
COMUNE DI TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 


RELATIVO ALL'ANNO 2019 




PREMESSA 

La Rehl~ne.lIIlIle PlltfQf'lmmçll, pnwista dall'art. lO, IlIlnuna L Illtt. b) dci Qeçr~ anmetla IlIlstituisCIil!Q 

strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e agli stakeholders interni ed esterni i 

risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

Si tratta del documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i 

risultati realizzati al31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori. 

La Relazione descrive le caratteristiche demografiche e socio-ecooomiche del territorio comunale ed espone 

gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di struttore organizzative, personale in servizio ed 

indicatori economico-finanziari. 

Costituiscono inoltre un'appendice al documentu gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, 

riportati in forma aggregata. 

La Relazione sulle Peiformance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti sono validati 

dali'0.1.V. o Nucleo di Valutazione, secoudo quanto dispostu dalla normativa vigente. 


INTRODUZIONE 

Il Piano delle Peiformance, secondo l'art. lO, comma l del D.Lgs. 15012009, è un documento programmatico 
triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che 
individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicateri per la misurazione e la valutazione della 
peiformance dell'Annninistrazione e delle struttore. 
Il Comune di Trecchina (PZ), in coerenza con le risorse nmane e fmanziarie a disposizione, nel 2019 ha 
approvatu, con delibera di Giunta Comunale n. 93 dellO ottobre 2019, il proprio Piano delle Peiformance 
-anno 2019. 
Nel fili/m gli obiettivi !lIrntmlii approvati dlll COnsiglio. CAmunale in seÀIl di ailanl<io di PrevisionI! S!lUf} stati 
declinati in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla 
misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi. 

Nel corso delle verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del piano, sono stati raccolti e analizzati i 
risultati emersi dal sistema di monitoraggio degli obiettivi adottato dall'Ente, in modo da individuare eventuali 
fattori e problematiche che ne potessero rallentare l'attu:uJone. Il presente docmnento costituisce la Relazione 
sulla Peiformance e rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Peiformance, i risultati 
realizzati al 31 dicembre 2019, partendo dagli obiettivi strategici per errivare agli obiettivi operativi ed ai 
singoli indicaturi. Complessivamente, l'Ente ha raggiunto un risultato positivo. 

I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione delle caratteristiche socio-demografiche ed 
economiche del territorio comunale (contesto esterno), esponendo successivamente gli elementi quantitativi 
caratterizzanti l'Ente in tennini di struttore organizzative, personale in servizio ed indicatori economico
finanziari (contesto interno). 

La presente Relazione sulla Peiformance .sarà presentata alla Giunta Comunale per l'approvazione e sottoposta 
alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente nonnativa. Verrà poi 
pubblicata sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente. 
La validazione da parte del O.lVJNncleo di Valutazione costituisce il presupposto per l'erogazione dei premi 
di risultato in favore del personale dipendente, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 

CONTESTO ESTERNO 

TI Comune di Trecchina (PZ) si presenta come lUl ComlUle di piccole dimensioni (2..226 abitanti al 31.12.2019) 
ed è collocatu nell'area del Lagonegrese, a sud della Basilicata, ai confini con la Calabria e la Campania. Quasi 
del totto assente l'esperienza industriale, concentrata nell'area del Vulture, del potentino, del materano; 
altrettanto dicasi per l'agricoltura, non facilitata dalla montuosità dell'area. Nello specifico, il territorio di 
Treccbina presenta un flusso migratorio notevole. Le popolazioni vivono prevalentemente di turismo e servizi, 



trovandosi l'area subito a ridosso della costa di Maratea e nella vicinanza del Parco del Pollino, Trattasi 
prevalentemente di tul'isrno balneare e montano escursionistico, 

CONTESTO INTERNO 

Al 31 dicembre 2019, la struttura del Comune di Trecchina (PZ) era composta da 13 dipendenti a tempo 

indeterminato e l dipendente a tempo detetminato (ufficio di Staffex art. 90 TUEL). 

La struttura comunale è l'ipartita in Aree. 

