
 

 

 

COMUNE DI BARGHE 
Provincia di Brescia 
 

 
 

 COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019  
 

 

L’anno duemilaventi, addì otto del mese di Settembre alle ore 11:30, nella sede 

municipale. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 
   Presente Assente 
1 GUERRA GIOV BATTISTA Sindaco SI  

2 CERESA ILARIO Vice Sindaco  SI 

3 OGNIBENI ROBERTA Assessore SI  

 

 PRESENTI:  2  ASSENTI:  1 

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto dott. Lorenzi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerra Giov Battista - Sindaco - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che:  

1. Il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli 

organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi 

di buon andamento e imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m 

della Costituzione";  

2. L'articolo 10 del suddetto decreto, al comma 1, lettera a) e b) prevede l'adozione, entro il 30 

giugno di ogni anno, di un documento programmatico triennale denominato "Piano delle 

Performance" e di un documento denominato "relazione sulla performance" che evidenzi, a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali 

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

eventuali scostamenti e il bilancio in genere realizzato;  

3. Le linee guida adottate dalla Civit con la deliberazione n. 5 del 7 marzo 2012, ai sensi 

dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 150/2009, definiscono la struttura e le modalità 

di redazione della relazione di cui al'art. 10 dello stesso decreto;  

4. Atteso che l’art. 14 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 150 cit. prevede che l’organismo di 

valutazione validi la relazione sulla performance;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 26.03.2019 con la quale si è proceduto 

all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2019-2020-2021.  

VISTA la relazione sulle performance redatta dallo scrivente Segretario Comunale, allegata alla 

presente per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 

2019 con il piano delle performance sopra indicato;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 testo unico delle leggi sul pubblico impiego;  

VISTO il D.LGS. 150/2009;  

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;  

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente;  

ACQUISITO in argomento il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal rispettivo 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;  

DELIBERA 

1) Di prendere atto e fare propria la relazione sulla performance anno 2019 redatto dal 

Segretario Comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale.  

2) Di dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (Art. 11, comma 

8, D.Lgs. 150/2009) nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".  



3) Di trasmettere la relazione al nucleo di valutazione monocratico per la validazione di 

competenza.  

4) Di pubblicare la relazione de qua, corredata dalla validazione del Nucleo, sul sito 

istituzionale www.comune.barghe.bs.it, sezione amministrazione trasparente sottosezione 

dedicata, al fine garantire la trasparenza attraverso l’ampia pubblicità  

5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi;  

  



  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08/09/2020  
 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019  

  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 

materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Servizi Finanziari  
 

 

Barghe, addì 08/09/2020  

 

F.to Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 

 

Barghe, addì 08/09/2020  

 

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

F.to  Guerra Giov Battista 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  16/09/2020  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

Il Segretario Comunale  

F.to  Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 
 

 

   
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 
 

 

16/09/2020   

Il Segretario Comunale  

Alberto dott. Lorenzi  
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019 

 

Nell’ambito delle novità introdotte della riforma portata dal D. Lgs. N. 150/2009, una di 

queste è rappresentata dalla Relazione sulla Performance, documento individuato dal 

legislatore quale conclusione del più generale “Ciclo di Gestione della Performance” (ai sensi 

delll’art. 10 del D. Lgs. N. 150/2009). Si tratta di uno strumento di rendicontazione ulteriore 

rispetto a quelli già previsti: uno strumento di trasparenza finalizzato ad evidenziare a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti dall’Ente. Va 

preliminarmente fatto osservare come tale strumento di rendicontazione non sia 

espressamente richiamato come obbligatorio per gli Enti Locali (non è richiamato dall’art. 

16 del D. Lgs. N. 150/2009 dove vengono previste le norme di rinvio). Gli stessi enti, infatti, 

sono già dotati di strumenti atti a cogliere i contenuti della riforma; i contenuti del piano 

della performance, e della relativa relazione, sono assimilabili alla Relazione Previsionale e 

Programmatica, al Piano Esecutivo di Gestione, al Rendiconto della Gestione e alla 

Relazione al rendiconto. 

Questa amministrazione, sta adattando, ove è possibile, gli strumenti di programmazione in 

uso ai principi ed alla logica del “decreto Brunetta” . 

Il Piano della Performance, avente carattere triennale ed articolato per aree di 

responsabilità, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26 marzo 2019. 

Nel suddetto piano sono stati individuati gli obiettivi qualificanti, articolati per aree di 

responsabilità dell’ente rispetto ai quali, nel corso dell’anno, si è proceduto ad effettuare un 

monitoraggio costante che ha richiesto la collaborazione attiva di tutti i responsabili 

dell’Ente. L’assetto organizzativo del comune costituito sostanzialmente da tre aree 

funzionali (Amministrativa, contabile, tecnica) si conforma a principi di economicità, 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che promuovono: 

a) la piena autonomia gestionale dei responsabili dei servizi, nell’ambito degli indirizzi 

politici-programmatici; 

b) la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo; 

c) l’integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema di comunicazione interna e 

prevedendo strumenti di coordinamento; 

d) l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze 

dell’utenza attraverso turnazioni tra tutti i dipendenti. 



