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A VALERE: i. QUALI INDICAZIONI AI SENSI DEGLI ART. 5 CO. 6,7,8,9 DEL REG. PERI CONTROLLI INTERNI
2. QUALE

PROPOSTA AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 25.2.2014

Premessa
Prima di inoltrarci nello specifico del lavoro, corre l'obbligo di presentare il quadro normativo di
riferimento nonché alcuni concetti alla base della mission del Cdg.
Sorvolando l'excursus storico ci limiteremo, in questa fase, a dire che il sistema dei controlli interni
agli enti locali è stato oggetto di una profonda innovazione, da parte D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d.
Decreto Brunetta) e, in particolare, dall'articolo 3 del D.L. io ottobre

2012,

n. 174. Tale provvedimento ha

completamente ridisegnato l'assetto delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto

2000,

n. 267 (Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introducendo, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e
quinques, contenenti importanti novità in materia di controlli interni per gli Enti locali, rivisitando e
potenziando i sistemi di controllo al fine di garantire un'autonoma stabilità finanziaria in visione
europeistica.
Missione del Controllo di Gestione è di consentire alla Dirigenza di assicurarsi che le risorse
acquisite si impieghino in modo efficace ed efficiente, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati (Attività
attraverso la quale la direzione si accerta che "con riferimento ad uno specifico intervallo temporale" la
gestione si stia svolgendo in modo efficace ed efficiente in modo da permettere il raggiungimento degli
obiettivi esplicitati dalla pianificazione strategica - Brusa, 1995).
Questo Organismo di controllo ha subito evidenziato un profilo preminente di criticità dato
dall'assenza di una preliminare fase di programmazione, con la definizione degli obiettivi in sede di indirizzo
politico (Peg, Pdo). Questi ultimi, a causa dei ritardi dovuti ai continui rinvii normativi della fase di bilancio
(non senza nascondere, tuttavia, una riscontrata cronicità dei ritardi di programmazione dell'A.C. e degli
Uffici preposti alla predisposizione delle procedure necessarie), vengono di fatto approvati ad anno solare
concluso (addirittura nel 2013 l'approvazione si è avuta nel mese di dicembre!), allorquando la gestione è già
ultimata e non è più possibile assegnare obiettivi, nè variare o adeguare all'andamento ordinario i correttivi
necessari. Peraltro, tale mancanza di obiettivi prefissati esclude di fatto la possibilità di un controllo di
efficacia sociale sui risultati ottenuti, giacché esso può conseguire esclusivamente ad una visione strategica
delle finalità generali che l'A.C. vuole conseguire e da cui solo possono discendere parametri di risultato
atteso.
In tale contesto, il processo di controllo di gestione si snatura, trovandosi nell'impossibilità di
verificare il raggiungimento di un obiettivo prefissato e comunque nella impossibilità di poter verificare in
corso di esercizio l'andamento della gestione rispetto ad obiettivi di risultato. Il controllo di gestione può, in
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questa fase, soltanto limitarsi a fotografare la situazione gestionale dell'anno precedente e provare ad essere
da stimolo per una puntuale programmazione successiva.
Le più recenti raccomandazioni della Corte dei Conti in materia di esercizio provvisorio della
gestione, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un accurato controllo sulle insidie a cui in tale
fase può essere esposto l'equilibrio finanziario, inducono a ritenere di fondamentale importanza l'adozione di
iniziative idonee ad assicurare anche in questa fase critica l'efficacia degli strumenti di controllo all'uopo
individuati dal legislatore.
Da ciò deriva la priorità che quest'OCG ha voluto dare alla redazione del Piano degli Standard nella
organizzazione dei propri lavori.

Tl lavoro svolto si è sviluppato in funzione dell'obiettivo di creare una piattaforma di indicatori
stabili, volta a misurare l'attività ordinaria dei Servizi dell'Ente, definendo un sistema utile all'orientamento
della gestione ed al monitoraggio dell'andamento organizzativo in qualunque fase della gestione, ivi inclusa la
fase di gestione provvisoria. Nel contempo (grazie alla condivisione con l'OIV) lo strumento predisposto può
integrarsi annualmente col Piano Esecutivo di Gestione e il PDO, supportando la valutazione delle
performance.
Quindi, con il piano degli standard sono fissati i livelli delle prestazioni delle attività ordinarie, ed i
relativi risultati dovranno costituire — secondo l'indirizzo dato dalla giunta Comunale con la delibera n. 75 del
25.2.14 - parte integrante della valutazione dirigenziale.
In ogni caso, il Piano redatto costituisce e costituirà per questo Organismo di Controllo di Gestione
lo strumento attraverso cui (anche) saranno esercitate d'ora innanzi le funzioni di controllo ascritte dalle
norme legislative e regolamentari alla propria competenza.
Per quanto concerne gli indicatori di risultato individuati, possiamo affermare che gli stessi
svolgono la funzione di rilevare le informazioni necessarie al fine di una corretta misurazione del grado di
successo (performance) e rilevare l'andamento di particolari fenomeni da tenere sotto controllo.
Gli indicatori sono rilevanti ai fini della:
i) Pianificazione Strategica, comunicando informazioni utili agli organi politici per definire
programmi e progetti;
2) Programmazione Strategica al fine di rilevare le performance dei centri di responsabilità e per
definire le performance strategiche dell'anno seguente;
3) Controllo e Scostamenti, rilevando gli scostamenti dei risultati dai budget, evidenziando le cause
consentendo di predisporre le necessarie azioni correttive;
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4) Comunicazione Interna, riferendosi agli indicatori che sono in grado di esprimerne i risultati di
maggior successo dell'Ente, consentendo di informare la cittadinanza dei risultati raggiunti in termine di
impatto sociale e di efficacia delle politiche messe in campo;
5) l'orientamento dei comportamenti organizzativi, cioè indicatori che misurano gli obiettivi sulle
leve gestionali a disposizione del responsabile di gestione che si vuole motivare e valutare.

Metodologia
Con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 25.2.2014 l'Amministrazione Comunale ha accolto la
proposta di questo Organismo per il Controllo di Gestione e dell'O.I.V. tesa ad istituire nell'Ente uno
strumento di misurazione dell'andamento gestionale, indipendente dai tempi di programmazione economica
e dall'individuazione annuale degli obiettivi, da denominarsi Piano degli standard.
Il Piano degli Standard è chiamato a fissare i livelli minimi attesi di produzione dei processi
ordinari stabiliti dall'Ente,per sopperire alla mancanza o al ritardo della programmazione (ormai fisiologico
nel'ordinamento a causa delle continue novità e differimenti normativi), con il preciso scopo di consentire
agli organi preposti alla gestione di avere parametri stabili di riferimento su cui orientare l'attività ordinaria,
assicurando altresì indici di misurabilità dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
unitamente a utili parametri di produttività.
A seguito della suddetta deliberazione questo O.C.G. ha assunto in carico e processato le attività di
predisposizione della proposta di primo piano degli standard dell'Ente, sulla base delle seguenti linee guida:
1. selezione delle principali attività monitorabili per ogni singolo Settore, secondo canoni tesi
ad una individuazione di pochi indicatori e dell'attendibilità dei dati disponibili;
2. principio di commisurazione dell'Ente a sè stesso, ovvero confronto con lo storico di
ciascun dato, assumendo a parametro di riferimento l'ultimo rendiconto di gestione
concluso e approvato;
3. condivisione dei parametri individuati con i Dirigenti;
4. assunzione del lavoro svolto quale strumento di verifica sul controllo di gestione, in modo
da consolidare la validità dello strumento indipendentemente dall'utilizzo che
l'Amministrazione Comunale vorrà farne.
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Il lavoro è stato portato avanti, quindi, nella consapevolezza di costruire comunque uno strumento
propedeutico alla corretta esecuzione del controllo di gestione, finora mancante nel Comune. Uno strumento
a valenza pluriennale, che tornerà utile ai lavori dell'OCG e che vuole essere un primo passo verso
l'introduzione di un sistema dinamico di controllo sulla gestione: inteso non come strumento sanzionatorio,
ma come funzione di accompagnamento al miglioramento delle performance dell'Ente.
Fasi del processo di redazione del Piano degli standard sono state:
•

individuazione e condivisione con l'OIV degli indicatori d standard più efficaci;

•

presentazione delle soluzioni individuate al Segretario Generale;

•

discussione e condivisione dei parametri/indicatori con i Dirigenti;

•

condivisione con questi ultimi dell'individuazione del primo valore standard di riferimento
nelle risultanze dell'anno 2013;

•

acquisizione dei dati e parametri 2013;

•

verifica dei dati e parametri acquisiti;

•

confronto con singoli Dirigenti sulle discrasie individuate e sulle metodologie di
determinazione dei valori assunti;

•

elaborazione di una prima bozza del Piano e sua verifica;

•

approvazione dei parametri di valutazione per l'esercizio del Controllo di Gestione e loro
integrazione al Piano degli Standard;

•

analisi dei dati 2013 e delle criticità riscontrate per ciascun servizio e segnalazione di
alcune misure adottabili per un migliore orientamento all'efficacia ed efficienza della
gestione sin dall'esercizio corrente;

•

predisposizione grafica del Piano degli Standard;

•

verifica di coerenza con la carta dei servizi recentemente approvata;

•

approvazione del Piano degli Standard da proporre alla Giunta.

