002@libero.it
martedì 

9,30 – 10,30

Agricoltura  e  valorizzazione  dei  prodotti  tipici  – 
Turismo e sviluppo del “Distretto Agro-Culturale” – 
Sviluppo Economico e produttivo – Sportello Unico 
delle  Attività  Produttive  –  Gestione  e 
Riorganizzazione delle Risorse Umane

Lupini Paolo- Assessore esterno

paololupini@alice.it

martedì – venerdì - 
sabato

9.00 – 12.30
tutti i giorni

 su appuntamento

Sport – Giovani e Tempo Libero – Politiche per gli 
anziani  –  Politiche  familiari  –  Sanità  –  Azienda 
Servizi  alla  Persona  (ASP)  –  Associazionismo e 
Volontariato – Scuola – Formazione Professionale

Benetti Paolo  - Assessore esterno

arch.paolobenetti@gmail.com
mercoledì

10,30 – 12,00
su appuntamento

Cultura  –  Biblioteca  –  Museo  del  Belriguardo  – 
Ambiente – Rapporti con AREA S.p.A.  

Bandiera Dante  - Assessore 

Comunicazione  e  partecipazione  -  Attuazione 
"Patto  dei  Sindaci"  -  Innovazione  tecnologica  - 
Sistemi informativi - Trasporti 

d.bandiera@gmail.com
lunedì - giovedì 

9.00 - 12.00
su appuntamento

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è composto da n. 12 membri (oltre al Sindaco). Sono attualmente presenti due 
gruppi consiliari: “Progetto Comune” con n. 8 componenti e il  Sindaco;  “VoghierAperta” con n. 4 
componenti.

2.2.1. – Organizzazione dell’Ente
La struttura organizzativa del Comune si compone di tre settori che coincidono essenzialmente con le tre aree 
minime previste dalle disposizioni vigenti in materia e precisamente: area contabile,  area tecnica. e area 
amministrativa che contiene i servizi residuali di natura eterogenea. 



Al settore, che costituisce la massima unità operativa organica, è preposto un dipendente di qualifica apicale 
cui sono state conferite dal Sindaco le funzioni dirigenziali.

A causa delle limitazioni in materia di assunzioni, l’area amministrativa risulta attualmente scoperta di figura 
apicale e, conseguentemente, le funzioni dirigenziali, nelle more della copertura del posto, sono state attribuite 
dal Sindaco al Segretario Generale peraltro in convenzione con i Comuni di Ostellato e Portomaggiore;
Nell'anno  2015  la  cessazione  dal  servizio  per  pensionamento   della  dipendente  assegnata  al  servizio 
Segreteria  e  Contratti  dal  1.03.2015  e  l'impossibilità  alla  sostituzione  anche  per  mobilità,  in  attesa  della 
definizione per collocazione del personale di area vasta,  ha richiesto varie riorganizzazioni straordinarie della 
struttura in particolare:

Al Responsabile dell'area tecnica sono stati attribuiti: l'ufficio contratti;
Al  Responsabile  dell'area  contabile  sono  stati  attribuiti:  la  gestione  degli  amministratori  e  delle  società 
partecipate.

Nel mese di agosto 2015 è cessato un cantoniere comunale vincitore di un concorso in AREA S.p.A. 

La  dotazione  organica,  rivista  nell’anno  2008  nella  misura  minima  indispensabile  per  garantire  i  servizi 
dell’Ente e  il raggiungimento degli obietti dell’Amministrazione,   prevede n. 21 dipendenti (1 dipendente ogni 
186 abitanti);