Si provvede a riassumere nella presente relazione gli “Obiettivi Di Mantenimento” e gli 

“ Obiettivi Strategici “  raggiunti entro il 31/12/2019 da ciascun dipendente di ciascuna 

Area funzionale, compatibilmente con le risorse assegnate ad ogni Responsabile per 

ciascuna AREA, così come previsti dal documento “Piano della perfomarce” agli allegati B e 

C, mentre gli “Obiettivi comportamentali” fissati dal piano medesimo sono valutati 

individualmente. 

PUNTEGGIO OTTENUTO -Dipendenti 

MATRICOLA 

DIPENDENT

E 

OBIETTIVI  

DI 

MANTENIME

NTO 

Min.150  

max 200 

OBIETTIVI 

STRATEGIC

I 

Min.400  

max 500 

FATTORI 

COMPORTAME

NTALI 

Min.200  

max 300 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

 

 

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI – SUAP-: Annamaria Galvani  

Descrizione obiettivo DI MANTENIMENTO Punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

Correttezza e puntualità in tutti gli adempimenti relativi ai rapporti 
con gli organi Istituzionali interni (Consiglio Comunale, Giunta 
Comunale e Sindaco) ed esterni.  

50 50 

Piena funzionalità dei vari servizi rivolti ai cittadini con particolare 
sforzo teso a creare interventi di ottimizzazione dell’organizzazione 
degli stessi, riducendo i tempi di attesa.  

50 50 

Partecipazione corsi di aggiornamento riguardante il singolo ufficio 50 50 

Immediato recepimento delle innovazioni legislative anche con la 
collaborazione tra le diverse aree. 

50 50 

TOTALE 200 200 



Descrizione obiettivo STRATEGICO punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

Creazione dell’archivio nazionale stradari e numeri civici agenzia del 
Territorio - Istat, e successivo aggiornamento.  

50 50 

Protocollazione atti in entrata e smistamento agli uffici competenti 
(nuovo programma Protocollo SICRAWEB). Incremento dell’utilizzo 
della casella di posta certificata istituzionale 
protocollo@pec.comune.barghe.bs.it  

100 100 

Predisposizione bonifica dati anagrafici per prossimo inserimento 
nell’ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE.  

50 50 

Gestione sportello SUAP attraverso software SOLO1 in collaborazione 
con Secoval per la gestione dello stesso.   

50 50 

Rilascio carta d’identità elettronica in tempo reale.  100 100 

Implementazione delle trasmissioni on line ai comuni di 
provenienza/destinazione della documentazione necessaria alle 
variazioni anagrafiche di residenza e inerenti gli adempimenti di stato 
civile-elettorale-anagrafe in applicazione della normativa sulla 
informatizzazione degli atti.  

150 150 

   

TOTALE 500 500 

FATTORE COMPORTAMENTALE punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

TOTALE 300 300 

AREA SEGRETERIA-PROTOCOLLO-Ilaria Martinelli 

Descrizione obiettivo DI MANTENIMENTO punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

Correttezza e puntualità in tutti gli adempimenti relativi ai rapporti 
con gli organi Istituzionali interni (Consiglio Comunale, Giunta 
Comunale e Sindaco) ed esterni.  

50 40 



Piena funzionalità dei vari servizi rivolti ai cittadini con particolare 
sforzo teso a creare interventi di ottimizzazione dell’organizzazione 
degli stessi, riducendo i tempi di attesa.  

50 50 

Partecipazione corsi di aggiornamento riguardante il singolo ufficio 50 50 

Immediato recepimento delle innovazioni legislative anche con la 
collaborazione tra le diverse aree. 

50 40 

TOTALE 200 180 

Descrizione obiettivo STRATEGICO punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

Pubblicazione sull’albo on line di tutti gli atti amministrativi. 

Aggiornamento costante del sito informatico dell’ente, iter e 
pubblicazione di delibere, determine, ordinanze, ecc. 

100 20 

Collaborazione con la ditta di assistenza Hardware e Software per la 
risoluzione delle problematiche emergenti nonché per 
l’implementazione del sistema informatico.  

100 20 

Collaborazione con la biblioteca e con le varie associazioni sportive 
presenti sul territorio, nell’organizzazione di manifestazioni.  

50 20 

Predisposizione di modelli, proposte ed iniziative, da editare sul sito, 
che nel rispetto della normativa sulla trasparenza aiutino la 
cittadinanza.  

50 20 

Costanti informazioni e scambi con gli amministratori di supporto con 
il segretario comunale e Responsabili di Servizio dell’Aggregazione 
Servizi presso la CMVS al fine di concretizzare gli obiettivi di risparmio 
e razionalizzazione della spesa. 