Il Piano proposto - che varrà comunque quale definizione di parametri per l'effettuazione del Controllo di
Gestione - non è da considerarsi elemento esaustivo, ma è volutamente contenuto nella determinazione di
pochi parametri. Infatti, si ritiene fondamentale, per la progressiva acquisizione della giusta mentalità da
parte di tutta l'organizzazione comunale, partire da una soluzione semplice, implementandola
progressivamente alla luce della capacità di risposta che si riuscirà ad acquisire.

Pagina 5 - c_h892_0007847/2015

Altro elemento condizionante per un corretto e puntuale funzionamento del piano degli standard è, senza
dubbio, un sistema di acquisizione dei dati informatizzato, attraverso il quale giungere a una veloce e
attendibile rilevazione degli elementi di analisi.
In proposito, l'OCG auspica che l'apparato amministrativo di vertice, finora nei fatti indifferente alle continue
richieste e segnalazioni direttamente formulate in merito, voglia finalmente attivarsi per dotare l'Ente di
uno strumento fondamentale, rimuovendo ogni eventuale forma, più o meno consapevole, di resistenza al
cambiamento e al controllo ed attivando un modulo di contabilità economica integrato col sistema di
gestione contabile.
Quanto all'analisi dei dati, si evidenzia che i parametri individuati rappresentano una delle molteplici forme
attraverso cui è possibile verificare e sviluppare i dati rilevati. Infatti, mentre gli indicatori sono quantitativi,
la loro analisi interpretativa resta puramente soggettiva e il suo raffronto va contestualizzato in un arco
temporale congiuntamente ad altri indicatori. La comparazione temporale - denominata benchmarking vuole essere sviluppata su un periodo di almeno tre anni, utile a verificare scostamenti. In tal senso, l'analisi
interpretativa dei dati è stata orientata a determinare indicatori e valori ritenuti più significativi per verificare
la capacità di cambiamento dell'organizzazione.
In proposito, si evidenzia come i parametri/indicatori ricavati restino per la gran parte dei casi indipendenti
dall'individuazione di indirizzi politico-amministrativi, ma si richiamino essenzialmente alla capacità della
struttura e dei Dirigenti di modificare i propri atteggiamenti organizzativi in vista del consegumento di
migliori parametri di efficienza ed efficacia.

Criticità emerse
Nel corso dell'attività di mappatura dei processi l'OCG ha operato essenzialmente mediante confronto con i
dirigenti ed i funzionari dell'Ente. Altri strumenti utili alla mappatura degli indicatori sono emersi dallo
studio dei regolamenti sui procedimenti amministrativi, la carta dei servizi (recentemente approvata).
Ferme le difficoltà nell'acquisizione di taluni dati, dovute ai lunghi tempi di compilazione dei questionari
attribuiti a ciascun dirigente, che hanno comportato inevitabile ritardo nel completamento del lavoro, questo
OCG deve segnalare la presenza nell'Ente di punte di eccellenza nell'archiviazione dei dati e nella loro
riproduzione sintetica accanto a servizi carenti di adeguati strumenti di elaborazione dati. Tale situazione,
segnalata spesso a margine delle analisi e suggerimenti espressi per ciascun servizio, costituirà un primo
banco di prova circa l'approccio del vertice amministrativo al nuovo sistema di controllo di gestione: un
rapido livellamento verso l'alto delle attività di reporting dei singoli Settori sarà certamente l'indice di una
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propensione al cambiamento. L'OCG si riserva di compulsare periodicamente in merito gli Organi
competenti, affinchè sia assicurata l'opportuna attenzione alla problematica.
Il report dello stato dell'arte del Comune di San Giorgio a Cremano evidenza carenza di digitalizzazione del
cartaceo, nonostante risultino presenti strumenti all'uopo acquistati negli anni precedenti. Per tali motivi si
suggerisce di riscontrare gli esiti della sperimentazione effettuata a seguito dei suddetti investimenti presso il
Settore Legale (digitalizzazione dei documenti depositati presso l'A.G.) e presso il SIC e, traendo ragione
anche dalla recente introduzione del nuovo sistema di protocollazione, intraprendere nel breve periodo un
progetto di digitalizzazione dei documenti e gli atti cartacei. Appare superfluo, in questa fase, analizzare nello
specifico gli enormi risparmi in termini di costi di stampa, conservazione degli archivi, stoccaggio, e anche
per la comodità e velocità di una eventuale ricerca tra i documenti, nonché una maggiore disponibilità
allocativa di risorse umane in altri settori dell'Ammin istrazione.Altro aspetto fondamentale è l'apertura che
l'Amministrazione effettuerebbe alla cittadinanza in termini di trasparenza e facilità di accesso ai documenti.
Progetto che andrebbe ad incidere maggiormente nel lavoro di due settori particolari, quali l'Ufficio Tecnico e
l'Ufficio Legale, che gestiscono archivi cartacei di notevoli dimensioni, e di diversa tipologia, oggetto di
consultazione da parte di utenti diversi, in entrata ed in uscita.
Ulteriore criticità è emersa nella frequente carenza di condivisione dei dati, ovvero nel contrasto tra i dati
posseduti, dai vari Settori. Tale situazione è indice di una esigenza di maggiore coordinamento tra i dirigenti,
cui si invita a prestare opportuna attenzione quale strumento per migliorare la capacità dell'Organizzazione
di attendere efficacemente alle proprie funzioni. In proposito si ritiene fondamentale partire dalla Carta dei
servizi e dalle analisi ad essa propedeutiche che hanno evidenziato l'esigenza di finalizzare meglio
all'erogazione del servizio all'utenza (e quindi alla soddisfazione della domanda dei cittadini) la metodologia
di lavoro, che appare troppo spesso autoreferenziale e, comunque, poco orientata a mantenere quegli
standard metodologici precedentemente praticati. In merito occorre anche segnalare l'esigenza di assicurare
il corretto utilizzo di alcuni strumenti operativi (es. Ufficio URP, sistemi di dematerializzazione della
comunicazione interna, recupero di progetti intersettoriali , valorizzazione di strumenti metodologici già in
precedenza utilizzati nell'Ente, sistemi di riduzione dei costi, ecc.) che pur trovando previsione in atti
organizzativi e norme regolamentari risultano talvolta ignorati. Anche da tale esigenza emergono gli
standard trasversali posti quale strumento di misurazione della propensione dell'Organizzazione ed in
particolare del vertice Amministrativo ad accettare la sfida del cambiamento senza pregiudizi o forme di
personalismo che ostacolano il buon funzionamento dell'apparato, come disegnato attraverso le norme
regolamentari e le disposizioni organizzative.
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Infine, si segnala come si sia rilevato l'effetto negativo della continua variazione della macro organizzazione
dell'Ente e conseguentemente il frequente succedersi di diversi soggetti alla direzione di taluni servizi. In
proposito si evidenzia che l'assenza di stabilità nell'organizzazione costituisce di per sè un costo per il
Comune, inteso quale dispersione del fattore spazio/tempo nella rimodulazione delle attività che
naturalmente consegue al cambiamento, nonchè quale dispersione del fattore
amministrativo/efficacia/efficienza connesso alla mancanza di continuità di lavoro sugli obiettivi. Inoltre,
l'instabilità organizzativa generata (che è ben diversa dal normale principio legislativo di rotazione a fini anticorruzione che si applica mediante lo spostamento di singoli in posizioni funzionali comunque stabili) può
produrre effetti negativi sulla motivazione delle risorse umane, facendo derivare conseguenze sulla
produttività.
In questo contesto, si evidenzia (come riportato nelle schede di analisi e suggerimenti) l'importanza di una
organizzazione ed allocazione delle risorse umane che venga costruita sulla base delle effettive esigenze e
carichi di lavoro individuati, su cui i parametri del presente piano degli standard già forniscono interessanti
indicazioni. Sul punto, tuttavia, diviene fondamentale anche la formazione del personale , la quale deve
supportare processi virtuosi di flessibilità organizzativa e fungibilità dei ruoli. In tal senso si invita a
riprendere percorsi già avviati in precedenza, anche funzionalizzando al meglio l'attuale convenzione con
l'Università Pegaso, i cui risultati andrebbero periodicamente verificati e misurati in termini di effettiva
efficacia, oltre che di mero adempimento contrattuale. Il recupero di una simile visione può generare anche
effetti di recupero motivazionale nell'apparato comunale, con importanti ricadute sull'efficienza produttiva.