Alla data attuale, stante le limitazioni in materia di assunzione, i posti coperti sono 17  -  con un rapporto 
dipendenti  popolazione  1/200.  Ovviamente  tale  riduzione  dl  personale  gravi  difficoltà  nella  gestione, 
unitamente  all'incremento  dell'attività  in  particolare  del  Settore  finanza  con  l'introduzione  della  nuova 
contabilità “armonizzata”, infatti è da sottolineare che l' anno 2015 è stato un anno di rilevante cambiamento 
per la gestione della contabilità di  tutti  i  Comuni con non poche difficoltà in  questa fase di transizione di 
passaggio da una  normativa  durata decenni  ad una diversa normativa,  che ha comportato  non solo  un 
incremento consistente di lavoro dal punto di vista quantitativo, ma anche la necessità di adeguarsi ad un 
quadro concettuale significativamente diverso e di familiarizzarsi con un nuovo sistema informatico. Seppur 
sia giusto adeguarsi al mutare della realtà e alla natura dei problemi, però, anche, si dovrebbe dare il tempo a 
chi gestisce queste regole di metabolizzarle e stabilizzarle, altrimenti si rischia di produrre solo confusione 
anzichè benefici. Si pensi ai mutamenti che hanno coinvolto anche il mondo economico privato con lo split 
payment e la fattura elettronica, per non parlare del continuo mutare dei criteri e degli stessi nomi dei tributi 
locali. 





Indicatori

Comune

Età media del personale (anni) 51

Età media dei responsabili (anni) 55

Tasso di decrescita unità di personale dal 2005 al 2014 23,81

% di dipendenti in possesso di laurea 17,65

% di responsabili in possesso di laurea 50%

Turnover del personale 0

Analisi di benessere organizzativo

Indicatori

Comune

Tasso di assenze 2015 (malattie e permessi retribuiti
Escluse ferie)

0,36%

Tasso di dimissioni premature 2015 0,18%
Tasso di richieste di trasferimento 2015 0 %
Tasso infortuni 2015 0,00%
Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/anno € 25.449,46
% personale assunto  a t.d 0,00%

2.2.2. – Trasparenza
La trasparenza è strumento irrinunciabile a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività della 
Pubblica Amministrazione e per assicurare il controllo sull’azione amministrativa.
Il principio della legalità ha valenza generale, tanto che l’adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di 
tutte le pubbliche amministrazioni rientra,  secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs.  n.  150/2009),  nei livelli 
essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).
Per  siffatto  motivo  nell’anno  2011  è  stato  approvato  il  “Piano  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità” 
aggiornato a dicembre 2012, individuando nel segretario generale il responsabile, con la finalità di avviare un 
processo “virtuoso” dell’ente che porti al raggiungimento dei principali obiettivi di trasparenza nell’attività degli 
uffici comunali, ed in particolare:

• implementare  il  diritto  del  cittadino  a  essere  informato  in  merito  al  funzionamento  e  ai  risultati 
dell’organizzazione comunale;

• favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

• garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico;

• assicurare l’integrità dell’azione amministrativa.
A seguito dell'emanazione della nuova disciplina in  materia di trasparenza, dettata dal Decreto legislativo 
33/2013, è stato ridisegnato il  sito web del Comune con la predisposizione della pagina “Amministrazione 
trasparente” in conformità alle disposizioni citate.
Si rinvia a tal proposito al Piano  aggiornato nel gennaio 2015, in merito agli obblighi assolti in materia di 
trasparenza. A seguito della cessazione del Segretario in convenzione con il  Comune di Codigoro è stato 
nominato responsabile il Capo Settore Tecnico,

2.2.3. – Analisi di genere
Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art.1) sia nei successivi articoli (artt. 3, 
8,, 9, 13 e 14) del D. Lgs. 150/2009, rappresenta un significativo elemento di innovazione in cui le politiche di 