100 20 

Utilizzo del nuovo programma di protocollazione informatica 
SICRAWEB. Incremento dell’utilizzo della casella di posta certificata 
istituzionale protocollo@pec.comune.bione.bs.it   

100 20 

TOTALE 500 120 

FATTORE COMPORTAMENTALE punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

TOTALE 300 280 



AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E LL.PP.: Michela Agazzi 

Descrizione obiettivo DI MANTENIMENTO Punti 

attesi 

Punti 

raggiunti 

Correttezza e puntualità in tutti gli adempimenti relativi ai rapporti 
con gli organi Istituzionali interni (Consiglio Comunale, Giunta 
Comunale e Sindaco) ed esterni.  

50 10 

Direzione interna dei lavori e contabilità opere pubbliche 100 20 

Immediato recepimento delle innovazioni legislative anche con la 
collaborazione tra le diverse aree. 

50 10 

TOTALE 200 40 

Descrizione obiettivo STRATEGICO Punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

Mantenere aggiornati gli strumenti urbanistici 100 20 

Progettazione e direzione lavori nelle opere pubbliche gestite 
all’interno del servizio, utilizzando al minimo l’ausilio di professionisti 
esterni. 

100 10 

Progettare e realizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete stradale e delle aree verdi 

100 10 

Analisi ed aggiornamento della normativa vigente al fine di ridurre i 
contenziosi con i soggetti esterni all’amministrazione in merito alla 
materia di competenza 

100 10 

Concludere tutti i lavori in conto capitale al fine di poter chiudere i 
residui passivi delle spese in conto capitale.  

50 10 

Adozione del nuovo software Protocollo SICRAWEB per l’invio degli 
atti amministrativi di propria competenza. Incremento dell’utilizzo 
della casella di posta certificata istituzionale 
protocollo@pec.comune.barghe.bs.it  

50 15 

TOTALE 500 75 

FATTORE COMPORTAMENTALE punti 

attesi 

Punti 

raggiun

ti 

mailto:protocollo@pec.comune.barghe.bs.it


TOTALE 300 135 

Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio – Personale operaio  

- Amigoni Ivan 

OBIETTIVO DI 

MANTENIMENTO 

 

PUNTI ATTESI 

 

PUNTI 

RAGGIUNTI 

 

Capacità di autonomia gestionale 

nell’esecuzione delle disposizioni 

impartite dai Responsabili di Servizio 

punti attesi 

MAX 50 

Riduzione di 2 punti 

per ogni negligenza 

valutata non lieve. 

 

Punti raggiunti 

40 

Piena funzionalità dei vari servizi 

rivolti ai cittadini con particolare 

sforzo teso a creare interventi di 

ottimizzazione dell’organizzazione 

degli stessi 

punti attesi 

MAX 50 

Riduzione di 2 punti 

per ogni negligenza 

valutata non lieve. 

 

Punti raggiunti 

40 

Immediato recepimento delle 

disposizioni date dal Responsabile di 

Servizio L.L.P.P. 

punti attesi 

MAX 100 

Riduzione di 2 punti 

per ogni negligenza 

valutata non lieve. 

 

Punti raggiunti 

80 

TOTALE 
Totale Punti attesi 

300 

Totale Punti 

raggiunti 

160 



 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – OPERAI E AUSILIARI 

2018 Obiettivi operativi: punti max. 500 minimo 400 

DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 

OPERATIVI 

PUNTI 

ATTESI  

 

PUNTI 

RAGGIUNTI 

 

Servizio spargimento sale e sabbia, sgombero neve in 

collaborazione con appaltatore./Pulizia strade e  taglio 

cigli erbosi stradali./Collaborazione nella gestione 

delle manifestazioni di qualunque genere (eventi 

culturali e sportivi, feste popolari, ecc), nella 

preparazione delle sedie, palchi, pulizia ecc. 

/Interventi in economia di manutenzione delle strade 

comunali./ Interventi in economia di pulizia e 

manutenzione del cimitero comunale. /Interventi in 

economia di pulizia di tutte le aree verdi pubbliche. 

/Interventi in economia di piccola manutenzione degli 

edifici di proprietà comunale./Ripristino segnaletica 

orizzontale ed installazione verticale /  

 

punti attesi  

MAX. 350 

 

punti raggiunti 

300 

Disponibilità a prestare servizi di vario tipo al di fuori 

del normale orario di lavoro. Allestimenti per supporto 

gruppi/associazioni patrocinati dal comune   

punti attesi  

MAX 50  

punti raggiunti 

40  

Monitoraggio del manto stradale per la sicurezza sul 

territorio e pulizia aree verdi, monitoraggio caditoie 

punti attesi  

MAX 50  

punti raggiunti 

 40  

Sgombero neve e spargimento sale e sabbia punti attesi  

MAX 50  

punti raggiunti 

40  



totale 

totale punti 

attesi  

500 

totale punti 

raggiunti 

420 

 

FATTORE COMPORTAMENTALE 
Punti 

attesi 

Punti 

raggiunti 

TOTALE 300 280 

Barghe, 1 settembre 2020 

 

Il segretario comunale 

(firma digitale art. 24 d. lgs. N. 82/2005) 

avv. Alberto Lorenzi 