Conclusioni
La proposta di Piano degli Standard costituisce una sfida per il prossimo triennio: lo strumento (che, si
ricorda, sarà implementato e, all'occorrenza, riraodulato progressivamente) intorno a cui costruire il sistema
dei controlli per il futuro. Il Piano intende dare un equilibrio tra gli indicatori di processo e gli indicatori
di impatto, corredato da elementi di analisi dell'ambiente esterno e da un primo approccio all'utilizzo del
sistema di analisi correlato tra le risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate.
Sulla base di questo strumento l'Organismo, avvierà un percorso di costante analisi sui principali servizi
dell'Ente per orientare, in una logica circolare, il ciclo della gestione e della successiva programmazione. La
mappatura dei processi e la verifica degli eventuali scostamenti dai risultati attesi (sia in termini di
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produzione che di costi) comporterà l'analisi assertiva delle cause, operata insieme al dirigente responsabile
del servizio interessato per promuovere una nuova taratura della programmazione.
L'obiettivo del controllo resta esclusivamente quello di influenzare ed indirizzare i comportamenti verso gli
obiettivi stabiliti dalla norma: economicità, efficienza ed efficacia. Su tale presupposto, questo OCG
nell'esercizio delle funzioni di propria competenza utilizzerà (ed ha già iniziato a farlo) gli standard
individuati nel Piano come strumento di lavoro per monitorare le attività dei settori.
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STANDARD
TRASVERSALI
(COMUNI A TUTTI I SERVIZI)
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CAMPIONAMENTO 20% DETERMINE:

NUMERO DETERMINE IN CUI E' RPORTATO IL RIFERIMENTO AL DATO CONSIP
X 100

NUMERO DETERMINAZIONI CONTROLLATE

un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso

un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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Edito FrancoAng

natici di EFFICIENZA da utilizzare per il contollo di gestione.

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Unità di ouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio segreterie istituzionali:

Spesa del personale servizio segreterie istituzionali

€ 486.350,00
C 724,81

procedure di deliberazione gestite

Spesa del personale servizio segreterie istituzionali

671

€ 486.350,00
C 414,62

determinazioni registrate

1173

Servizio segreteria consiglio comunale
Spesa appalto registrazione

€ 9.403,00
C 313,43

C:.-3nsidic Cor,nurtrAe
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Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA da utilizzare per il contoll0 di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Co4to del servizio (Spe5a del servizio

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio personale:

Spesa per il servizio personale

C 241.701,00

Unità di personale gestito

247

C 978,55

Il dato indica il costo di ciascuna unità gestita

Servizio paghe
Spesa del servizio paghe

€141.894,00

Cedolini di paga elaborati

4.169

C 34,04

Il dato indica il costo di ciascun atto (cedolino e CUD) prodotto
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Edito FrancoAng

Indy di EFFICIENZA di PROOLITTIYIT4,1del PERSONALE da utilizzare per contollo di gestione-

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio segreterie istituzionali
delibere e determine gestite

1.844,00

Nr. Personale segreterie istituzionali

9,00

205
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Indici di EFFICIENZA cla uthigare per contollo di gegione

2) Indicatori dí spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

;: Costa del seivizid„.(Spesa del servizio)

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.
formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio protocollo:

Spesa del servizio

€154.284,00

numero atti gestiti

39883

€ 3,87

Questo dato indica il costo medio di ogni atto gestito dal servizio

Spesa del servizio posta in entrata

C 83.995,00

numero atti in entrata protocollatii

24025

C 3,50

Questo dato indica il costo medio di ogni atto in entrata gestito dal servizio. N.B. nel 2013 ali atti in entrata costitilicenno il 5O% degli atti
. _
_
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Spesa del servizio posta in uscita

C 70.288,00

numero atti in uscita protocollati e spediti

15.858

C 4,43

Questo dato indica il costo medio di ogni atto in entrata gestito dal servizio. N.B. nel 2014 gli atti in entrata costituiscono il 40% degli atti lavorati.

Spesa del servizio protocollo

€ 139.434,00

Ore di apertura

1.144

€121,88

Questo dato indica il costo di apertura al pubblico x ora
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Indici di. EFFICIENZA di PRODUTFIVITA' del PERSONALE da utilizzare per il contollp.di ges

1) indicatori di produttività del personale:

,:„Vnità di output
Unità ;li input,

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio protocollo

•

Atti protocollati

39.883,00

Nr. di risorse umane

4,00

9.971

Questo dato indica il numero di atti medi gestiti in un anno da ciascun operatore del protocollo
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Indici di EFFICIZNZA di PRODUlTVITAIda utilizzare per il contollo,di gestione

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio protocollo
Totale utenti

39.883,00

Ore di apertura al pubblico

1.144,00

34,86

Questo dato indica il numero di atti protocollati in un'ora di lavoro (ricordare che il 60% di tale valore sono atti in entrata)
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Indici dl EFFICACIA da utilizzare per il contollo di gektione

1) Valutazione del grado di copertura della domanda potenziale:
descrizione:

Nota: tale indicatore rileva la capacità di un centro di responsabilità di far fronte a un'eventuale richiesta di massa del servizio. Rileva pertanto la quota d
che potenzialmente il servizio riesce a coprire

formula da utilzzare per il calcolo:

1.144,00
75%
1.518,00
Questo dato indica la percentuale di tempo di apertura al pubblico

tabella di valutazione:

un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità riesce a coprire quasi totalmente la quota di mercato del servizio offerto

A

:0:

f.,

C''
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un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio offer

un valore inferiore a 50% indica che il centro di responsabilità ha una scarsa capacità di copertura della quota di mercato del servizio of

ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Servizio protocollo
Si rileva che nel ,corso del 2014 l'Ente ha cambiato. il sistema di Protocollazione e decentratolà-gestione úx uscita..-Ialesdelta doVrebbe co
riduzione di costi •• e il servizià; Conpartieolareriferimeni&a, e ttelh relativi-alla:gestione della i osta in uscita
Si segnala):`opportunità di effettuarc:útla:ficogni40P0 dei carichi> di lavoro illdtviàuali, ger,r1V.9.1 e in diminuzione la dotazione or anica
elle:nuove soltilióni organizzative; ovvero: untaré;:nd una sensibile riddZione dei tem i-Madidi lavorazione
Si auspica utili77o di sistemi' poStali che riducano il costo vivo giella,Orrispondenza, iinctie.,On la
ci azione del rit 'consegna rpó
!opportuno tin'thbrukoraggio del valore Óssointo e in ercéntuale della,• eò ris • etto all osta gestita, al fine-di consti„ ire time di dithintili
ttuali Costi cliP•stalizzazione
dniers
anello t chcato,dai'SiStenra di: gioncr
4 alto eh 11'datO relativo Al,cesto dePpersonaleindiegodal,celon di respo bjl
;Referto al controllo Gestione 20 3 Si presume clte tali. drserasu possa OcriOr9:da;erronea o niancatri o
apglri
une4iiiità,di personale, anche a seguito adii .eventuali provvedimenti di mobiliti.'intern al settore intersettoriale 'Si inVita il bit eiite
reSSo
oneria;:al fine di all ieare i dati;
Servizio Segreterie Istituzionali

levati& Si diminuzione del persanale,impiegato nelle segreterie istituzionali si suggerisce l'attivazione sed implenientazione dì siste
ossesso dell'Ente) volti all incentivazione di flussi documentali. e: gestione inforniatiOadeilapredispOlzione, acquisizioneth.parert e. ubbiy
determinazioni. Tall soluzioni, oltre ackautòinatizinte gli adempimenti connessi 44 gestiOne degli atti di coteiena, potranno rò Orre ri
lavoraZione,'veriOca, dei termini digiaCenza •resso:CiaSeun ufficio ecfànphèiílj Far utili • del •ersonale