pari  opportunità,  oltre  ad essere  uno strumento di  tutela  della  condizione femminile,  divengono una leva 
importante per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi.
Il decreto legislativo 150/2009 prevede in particolare tra gli ambiti sottoposti a misurazione e valutazione della 
performance  organizzativa,  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  promozione  delle  pari  opportunità  (art.  8 
comma1 lettera h del decreto legislativo 150/2009).
In  riferimento,  invece, alla misurazione e  valutazione della performance individuale  l’art.  9,  terzo comma, 
dispone,  al  fine  di  assicurare  un  effettivo  rispetto  delle  pari  opportunità,  che  nella  valutazione  della 
performance individuale del personale non vanno considerati i periodi di congedo di maternità e parentale.
Infine,  per  assicurare  effettività  alle  disposizioni  in  materia,  l’art.  10 stabilisce  che  nella  “Relazione sulla 
performance”,  da redigersi  entro il  30  giugno di  ciascun anno,  venga evidenziato,  a consuntivo,  anche il 
bilancio di genere realizzato.
Con la previsione del Decreto 150/2009 il bilancio di genere viene così inserito nel ciclo delle performance 
quale strumento per l’attuazione delle pari opportunità e di indirizzo al fine di una migliore predisposizione 
delle politiche di  genere,  andando quindi anche al di  là di quelle relative alla mera contabilità economico-
finanziaria.
In attuazione delle norme contenute nell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro) è 
stato costituito il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi  lavora  e contro le discriminazioni)  ed approvato il  piano triennale di  azioni positive.  Ciò  consentirà  di 
sviluppare interventi progressivi e graduali nel corso del triennio. 

Indicatori al 31.12.2015

% di donne rispetto al totale del personale 58,82

% responsabili donne 50%

Stipendio medio percepito dal personale donne (respons.) € 41.548,75

Stipendio medio percepito dal personale donne (dipen.) € 24.237,80

Età media donne  (responsabile) 57

Età media donne  52

% donne laureate sul totale donne 22,22

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero della performance
Con il  Piano esecutivo di  gestione integrato con il  Piano della Performance il  Comune di  Voghiera   si  è 
impegnato a realizzare, relativamente all’anno 2015, quanto in esso previsto.
Diventa ora necessario evidenziare a consuntivo i risultati  organizzativi  e individuali,  raggiunti  rispetto alle 
previsioni, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.
Un consuntivo sulla performance è importante anche al fine di guidare l’agire dell’amministrazione verso un 
sempre maggiore soddisfacimento dei bisogni dei destinatari delle attività e dei servizi dell’Ente, in primis dei 
cittadini.
In questa relazione sono pertanto resi noti e pubblicati i risultati conseguiti a fine 2015 riferiti agli impegni presi 
con il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 che è stato approvato a marzo, in conformità alla 
normativa  vigente  in  materia,  che  ha  prorogato  il  termine  del  31.12.2014  al  30.07.2015 a  causa  delle 
numerose incertezze sulle  previsioni relative alle modifiche delle  imposte (istituzione della TASI,  modifica 
dell'IMU), e dei, anch’essi incerti, correlati tagli ai trasferimenti erariali.
La programmazione dell’attività è stata effettuata in uno scenario finanziario molto incerto, aggravato anche 
dall'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità, che ha determinato l'esigenza di effettuare un costante e 
capillare monitoraggio di entrate e spese, con l'obiettivo, comunque, di procedere al pagamento dei debiti 
entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, obiettivo che, a volte,  diventa piuttosto arduo e che 
comunque comporta un impegno lavorativo aggiuntivo.



Attraverso il presente strumento il Comune di Voghiera vuole illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, 
interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale 
della performance, nel rispetto dei principi recati agli artt.4 e 5, comma 2, del D.Lgs.n.150/2009.

3.2. Obiettivi del Comune di Voghiera: risultati raggiunti
Il Piano della Performance dell’anno 2015  contiene progetti operativi  strategici e obiettivi per il livello 
operativo.
Il Segretario Generale e ciascun responsabile dei servizi, assegnatari degli obiettivi programmati per 
l’anno 2015,  aggravati  da  tutte  le  modifiche  organizzative  sopra  descritte  hanno  predisposto,  per 
quanto di rispettiva competenza, le schede indicanti dettagliatamente le azioni compiute e i risultati 
conseguiti,  indicati  nell’allegato  1  –  Performance  anno  2015,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale della presente relazione, indicante in termini percentuali:

- il grado di performance raggiunto per ciascun obiettivo;
- il grado di performance raggiunto per ciascun settore;
- il grado di performance raggiunto a livello di Ente.