I Responsabili titolari di p,o. al3l dicembre 2019 erano 2: 


a) Responsabile titolare di p,o, dell' Area Finanziaria-Urbanistica-Polizia Municipale .. Geom. Paolo 
Cresci; 

b) Responsabile LL.PP. Affari generali - Geom, Nicola Cresci, 

SALUTE FINANZIARIA 

Con gli indicatori fmanziari si analizzano aspetti della gestione econouùcolfinanziaria dell'ente per fornire, 

mediante dati estremamente sintetici, elementi per fonnulare considerazioni sull'andamento delle risorse che 

sono a disposizione dell'ente locale ed analizzare la !!salute" sotto hspetto finanziario. 

Analizzando, infatti, i certificati degli esercizi finanziari relativi all'ultimo quinquennio, gli indicatori 

finanziari allegati ai rendiconti, ì parametri indicanti le condizioni di deficitarietà strutturale, nonché, tenuto 

conto che, da sempre, l'ente chiude con un avanzo di amministrazione e sempre con un fondo di cassa positivo, 

si può affennare che la "salute" del Comune, sotto l'aspetto fmanziario, non desta particolati preoccupazioni. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13.07.2020 è stato approvato il ~onto ronsuntivo 2019, che 

.ileva un avanzo di amministrazione disponibile di € 4.794,22. 


VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2019 

La Relazione sulla Performance deve essere sottoposta all'esame del OIVlNucleo di valutazione ai fini della 
validazione. Con quest'atto l'O,LV.IN .diV, ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati 
c delle informazioni e la correttezza nell' applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di 
legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere 
premi diflèrenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli. 
LI!. YIlIi!I!P:BmC 4e11n R,elllllio!l' sn\lJl.PeT/affllfl8Cf?, (lIsì e.llmll pnvistll dal D,LgII; 15111l009, lÌ I:lln!lizullle 
indispensabile per proreden all'erogazione del pnuùo di risultato a dipendenti e dirigenti/responsabili 
dei servizi. 
npreuùo di risultato viene erogato sulla base della valutazione dellaperformance organizzativa ed individuale, 
mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e dirigenti. Queste metodologie 
prendono in considerazione i comportametrti organizzativi espressi durante ilperiodo considerato e gli obiettivi 
nìgghinti dalla striìttfu'à di apparléBénill. 
lo luerimento alZO 19, è già concluso il processo di valutazione dei dipendenti, i cui risultati, in sintesi, sono 
riportati nel paragrafu seguente. 
Il Nucleo di valutazione, con Verbale del 28 settembre 2020 ha proceduto alla valutazione dei Responsabili 
di p.o .. 
La Giunta Comunale ha preso atto del Verbale del Nucleo e della proposta di valutazione dei Responsabili 
di p.o. con delibera di G.C. n. 68 del 02.10.2020. 
Si è concluso, pertanto, il processo di uùsurazione e valutazione della performance, come risulta dalla 
seguente tabella: 



90,25% 

Nili ~sinm vlll'bale, il Nucleo di Vmutazione ha llspressp - plll' quanto di sua CQIllpetellZa • la sua 

vmutaZÌone sugli obiettivi assegnati al Segretario Comunale per l'anno 2019. Di tale valutazioue ha tenuto 

conto il Sindaco nel decreto n. 163 del 12.10.2020 di attribuzione dell'indennità di risultato per l'anno 2019 

al Segretario Comunale. 


VALUTAZIONE PERFORMANCE DEI DIPENDENTI ANNO 2019: 


Analizzando gli obiettivi raggiunti ed in considerazione cbe, a seglùto di alcnni pensionamenti, il numero dei 

dipendenti si è ridotto notevolmente, si è riusciti comunque a garantire comunque professionalità, efficacia, 

efficienza ed economicità dei servizi. 

Gli obiettivi fissati dali' Anmùnistrazione comunale sono stati raggiunti grdZie al perdUI3l1te impegno indefesso 

di tutti i dipendenti, che prestano l'attività lavorativa con abnegazione e spirito di servile saerificio 

I1ç!!'mllll'e~(>ç 4eWII!l~ ~ d@114 çPmìll\ìt~· 

Nonostante la carenza numerica degli addetti, quindi, si ritiene che l'operato degli Uffici sia da ritenersi 

ottimale proprio grazie all'impegno profuso da tutta la struttura comunale. 


La presente Relazione sulla Performance verrà pubblicata, urutamente al verbale di validazione del Nucleo di 

valutazione, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire la 

massinla diffusione e la massima thiSpllfenzll. in ordine aì risultati èonsegruti dall'Ente nel corso dell'anM 

2019. 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

~~~~~ 