Servizio Personale
,,i ripete, quanto segnalato anche in relazione. alla gétiotie dei serVkzi'finanziari, oh riferimento 41:1:01) rtunità di valutare la goncent.razio
:delle•ccniipeterize relative atla gestioni. del personale e di:quellerelatit l'i.laboi ifione .iii,paghe eìtiperídi,.'42itfinciitei0aidifiate in du
Peleniento di analisi si riportano:nelle sehede di questo: ttre/ativi anche al servizio paghe, -da:hgegigrSi Cori quelli r
-Lvidenziare
e
sezione. 'Si se
che dalro•erazione di concentrazione dellecorn e - enze
.erita, botrebbe dérivarenn leen - ro di -risorse urnane da de
e abbiano care
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Indici di EFFICIENZA da utilizzare per contano di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costo del servizio (Spea dei seNizio
Unità di btipiItt

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio anagrafe:

Spesa del servizio

C 593.982,00
C 400,80

ore di apertura

1482

Questo dato indica il costo medio di ogni ora di apertura al pubblico

Spesa del servizio stato civile

€124.672,00

iscrizioni ed annotazioni stato civile

3.773

C 33,04

Questo dato indica il costo di apertura al pubblico x atto

Spesa del servizio

C 593.982,00

abitanti

47.783

€12,43

Questo dato indica il costo delle funzoni anagrafiche per ciascun abitante
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Indici di =EFFICIENZA di PRONTTIVITA' del PERSONALE da utilizzare per iicontollo di gestione'

1) Indicatori di produttività del personale:

Pnità di output
Unità dí inrpì

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio anagrafe e
stato civile

Atti gestiti

16.245,00

Nr. di risorse umane

12,00

1.354

Questo dato indica il numero di atti medi gestiti in un anno da ciascun operatore

per il servizio elettorale
elettori gestiti

39.139,00
7.828

- - nir C1 ricerco umane

cnn

Questo dato indica il numero di elettori in media gestiti in un anno da ciascun operatore
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ndici di EgFicIENZA di PRODUTTIVIT,k4ei BpAILSTRUMENTALI da utilizzare per il contollo di gegione

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Udita di'Output
aità

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio anaqrafe
Totale utenti

16.245,00

Ore di apertura al pubblico

1.482,00

10,96

Questo dato indica il numero di utenti ricevuti per atti in un'ora di lavoro
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indici di EFFICACIA_ da utilizzare per il conto114 di gestione

1) Valutazione del grado di copertura della domanda potenziale:

descrizione:

offerta'patenziale
100
Doina etda potenziale

Nota: tale indicatore rileva la capacità di un centro di responsabilità di far fronte a un'eventuale richiesta di massa del servizio. Rileva pertanto la quota d
che potenzialmente il servizio riesce a coprire

formula da utilzzare per il calcolo:

1.482,00
98%
1.518,00
Questo dato indica la percentuale di tempo di apertura al pubblico

tabella di valutazione:
un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità riesce a coprire quasi totalmente la quota di mercato del servizio offerto

un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio offe
valore infprinrp
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Mlorg indica rhP il rentro rii recroncahilità ha lina .nrarca rapacità eli copprtura della quota di mercato del cervi7in o

Edito FrancoAng

2) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

• Domanda preSehtata::
•
• •

00

manda tibienzia[e

Nota: misura la parte di popolazione che richiede il servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

formula da utilzzare per il calcolo:

II dato indica la percentuale di residenti che fruisce del servizi

tabella di valutazione:

A
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se si ottiene un valore vicino al 100% indica che il servizio viene richiesto da quasi tutta la popolazione
se si ottiene un valore vicino al 50% indica che il servizio viene richiesto dalla metà della popolazione
se si ottiene un valore inferiore al 50% indica che il servizio viene richiesto da poche persone appartenenti alla popolazione

ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE
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Indici di EFF(ckENZA da utilizzare per il contollo di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costo3el servizio (SpsfSà del servizio

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio informatico:

Costo del servizio informatico

€ 226.700,00
€1.105,85

Utenti

205

ll costo del servizio informatico include il costo del personale tecnico, le spese di manutenzione esterna ed il canone di licenze anti virus.
Le postazioni utenti sono considerate al netto della sala server

Costo del servizio informatico

€127.850,00

interventi

350

C 365,29

Il dato indica il costo medio degli interventi manutentivi (il costo del personale è considerato al 50% tenendo conto delle altre attività svolte).
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Indici di EFFICIENZA,di PRODUITIVITA` dei SERVIZI:da utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività dei servizi:
descrizione:

Nota: tale indice mette in relazione l'output ottenibile dall'impiego dei fattori produttivi a disposizione con l'output effettivamente realizzato.

formula da utilzzare per il calcolo:

Il dato indica il grado di rinnovamento hw. Le sostituzioni di peroferiche sono considerate al 50%.

tabella di valutazione:
k?
Ér''
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.

un valore vicino a 100% indica una buona utilizzazione/rinnovamento del fattore produttivo
un valore eguale a 50% indica una insufficiente utilizzazione/ rinnovamento del fattore produttivo
un valore inferiore a 50% indica una sottoutilizzazione / poco rinnovamnto del fattore produttivo

Edito FrancoAng

da utilizzare'per il, contoligtdi gestione

1) Indici di efficacia:
descrizione:

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
Postazioni informatizzate

Il dato indica il grado di informatizzazione dell'ente in rapporto al numero di soggetti (dipendenti e amm.ri) operanti nella struttura

tabella di valutazione:
A
A

un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino.a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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Indici 4i EFFICRINIZA PRODUTTIViTA1del PERSONALE da utilizzate pgril cor49110 d

1) indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

peri servizi informatici
postazioni informatiche uffici

205,00

Nr. di risorse umane servizio

4,00

51

Il dato indica il valore medio delle postazioni gestite da ciascun operatore
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Traffico dati
Costo del traffico dati

C 71.166,00

Utenti

205

C 347,15

Il dato indica il costo di ciascuna postazione in relazione alle spese di traffico dati

Traffico telefonico - fonia fissa
Costo del traffico fonia fissa

€142.006,00

Utenti

96

€1.479,23

Il dato indica il costo di ciascuna postazione in relazione alle spese di traffico telefonico

Traffico telefonico fonia mobile
Costo del traffico fonia mobile

C 49.874,00

Apparecchi telefonia mobile

117

C 426,27

Il dato indica il costo annuale di ciascuna scheda in relazione alle spese di traffico telefonico. ll dato è già detratto degli importi a carico degli utenti per tele
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Servizi informatici
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Indici di EFFICIENZA da utilizzare per il contollo di gestione
2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

:Costo del servizio (Spesa del servigio)
Unità di ouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio urp:

Spesa del servizio

C 85.560,00
C 24,98

numero pratiche gestite

3425

Questo dato indica il costo medio di ogni atto gestito dal servizio. ATTENZIONE!: il dato non tiene conto del numero di accessi allo sportello per informazio
Si rende necessario attivare strumenti di rilevazione sugli accessi.

Spesa del servizio

€ 85.560,00
C 26,93

numero atti SGATE

3177

Questo dato ìndica il costo medio di ogni pratica SGATE gestita.