Il grado di raggiungimento della performance organizzativa a livello di Ente è pari al 100 % , ottenuta 
facendo  una  media  aritmetica  dei  valori  percentuali  raggiunti  da  tutti  i  settori  diviso  il  numero 
complessivo degli obiettivi.

4. RISORSE FINANZIARIE 
Con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011.
Rilevato che il  rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli  enti  che non hanno partecipato al  periodo di 
sperimentazione, doveva  essere redatto in base agli  schemi di  cui  al  D.P.R. 194/1996, allegando, ai  fini 



conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

4.1. Risultati di gestione finanziaria anno 2015

A) DATI FINANZIARI CONTO DEL BILANCIO  
- fondo di cassa al 1° gennaio 2015 Euro 1.644.199,82
- riscossioni Euro 2.776.300,91
- pagamenti Euro 2.494.247,06

_______________
FONDO DI CASSA AL 31-12-2015 Euro 1.926.253,67

==============
Residui attivi riaccertati                             +     Euro  459.153,30
Residui passivi riaccertati                 -      Euro  443.651,02

FPV (parte spesa corrente)            -      Euro    102.511,53
FPV (parte spesa capitale)                  -     Euro    299.246,67
                                                                                                  _________________
Avanzo d’amministrazione es. 2015                     Euro 1.539.997,75

                    ===============
così suddiviso ai sensi art.187 - comma 1° - D.Lgs. 267/2000:

−Fondi vincolati Euro  726.828,56

−Fondi per finanziamento spese in conto capitale Euro  249.567,63

−Fondi non vincolati Euro  563.601,56
    

il suddetto risultato d’amministrazione  conciliato  con i  criteri del D.Lgs. 118/211 risulta così ripartito:

Composizione del risultato di amministrazione  al 31.12.2015 – D.Lgs.118/2016     

IMPORTO AVANZO    AL NETTO DEL FPV                 Euro          1.539.997,75  (A)

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015       75.266,01

Indennità di fine mandato al Sindaco maturata al 31.12.2015         3.870,04      

Totale parte accantonata (B) 79.136,05

Parte vincolata                
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 378.270,98
Vincoli derivanti da trasferimenti  6.716,90 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 262.704,63
Altri vincoli da specificare (*)              

Totale parte vincolata (C) 647.692,51.

Totale parte 
destinata 

agli 
investimenti 

(D) 

249.567,63

Totale parte disponibile  E= A-B-C-D 563.601,56



4.2. Salute finanziaria
Gli indicatori finanziari,  ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per 
abitante), o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti 
diversi  della vita dell'ente per  fornire,  mediante  la lettura di  un dato estremamente sintetico,  una base di 
ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione 
del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in 
strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.
Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono generalmente raggruppati in categorie 
quali ad esempio: 
- grado di autonomia: indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti), 
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono 
le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. 
Di  questo  importo  complessivo,  le  entrate  tributarie  ed  extratributarie  indicano  la  parte  direttamente  o 
indirettamente reperita dall’Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece 
le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.
 

Autonomia finanziaria (1)                                       =
Entrate tributarie + extratributarie

Entrate correnti

Autonomia tributaria (2)                                         =
Entrate tributarie

Entrate correnti

Dipendenza erariale (3)                                           =
Trasferimenti correnti Stato

Entrate correnti

-  pressione fiscale: consentono di conoscere qual è il  prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi 
forniti dallo Stato sociale. Analizzeremo il dato relativo alla pressione tributaria locale.