Spesa del servizio

€ 55.200,00

numero atti accesso a documenti amm,vi

248

C 222,58

Questo dato indica il costo medio di ogni pratica accesso atti gestita (il costo del personale è calcolato al netto dell'attività di sportello stimata)
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Spesa del servizio urp

€ 85.560,00

Ore di apertura

1.642

C 52,11

Questo dato indica il costo di apertura al pubblico x ora
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA'Aei BENI. STRUMENTALI da utilizzare per il contolio di gestione

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Unità cl,Lautput
Unità di input

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio urp

Totale utenti

3.425,00

Ore di apertura al pubblico

1.097,00

3,12

Questo dato indica il numero di utenti gestiti in un'ora di lavoro
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' del PERSONALE da utilizzare per il conta° di gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio urp

Pratiche gestite

3.425,00

Nr. di risorse umane

3,00

1.142

Questo dato indica il numero di atti medi gestiti in un anno da ciascun operatore dell'URP
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Indici, di EFFICACIA da utilizzare per.il contollo di gestione

1) Valutazione del grado di copertura della domanda potenziale:
descrizione:

pornanda potenziale

Nota: tale indicatore rileva la capacità di un centro di responsabilità di far fronte a un'eventuale richiesta di massa del servizio. Rileva pertanto la quota d
che potenzialmente il servizio riesce a coprire

formula da utilzzare per il calcolo:

1.097,00
67%
1.642,00
Questo dato indica la percentuale di tempo di apertura al pubblico

tabella di valutazione:

A

un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità riesce a coprire quasi totalmente la quota di mercato del servizio offerto

B

un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio offe

un valore inferiore a 50% indica che il centro di responsabilità ha una scarsa capacità di copertura della quota di mercato del servizio of
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Si rileva che manca un registro dei,contatti:.cittadino/urp, al di fuori delle pratiche regi;trate irrentrataTer la lavorazione. Si se ala
po
u0tidiapj.`non-.$(51eifini statistici, ma anclieptt,i/alutare n li° il carieo?di lavoródell'organió° asse nato.
I toni'idia ertura al ubblico •ossonoessere9ggetto di revisione` medianté,'Interventi'Vd4i a clifferenziarele ittivitkdelpersonalc assedia
Si suggerisce l'introduzione di eleinenti di.»Intazione qualitativa`del servizio, come analisi di customer..satisfation in linea con quanto•re
servizi approvata con delibera 014.n.83 del18.9:2014 e in coerenza con la •arteCi •azione aeprd
jSi suggerisci; all'Amininish-azione Comtinale di rendere centrale il ruolo clelrUM nella organizzazionecle41! nte gond° . leludicazióni
Servizi approata dalla:pwil 18.9.14, investendo nella introduzione di sistemi informatici fhiSSO'delle'infdpinazioni e nelcon.troll°, da
presposte al coordinamento dei settoriclelja'pètyssequa., d0kUnicazionc,IAlturp di tutte le informazidg ,bandi rer.29, Talé•.solp
migliorare la comunicazione delltnte,dolcittadind„potrebbe generare signiggativi..tisParmi'di gestione, consentendo un •iùràzj•naie impié
dei settori operativi, mediante la delega ad un unico centro del,rati .orto co l'utenza esterna.
Si,segnala.:1'esigenza di assicurare il ris etto delle nonhe di util all'art. l l del tegolamento 1.JR„? eilla carta dei Servizi recentenliite ap rov
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Indici di EFFICIENZA da utilizzare ,per. il contali() digestione

1) Indicatore generale di efficienza finanziaria per centro di costo:
descrizione:
gestione interna contenzioso
Ricavo (Ti i spese pepparcetlegrazie alldgestc9pe`interrta
Cristo (spesa totale avvocati' ikterni)

Nota: tale indice rileva il grado di copertura dei costi (spese complessive degli avvocati) in relazione ai ricavi diretti (costi di parcelle risparmiati), cioè che

diretto dall'erogazione del servizio. II costo degli avvocati interni include i compensi professionali erogati per € 70.000, mentre il ricavo considera il valore
pagate (calcolato con riguardo al valore delle cause). Il tutto in rapporto alle sole cause vinte.
formula da utilzzare per il calcolo:

j;C 124.000,00
82%
€152.008,0Q'•'
Il dato considera il costo dell'avv.to dirigente al 50% in ragione delle altre attività espletate.)
tabella di valutazione:

A

un valore superiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate dirette, la rimanente part
dalle entrate correnti generali e quindi viene fatto ricadere sull'intera collettività

B

un valore eguale a 50% indica che la copertura delle spese del servizio avviene in eguale misura dalle entrate dirette e dalle
generali provenienti dall'intera collettività

,C. ,.,
,

un valore inferiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate correnti generali, quindi pro
dall'intera collettività, la rimanente parte viene coperta dalle entrate dirette del servizio
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2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costo del servkio (Spesa del servizio
Unità di ouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio avvocatura

Spesa del servizio avvocatura

€152.008,00

cause gestite internamente

245

C 620,44
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Indici di EFFICIENZA di PRODIJITIVITA' del PERSONALE da utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio avvocatura
cause gestite

245,00

N r. Avvocati

2,00

123

ll dato riporta il numero medio delle cause curate da ciascun avvocato interno

per il servizio avvocatura

valore cause gestite all'interno

35.000.000,00

nr, Avvocati

2,00

17.500.000

------ ll dato riporta il valore medio delle cause gestite da ciascun avvocato internoorta
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Indici di. EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei SERVIZI da 'utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività dei servizi:

descrizione:

Output ottenib4 daffattote):?roduttivoi

Nota: tale indice mette in relazione l'output ottenibile dall'impiego dei fattori produttivi a disposizione con l'output effettivamente realizzato.

formula da utilzzare per il calcolo:

245,00
904%
272,00
Il dato indica l'entità delle cause gestite internamente rispetto al contenzioso complessivo

tabella di valutazione:

A

un valore vicino a 100% indica una buona utilizzazione del fattore produttivo
un valore eguale a 50% indica una insufficiente utilizzazione del fattore produttivo
un valore inferiore a 50% indica una sottoutilizzazione del fattore produttivo
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Indici di EFFICACIA do utilizzare per contollo di gestione

1) Indici di efficacia:

descrizione:

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:

€ 35.000.000,00
69%
€ 50.720.000,00
Il dato indica il valore del contenzioso gestito internamente rispetto al complessivo contenzoso generato

tabella di valutazione:

A' •

un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Si suggetiSee riStitukionei di lil registra; dei.areni i'eSi, al fine' d.i poter"monitorare — seddiido criteri cli':.Caleolo- dei COSk„interrii., -, l g
consulenza legale da parte di ciascun settore.
:Si sOggerisce pit'infontiatiz747ionp., ,S. , trutturata delearchiVio=0,.dellg:attiyit'a dett§:etvi-42, mancando un to storied,preciso lier t t plo
igindicc, ecc. ln prapoSito, il-Cent di respOnsabilitàe,invitato ad istituire *tent) rdéoribbfe un'atchividge aconsentara 1de rilevaZiórib
'anche:il eentrddi:r.eSponsabiliOa cui proli:tana Idragione del Pantentidi
Pet contenere il numero ed, valdk4el contenzioso gestito si propone di istituire una Cathera di Mediazione per la risoluzione delle c
sempio i sinistri occorsi nel territorio 'di ednipOtgnza (searmessione?'deLrtt,anto stradale; :eadtga'di albeii„dtítni:Pec);.:al.,fine disSethigiu
innumerevoli .contenziosa che aggravano il giA precario equilibri° di bilancia del Comune. Altre ipótégiindiCative guaii esaustive,, che, pos
delta. itiediazione..,,di quo,lono.:44-te.: quelle questioni::,:phe riguardano la.pateria anijjentale,chg investono I~zprhratfte.11ybidOle sotto casa;
vidiod íi í rumori bar, ece.j.tra privati. e: aziende (és ritardi a•disOM.Z..r:vaii nella raccolta e :únaifirikeRto dei rifiuti o P instailaíione' dili
tece.);e:trà,
cittadino
e rEatu:Pubbliad:(0S.11'is'tallizioneO:illndiieine di 'verde o.perinrnisoalia teítení pubblici a oihrotL, go.).LQ:ppi
,:
;potrà realizzarsi attraverso Mna convenziane,Con IO camera di inediziOne gia cOstattílta,: a:costituétidu, cdinvolgendo„npl progetto illni
i territorio comunale e ./Medilante
protocolli d'intesacérilgli:ayv-ocat resénti 'sta tenitorió i uali manifesteranno la volontà di adérirdit tale s
.
fronte di una riduzione dei costildi:gestionadelle sratiche.
,
i
',Si-evidenzia la carenza di perSonale aSSegpatoMpetto alle,.funZionisVolte::;e'sí suggerisce una diversa irriddgazione dell'allocaziongdélle
Settori dell'Ente alfine di potenziaF6s.4!4,
'foìielàpentali comequptio ,.vocatitira.,Quanta sopiii:ànCtitAn ragiórietiiella Sensibile ridnZ' e
elító di incarichi esterni, dimoStrata dai'datii.:rilTati
interna del contenzioso
rispetto
a Il'
.......
• ....
.,_,._....
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SERVIZI LEGALI
(CONTRATTI E MESSI COMUNALI)
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SERVIZI LEGALI
(CONTRATTI E MESSI COMUNALI)
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SERVIZI LEGALI
(CONTRATTI E MESSI COMUNALI)
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inditidi EFFICIENZA da utilizzare per il contollo
di gestione
-

1) Indicatore generale di efficienza finanziaria per centro di costo:
descrizione:

RicavoAEritrate diretitA

loa

Costo (speta totale,. del serivizio

Nota: tale indice rileva il grado di copertura dei costi (spese complessive del servizio) in relazione ai ricavi diretti (entrate dirette), cioè che derivano in mo
dall'erogazione del servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:

t 5.732,00
C 9-556,00

Il dato indica il valore di copertura delle somme incassate dagli altri Enti per le notifiche , rispetto ai costi medi sostenuti per ciascun atto notificato (5,27). A

tabella di valutazione:

-

A

un valore superiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate dirette, la rimanente part
dalle entrate correnti generali e quindi viene fatto ricadere sull'intera collettività

B

un valore eguale a 50% indica che la copertura delle spese del servizio avviene in eguale misura dalle entrate dirette e dall
generali provenienti dall'intera collettività

C

un valore inferiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate correnti generali, quindi pro
dall'intera collettività, la rimanente parte viene coperta dalle entrate dirette del servizio
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2) indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costa del servizip (Spesgdel servizio)
Unità dí ouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio mssi:

Spesa personale servizio messi

C 95.320,00
€8,74

atti notificati e gestiti

10901

Il valore degli atti depositato è considerato al 50%. li dato indica il costo di ciascun atto notificato
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'Odici di EFFICIENZA da utilizzare per il contollo di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

.osta del séridilo (Spesa del servizio',
Unità di9t1put

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.
formule di "indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:
Servizio contratti:
Costo del servizio contratti

€ 203.185,00

nr. Gare gestite

17

€11.952,06

Il dato determina il costo di ciascuna procedura di affidamento.
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' del PERSONALEda ugizzare per

Onta° di£estiope

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per le notifiche
atti notificati

1.901,00

N r. Messi

4,00

atti depositati

20.000,00

Nr. Messi

4,00

475

per il servizio deposito atti

5.000
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radici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA del PERSONALEda utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Unità di output

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio contratti

numero procedure di gara gestite

17,00

Nr. di risorse umane

6,00

3

Il dato indica il valore medio per ciascun operatore di procedure contrattuali gestite

valore procedure di gara gestite

47.670.883,00

Nr. di risorse umane

6,00

7.945.147

Il dato indica il valore medio delle procedure contrattuali gestito da ciascun operatore
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei BENI STRUMENTALIda utilizzare per il con olio di gestione
.

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Unitàdi outpu

Unità di input

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio contratti
valore complessivo gare gestite

47.670.883,00

nr. Gare seguita

17,00

2804169,59

Il dato riporta il valore medio delle cause gestite
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Indici di EFFICACIA da utilizzare per contano di gestione

1) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

Nota: misura la parte di popolazione che richiede il servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

formula da utilzzare per il calcolo:
Servizio contratti

-:1k00
82,4%
17,00

II dato evidenzia il valore percentuale delle procedure di gara concluse senza ricorsi in sede giurisdizionale
tabella di valutazione:

2

.4:"'

se si ottiene un valore vicino aI 100% indica che il servizio viene richiesto da quasi tutta la popolazione

B

se si ottiene un valore vicino al 50% indica che il servizio viene richiesto dalla metà della popolazione

C

se si ottiene un valore inferiore aI 50% indica che il servizio viene richiesto da poche persone appartenenti alla popolazione
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Si evidenzia la carenza di personale; assegnato rispetto alle funZid svolte 'ó si suggerisce una diversa modulazione delrallocazione
Settori dell'Ente al fine di, potenziare Servizi fondamentali.
evidenzia che l'allocazione delle procedure .4 gara m un'amico centro consente significativi reeyperi di costiootendosi assicurare u
`ore/lavoro in ragione .di sneeificiíàdi.competenze; diffieilmente-ripetibité mediante decentrarUento delle inedesithé lattivita..'nei Vari> Settori.
il mantenimento di tale economica soluzione organizzativa,"si segnala PoPPótiunità di supiiortarlainediAnte,,fkpotenziamento delrorginic
quantigniv i, ma anche: in termini qualitativi mediante l'impiego di niaogiodrisorse.umane di categoria e profilo rofessidnale riso all
irocódiire.
Si suggerisce unMnformatizzazione pm strutturata dell'archivio e delle attività del servizio.
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Indici di EFFICIENZA da utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costo derservizio (Spesa del servizio)
Unità di ouPt.it,

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio ragioneria:

Spesa servizio ragioneria

€ 526.270,00
€ 80,20

Atti gestiti (mandati, accertamenti, reversali)

6562

ll dato indica il costo di ciascuna operazione contabile gestita dal servizio (I costi ineriscono al personale 508.890 + software 17380)

Servizio tributi:

Spesa servizio tributi

€ 222.950,00

Ore lavorate

10580

€ 21,07

Il dato indica il costo di ciascuna ora di lavoro

Pagina 63 - c_h892_0007847/2015

Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' del PER SONALEda Utilizlare Or il Cordollo di g'estidne.-3
,

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio paghe e stipendi
Cedolini paghe

3.500,00

Nr. di risorse umane

4,00

875

Il dato indica il numero di posizioni gestito da ciascun dipendente
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITN del PERSONALEda utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Unità di output

Unità di input

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio ragioneria
Atti gestiti

6.562,00

Nr. Personale

6,00

1.094

ll dato indica gli atti gestiti da ciascun operatore
per il servizio tributi
Accertamenti

17.350.000,00

Nr. Personale

7,00

2.478.571

II dato indica il valore economico di ruolo in media gestito da ciascun operatore
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`.utilizzareperAl cornolio,dí

gestithie

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per l'anticipazione di cassa
Costo anticipazione di cassa (costo finanziario)

Euro 21.789,00

n. giorni di anticipazione

300,00

72,63

Il dato indica il costo di ciascun giorno di anticipazione di cassa
per l'anticipazione di cassa
Costo anticipazione di cassa (interessi legali non maturati)'

Euro 1.743,00

n. giorni di anticipazione

300,00

5,81
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Indici di EFFICACIA da utilizzare per II contollo di gestione

1) Indici di efficacia:

descrizione:

RisOltato ottenuto

100
3IsUlìatO atteso.