Pressione tributaria pro capite (4)                            =
Entrate tributarie

Popolazione

- grado di rigidità del bilancio: l'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura 
in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in 
precedenti esercizi.
Conoscere  il  grado  di  rigidità  del  bilancio  consente  di  individuare  quale  sia  il  margine  di  operatività  a 
disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

Rigidità strutturale (5)                                                 =
Spese personale + Rimborso mutui

Entrate correnti

Rigidità per costo del personale (6)                             =
Spese personale

Entrate correnti

Rigidità per indebitamento (7)                                    =
Rimborso mutui

Entrate correnti

Residuo debito mutui



Incidenza indebitamento totale su entrate correnti      = Entrate correnti

- costo del personale: per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l’onere per il 
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo.
Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle 
spese correnti.

Incidenza del personale sulla spesa corrente (9)         =
Spese personale

Spese correnti

INDICATORI FINANZIARI 2013 2014 2015

Grado di autonomia 

(1) Autonomia finanziaria 72,05% 90,31% 92,75%

(2) Autonomia tributaria 46,53 70,69% 69,85%

(3) Dipendenza erariale 24,98% 8,21% 7,25%

(4) Pressione tributaria pro capite € 290,06 € 477,38 € 462,76

Grado di rigidità del bilancio

(5) Rigidità strutturale 36,27% 33,67% 32,99%

(6)Rigidità per costo del personale (Int. 
01 -03-07)

30,12% 27,92% 27,12%

(7) Rigidità per indebitamento 6,15% 5,75% 5,75%

(8) Incidenza indebitamento totale su 
entrate correnti 

52,00% 44,56% 41,85%

Costo del personale

(9) Incidenza del personale sulla spesa 
corrente inclusa ASP

34,93 35,83% 35,38%

Gli andamenti dei tre indicatori che misurano il grado di autonomia devono essere letti congiuntamente, alla 
luce soprattutto di una politica governativa sui trasferimenti statali molto oscillante correlata a manovre  sul 
versante trasferimenti e dei tributi comunali.
In linea con la politica del Governo il grado di autonomia finanziaria, pari per l’anno 2015 al 92,75%, subisce 
incremento  rispetto  all’anno  2014  dovuto  principalmente  alla  applicazione  dei  nuovi  principi  del  bilancio 
“armonizzato” ed in particolare della “competenza potenziata” che ha previsto la conservazione tra le entrate 
dei  ruoli  coattivi  (a  fonte  della  costituzione  del  Fondo  crediti  di  difficile  esigibilità)  mentre  è  diminuita  la 
pressione  tributaria  (anno  2014  €  477,38  anno  2015  462,76)  per  l'applicazione  di  riduzioni  alle  famiglie 
numerose e  ai  comodati  gratuiti  tra  parenti  di  1° grado.  Per  le  medesime ragioni  il  grado di  autonomia 
tributaria diminuisce leggermente rispetto al 2014.  Corrispondentemente diminuisce l’indicatore del  grado di 
dipendenza erariale.
Il  costo del personale incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio insieme alla spesa per 
l'ammortamento dei mutui. Il margine di manovra dell’ente si riduce quando il valore di questi due parametri 
diminuisce;
Il  grado di  rigidità  strutturale viene misurato rapportando le spese di  personale  (intervento 01 Comune + 
IRAP), e le spese per il  rimborso dei prestiti  alle entrate correnti. L’indicatore tende a diminuire sia per la 
riduzione in termini assoluti dei mutui e delle spese di personale;
Sul concetto e sulla definizione di  “spesa di personale” si  è assistito dal 2006 ad oggi ad una molteplice 
modalità di meccanismi di calcolo, a seconda dell’obbligo normativo/certificativo, influenzato anche dalle varie 
interpretazioni per lo più delle Corti dei Conti.