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
complessivo - gestione entrate tributarie
€ 5.931.343,00
41.%
C 14.550.000,00
Il dato indica il valore della capacità di riscossione sui tributi principali di competenza (IMU, TARSO)

tabella di valutazione:

un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso

A
B

°

°

C
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un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso

Edito FrancoAnge

2) Indici di efficacia:
descrizione:

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
imu
€ 5.931.343,00
97%
€ 6.100.000,00
Il dato indica il valore della capacità di riscossione dei residui anni precedenti in rapporto all'accertato tributi anni precedenti dell'esercizio

tabella di valutazione:
A
C
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un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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2) Indici di efficacia:
descrizione:

Risultato ottenuto
100
RisUltato atteso

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
tarsu
€ 0,00

'0% .
€8

450.000,00

H dato indica il valore della capacità di riscossione deí residui anni precedenti in rapporto all'accertato tributi anni precedenti dell'esercizio

tabella di valutazione:
A ',,
B
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un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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2) Indici di efficacia:
descrizione:

bultato ottenuto
100
I' RispitatOA elio,'

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
Residui
C 1.333.874,00
31%
4.348.632,00
Il dato indica il valore della capacità di riscossione dei residui anni precedenti in rapporto all'accertato tributi anni precedenti

tabella di valutazione:

i

A
.
B,

c

::,
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un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso

ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Si rileva l'esiguità del personale incardinato nel Servizio Tributi. Prendendo atto dell'attività amministrativa tesa gresternalizzwi.ipnQ
•scossione, suggerisce una riarganizzgzione complessiva delPallocazione.del personale nel: Settore, anche con.xigitardo, ai dati di pro
nerito-al servfzio.Paghe e stipendi. In proposito potrebbe tornare utile una eoncentrazione,innnieo Servizio delle competenze reiatiVe alla g
e di quelle relative all'elaborazione di agile:e stipendi, attualmente incardinate in due diversi
Si evidenzia che il dato negativo sulla'tapaeiiàs di rocossume tributafia e determinata Sostanzialmente dalla tardiva emissione degli avvisi:
alla TARSI) (oggi TARI) genera una insufficiente capacità di riscossione e7quindi, "affannr, di cassa che :danno luogo a ricorso ad ant
tesoreria comunale. Si indica l'esigenzg di itglividtiare tra :obiettivi: prioritari: la riscossione del)1400, almeno "nella fase di versamento Vo
ici-itiento, al fine di assicurare (anche ízVista del nuovo sistema di contabilità in vigore dai.2015) adeguata liquidità e capacità di impegno
La capacità'di riscossione, dei:residui anni,20117 7 2012' appare insufficiente, Pur non avendo mi-parattietro di tíferimento, alle annualità p
accertanientó straordingtio'ir Pipe di valdiare il perman
codronto;',stilka progressiva 'eapapjtà dl riscossione, si suvorisee
favorire
oàdeutiche Al mantenimento dei residui e.COinanque, una svalutazione crediti della Massa residuale ra portata-all'effettivo indice di capa
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Indici di EFFICIENZA da utilizzare perJi contollo di gestione

1) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Casto del servizio (Spesa del servizio
;Uniti di ouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio patrimonio - eventi di promozione:

Valore contributi per patrocini

C 77.500,00
€7,75

Utenti

10000

li valore sopra riportato definisce il valore dispesa per ciascun partecipante in media (solo contributi)
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2) Indicatore generale di efficienza finanziaria per centro di costo:
descrizione:

'Rigavo (Entrate dirette)
Costo (spesa totale dei serrvizio)

Nota: tale indice rileva il grado di copertura dei costi (spese complessive del servizio) in relazione ai ricavi diretti (entrate dirette), cioè che derivano in m

formula da utilzzare per il calcolo:

affittanze passive
C 336.575,16
81%
C 415.677,74
Il dato indica il rapporto di copertura delle affittanze passive con gli introiti delle affittanze attive

tabella di valutazione:
A
B
C
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un valore superiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate dirette, la rimanente part
un valore eguale a 50% indica che la copertura delle spese del servizio avviene in eguale misura dalle entrate dirette e dall
un valore inferiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate correnti generali, quindi pr

Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei SERVIZIda utOzare per ircontpliiitdi gestione

1) Indicatori di produttività dei servizi:
descrizione:

(4.4;ut prodotto
Og_tpUt ottenibile dal fattore prodi49-Vo

Nota: tale indice mette in relazione l'output ottenibile dall'impiego dei fattori produttivi a disposizione con l'output effettivamente realizzato.

formula da utilzzare per il calcolo:

Patrocini patrimonio

li dato indica quale percentuale di eventi ospitata nel patrimonio sia svolta sotto l'egida dell'a.c.

tabella di valutazione:
A
B
C
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un valore vicino a 100% indica una buona utilizzazione del fattore produttivo
un valore eguale a 50% indica una insufficiente utilizzazione del fattore produttivo
un valore inferiore a 50% indica una sottoutilizzazione del fattore produttivo

Edito FrancoAn

I TRUMENTALI`d utilliízre per il.Ontóllp di gestidhe
1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.
Indicatori di produttività strutture patrimonio:

strutture sportive
Mq. Locali sportivi a disposizione

30.373,00
0,64

Popolazione residente

47.783,00

li dato indica i mq a disposizione di strutture sportive per cittadino

strutture culturali
Ospiti rilevati

10.000,00

numero locali per manifetazioni

8,00

1250,00

Il dato indica l'ospitalità media annuale di ciascuna struttura destinata ad eventi
eventi

Ospiti rilevati

10.000,00

eventi ospitati nel patrimonio comunale

158,00

63,29

Il dato indica l'ospitalità media annuale di ciascuna manifestazione
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Indici di EFFICACIA da utilizzare per il contolio di gestione

1) Valutazione del grado di utilizzo della capacità produttiva:
descrizione:

Offerta Potenziale
100
Domanda presentata

Nota: tale indice indica il livello di sfruttamento della capacità produttiva di un servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:
Palestre scolastiche: ore settimanali
40,00
173,9%
23,Qa
Il dato indica il potenziale delle palestre scolastice non sfruttato

tabella di valutazione:

A

un risultato vicino a 100% incida che la capacità produttiva è utilizzata quasi al massimo

11-3

un risultato inferiore a 100% rileva un sottodimensionamento della capacità produttiva
—p-2A-- - •nr—,-;:—.- ;---- -^- ,- ^-p.-2^,-^,p-^"..--- -;-i ..-:z;z; ne.r. wmp:etza-i.;-.t. sliudatéi
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1) Indici di efficacia: cpacità di riscossione affittanze
descrizione:

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
Capacità riscossione affittanze attive - Alloggi erp

Il dato indica il grado di riscossione dei canoni durante la gestione di competenza

tabella di valutazione:
un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso

Capacità riscossione affittanze attive altri beni in fitto
-

Il dato indica il grado di riscossione dei canoni durante la gestione di competenza

tabella di valutazione:

i

g

un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso
un vaiorevicino a zuvo inasta Un sutticierite raggiungimento def risultato atteso
un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE
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1) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Cosp:)del.servizio jspesa dekserv,izio)
nit

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule dí "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio biblioteca:

Costo del servizio in appalto gestione biblioteca

C 30.000,00
C 37,27

Utenti
Il valore sopra riportato indica il costo medio di ciascun utente
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Edito FrancoA

ei BENISTRUMENTALI \etiligewpenittordollo sli gesti

1) Indicatori di produttività deí beni strumentali:

Unità di outpcit
riítdi iríiíut

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività biblioteca:

Biblioteca

Ore di apertura '

800,00
0,90

Utenti
II dato riporta l'indice di copertura oraria della domanda
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885,00

Edito FrancoAn

IcACIA da uti izzare per il cor tplio di esfione

1) Indici di efficacia:
1) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

Do i na E-1d éo~rttata,
•

100

Dorrin n cl»,bbnzi'ale

Nota: misura la parte di popolazione che richiede il servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

formula da utilzzare per il calcolo:

Il dato indica la percentuale di popolazione che fruisce del servzio

tabella di valutazione:

A

se si ottiene un valore vicino aI 100% indica che il servizio viene richiesto da quasi tutta la popolazione

g

se si ottiene un valore vicino aI 50% indica che il servizio viene richiesto da Ila metà della popolazione

C
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.

se si ottiene un valore inferiore al 50% indica che il servizio viene richiesto da poche persone non appartenenti alla popola

Edito FrancoAn

2) Valutazione del grado di utilizzo della capacità produttiva:
descrizione:

TESTI BIBLIOTECA
100

N. PRESTITI

Nota: tale indice indica il livello di sfruttamento del servizio

formula da utilzzare per il calcolo:
Servizio biblioteca

ll dato indica il potenziale non sfruttato

tabella di valutazione:

A

un risultato vicino a 100% incida che la capacità produttiva è utilizzata quasi al massimo