Il rapporto è calcolato con la spesa lorda,
Nel rapporto tra spese di personale e spesa corrente la spesa di personale è  incrementata del costo di una 
dipendente trasferita all’ASP, secondo l'orientamento elaborato dalla Corte dei Conti,  alla luce del quale il 
costo deve comunque essere considerato in quanto l’ attività è in capo all’Ente e la dipendente ha diritto a 
tornare presso il  comune in caso di scioglimento dell’ASP. La spesa di personale in assoluto è diminuita, 
anche per la cessazione nel 2015 di 2 persone,  l'aumento della percentuale d'incidenza nell'anno 2014 ola 
leggera riduzione nell'anno2015 è determinata dalla notevole  riduzione della spesa corrente, tale parametro 
non è pertanto da considerare significativo in quanto penalizza gli Enti che, come il Comune di Voghiera, si è 
impegnato per ridurre le spese.
Per completare l’analisi degli indicatori, l’incidenza dell’indebitamento totale sulle entrate correnti, che passa 
dal 44,56 del 2014 al 41,85% del 2015, si riduce in quanto non si è ricorso all'assunzione di nuovi mutui.
Il parametro è inferiore a un terzo del limite previsto per gli Enti strutturalmente deficitari;
Più in particolare una percentuale superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano 
un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'Art. 
204 del TUEL) determina il non rispetto del parametro.
A conclusione dell’analisi della salute finanziaria dell’Ente mediante l’ausilio degli indicatori e del loro trend si 
delinea chiaramente uno sforzo di mantenimento nel triennio in riferimento agli indicatori della spesa e della 
rigidità di bilancio, parametri che segnalano una situazione finanziaria  che non rileva particolari difficoltà.
E’ indispensabile per il mantenimento dei futuri equilibri finanziari continuare ad operare sia sul versante della 
contrazione della spesa corrente che sull’ampliamento delle entrate correnti (dove consentito dalla normativa) 
in particolare per l'assoggettamento dell’Ente al patto di stabilità.
Il patto di stabilità è stato rispettato sia per gli anni 2013, 2014 e 2015.

4.3 Disponibilità di cassa
Positiva è stata anche la situazione di cassa, che ha consentito di non utilizzare l’anticipazione di 
tesoreria,  evitando  perciò  di  pagare  interessi,  ma  soprattutto  permettendo  all’amministrazione  di 
onorare i propri impegni entro le scadenze previste dalla legge. Possiamo considerare il Comune di 
Voghiera  un ente  virtuoso  perché,  in  un clima  così  difficile,  nessuna impresa può vantare  debiti 
arretrati per lavori o forniture.

4.4 Patto di stabilità

Relativamente al patto di stabilità anche l’obiettivo 2015 è stato rispettato.
Il meccanismo di calcolo prevede il controllo della dinamica del saldo di competenza mista confrontando gli 
accertamenti delle entrate dei titoli 1,2,3, con le spese correnti e gli incassi al titolo 4 con i pagamenti sostenuti 
al titolo 2° di spesa. Il quadro normativo di riferimento e le modalità applicative è riportato nel decreto del MEF 
n. 52505 del 26.06.2015 concernete il monitoraggio semestrale del patti di stabilità interno 2015. 
 In  base alla  normativa  di  riferimento  per  l’anno  2015, l’obiettivo  finale  programmatico  per  il  Comune di 
Voghiera risulta essere, in migliaia di euro di: 42.

Con i dati del rendiconto si rilevano i seguenti risultati:



SALDO FINANZIARIO 2015 13

Competenza mista

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni) 2632

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) 2165

3 SALDO FINANZIARIO 467

4 SALDO OBIETTIVO 2015 42

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE

ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/2012 0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter 

co.6 D.L. 16/2012 0

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE

ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI 

DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE 0

8 SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE 42

9 DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 425

L’ente  ha  provveduto  in  data  29.03.2016  a  trasmettere  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  la 
certificazione.  La Stessa riportava importi diversi  in quanto, alla data della presentazione non si era ancora 
concluso il ri accertamento ordinario dei residui,  la differenza tra  il saldo finanziario e obiettivo annuale finale 
certificato ammontava a € 420,00 pertanto le attuali risultanze sono lievemente migliorative. Si precisa che 
nell’attuale  formulazione,  con le  risultanze  del  rendiconto,  le entrate   finali  sono state  calcolate tenendo 
conto :
- alla voce E12 Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) dell’importo di € 84 mila 
pari alla quota degli impegni 2014 e precedenti re iscritti nel bilancio 2015;
- Alla voce SO Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) l’importo di € 103 mila  pari 
alla quota degli impegni re iscritti nel bilancio 2016 e quindi stralciati dal bilancio

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
La presente relazione è stata redatta nei tempi e con le modalità previsti dal Regolamento per l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi dell’Ente.
Il Segretario Generale ha predisposto la propria relazione sugli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi allo 
stesso assegnati.
Del pari ciascun Responsabile di servizio, di concerto con il Responsabile dei procedimenti, ha predisposto 
una relazione sintetica sulle attività svolte con riferimento agli obiettivi programmati.



La relazione finale complessiva verrà approvata dalla Giunta Comunale, che verificherà la  rispondenza dei 
risultati raggiunti agli indirizzi  impartiti,  dando atto che la verifica è già stata comunque valutata con esito 
positivo con l'approvazione al rendiconto di gestione per l'anno 2015;
La presente relazione verrà infine trasmessa al Nucleo di valutazione perché proceda alla validazione della 
relazione finale del ciclo  della performance e successivamente pubblicata  sul  sito  web del  Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”.

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Punti di forza
Il  processo di definizione e verifica in itinere degli  obiettivi ha rafforzato l’azione di coesione tra apparato 
burocratico e organi politici ed ha consentito di raggiungere migliori risultati  in termini di maggiore attenzione 
alle  risorse  pubbliche,  economicità  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa,  nonché  il  rispetto  del  patto  di 
stabilità interno.
Esso ha inoltre determinato maggiore chiarezza della strategia amministrativa.
Sul  piano  dell’utilizzo  delle  risorse  disponibili,  l'assoggettamento dell'Ente  ai  vincoli  del  “Patto  di  stabilità 
interno” a partire dall'anno 2013, che ha costituito una pesante limitazione, ha determinato  un forte stimolo a 
completare l'intero processo (compreso il pagamento) degli interventi inseriti nel piano per l'anno di riferimento 
per  evitare di  compromettere l'azione per  l'anno 2016, anche se la  eliminazioneel  patto di  stabilità come 
l'abbiamo conosciuto fino al 2015,  con “Il pareggio di bilancio” e la esclusione dal conteggio nell'anno 2016 
delle spese trasferite con il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata ha consenti nel 2015, nella modifica del 
sistema, di incrementare alcuni investimenti; 

Punti di debolezza
Il contesto normativo in costante evoluzione e, in particolare l’incessante modifica della legislazione finanziaria 
che, nel corso dell’anno 2015, ha creato un clima di totale incertezza sulle risorse disponibili e notevoli ritardi, 
costituisce un pesante  ostacolo alla  programmazione dell’attività  dell’Ente che è così  costretto  a porre in 
essere  continue azioni di revisione dei programmi.
Ulteriore punto di debolezza è costituito dall'aggravamento di molteplici adempimenti, tra cui quelli previsti dal 
D.Lgs. 33/2014 e l'applicazione della nuova contabilità, che richiedono tempi/lavoro piuttosto importanti, che 
vengono sottratti ai tempi/lavoro dedicati alla gestione vera e propria.

5.3. Conclusioni
La presente relazione costituisce il documento finale del ciclo della Performance; la sua validazione da parte 
del Nucleo di valutazione costituisce presupposto imprescindibile per l’accesso al trattamento accessorio dei 
dipendenti e alla retribuzione di risultato del Segretario Generale e dei Responsabili dei servizi dell’Ente.