•

un risultato inferiore a 100% rileva un sottodimensionamento della capacità produttiva

8
.
,

,
C

un risultato superiore a 100% rileva invece che la capacità produttiva del servizio non completamente sfruttata
-
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Si rileva che manca un sistema e accedi rilevazione delle,resenze é de utenti phe fluiscono del serVzio,
delranclanigno'del-serviziof ifierge,una,aagntficativaRresenza'diutenti CheStiSCorio dei locali e servizi'ellanibliotecaa prescin
'esti:ivi,ctistoditi. In púticolai-e, si-fa íiferiMentó
age;studío, 494grvizO. wi f.Itbero, e0;..,Uprgagi§inoyitiene fondamen
tipologia di Ut.priza in rapport6 a quella complessi-Va, al fine di Acquisire elementi 'er sii citare valutaziòni circa
assetti nalitativi del S
esiplzegiell'uteriza.
inindulazi ni/aclattamenti dello stesso
I datijreigivi;all'efficaCia del servizib•andrehbefp posti a baseOi:A91.11i9AMPI.0o ad g4egVare aerviziaalle esigenzg,,dell'utoza quotidiana,
d grado di iinnovaiiiento' specialiZzandOne'ldtipologithdiV.OliiinLanit itLSarebbé fittile íú proposito avviare ana
;tipologia età,.ses,So, titolo seólasticol!ill'utenti che, fruiscono del servizio e strìunenti di int,5,Tazione con altre giti4Zioni cullu!‘ali'dellerritoi4
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Indici di EFFICIENZA da utilizzare per il contoflo di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

COsto delSeryizio (Spesa del servizio
Unita dfouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio scuola:

Costo del servizio scuola

€1.429.186,00
C 227,80

Utenti

6274

il valore sopra riportato include i costi di personale, beni e servizi e manutenzione degli edifici scolastici e determina il costo medio per studente.

Costo del personale

€187.405,00

Utenti

6274

C 29,87

Il riatn indira il rnctn martin
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Edito FrancoAng

indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' del PERSONALE da utRizzare per il contano di ges‘tione

1) Indicatori di produttività del personale:

Unità di output •
,

Unità di input

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per i servizi scolastici
Bambini frequentanti

6.274,00

Nr. di risorse umane servizio scuola

3,00

2.091
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Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei BENI STRUMENTALI da utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività plessi scolastici:

scuola
Bambini frequentanti

6.274,00

Mq. Locali a disposizione

24.166,00

costo manutenzione

342.830,00

numero plessi

26,00

0,26

manutenzione

13.185,77

Il dato indica il costo per ogni plesso (attenzione: la sussistenza di più gradi scolastici in un plesso viene calcolata singolarmente : materna ed element. = 2 pl
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Edito FrancoAng

manutenzione materna

costo manutenzione

342.830,00

mq manutenuti

24.166,00

14,19

Il dato indica il costo per ogni pmq manutenuto
costo servizi

costo servizi, forniture, ecc.

848.932,00

nr. Plessi

26,00

32.651,23
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Edito FrancoAn

Indici di FFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei BENI IMMOBILI da utili#gre per il cOdllsdiRestiiine

scuola materna
Mq a disposizione

10.426,00

Bambini frequentanti

1.381,00

7,55

Il dato indica í mq per ogni bambino

scuola elementare
Mq. Locali a disposizione

48.146,00

Bambini frequentanti

2.569,00

18,74

Il dato indica i mq per ogni bambino

scuola media
Mq a disposizine

35.237,00

Bambini frequentanti

2.324,00

15,16

Il dato indica i mq per ogni bambino
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Indici di EFFICACIA da utilizzare per il contolla di gestione

1) Indici di efficacia:
2) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

Nota: misura la parte di popolazione che richiede il servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

formula da utilzzare per il calcolo:

4.730,00
72,6%
6.514,00
Il dato indica la percentuale di platea residente coperta dal servizio
tabella di valutazione:

A-

se si ottiene un valore vicino aI 100% indica che il servizio viene richiesto da quasi tutta la popolazione

E$

se si ottiene un valore vicino aI 50% indica che il servizio viene richiesto da Ila metà della popolazione

C ,

se si ottiene un valore inferiore al 50% indica che il servizio viene richiesto da poche persone non appartenenti alla popolaz
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4) Valutazione del grado di utilizzo della capacità produttiva:
descrizione:

Offerta Potenziale
100
Domanda presentata

Nota: tale indice indica il livello di sfruttamento della capacità produttiva di un servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:
Residenti

5.51.4,00
47,7%
4.730,00
Il dato indica il grado non utilizzato della capienza potenziale per residenti

tabella di valutazione:

A

un risultato vicino a 100% incida che la capacità produttiva è utilizzata quasi al massimo

O

un risultato inferiore a 100% rileva un sottodimensionamento della capacità produttiva

C

un risultato superiore a 100% rileva invece che la capacità produttiva del servizio non completamente sfruttata
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4) Valutazione del grado di utilizzo della capacità produttiva:

descrizione:

Offerta Potenziale
100
Domanda presentata

Nota: tale indice indica il livello di sfruttamento della capacità produttiva di un servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:
Non residenti
1,784,00

= 11. ,5%
• 1.544,00
Il dato indica il grado di copertura della capienza potenziale per non residenti

tabella di valutazione:

13

un risultato vicino a 100% incida che la capacità produttiva è utilizzata quasi al massimo
un risultato inferiore a 100% rileva un sottodimensionamento della capacità produttiva
un risultato superiore a 100% rileva invece che la capacità produttiva del servizio non completamente sfruttata
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE
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SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA

Pagina 96 - c_h892_0007847/2015

Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA da utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatore generale di efficienza finanziaria per centro di costo:
descrizione:

Ricavo.(Entrate dirette)

Costo (spesa totale del serivizio

Nota: tale indice rileva il grado di copertura dei costi (spese complessive del servizio) in relazione ai ricavi diretti (entrate dirette) , cioè che derivano in m
dall'erogazione del servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:

€ 335.766,00
34%
€ 974:587,00

tabella di valutazione:

un valore superiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate dirette, la rimanente part
dalle entrate correnti generali e quindi viene fatto ricadere sull'intera collettività

un valore eguale a 50% indica che la copertura delle spese del servizio avviene in eguale misura dalle entrate dirette e dall
generali provenienti dall'intera collettività

un valore inferiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate correnti generali, quindi pro
dall'intera collettività, la rimanente parte viene coperta dalle entrate dirette del servizio
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2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costodel servizio (Spesa del servizio
1.1Dith di ouput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio mensa scolastica:

Spesa del servizio mensa scolastica

C 974.587,00

Utenti

1596

C 610,64

Questo dato indica il costo medio di ciascun utente. II dato può essere utile ai fini della determinazione della platea da servire

Spesa del servizio mensa scolastica

C 974.587,00

Pasti prodotti

149202

C 6,53

Questo dato indica il costo medio di ciascun pasto. Il dato può essere utile ai fini della determinazione della retta.

Pagina 98 - c_h892_0007847/2015

Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITAI del PERSONALEda utilizzare per il contollo di estione
.

1) Indicatori di produttività del personale:

Unità di output
Unità di input

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per i servizi refezione
Numero pasti prodotti

149.202,00

Numero utenti

1.596,00

93

Questo dato indica per ciascun utente quanti pati sono erogati in un anno

per i servizi di refezione scuola materna
Numero pasti prodotti materna

79.950,00

Numero utenti materna

838,00

95

Questo dato indica per ciascun utente quanti pati sono erogati in un anno
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per il servizio refezione scuola elementare

Numero pasti prodotti scuola elementare

63.282,00

Numero utenti elementare

670,00

=

94

=

68

Questo dato indica per ciascun utente quanti pati sono erogati in un anno
per il servizio refezione scuola media

Numero pasti prodotti scuola media

5.970,00

Numero utenti scuola media

88,00

Questo dato indica per ciascun utente quanti pati sono erogati in un anno
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Indici di EFFICACIA da utilizzare per il contollo di gestione

2) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

omàndapresentata

Nota: misura la parte di popolazione che fruisce del servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

Servizio complessivo
1:596,00
25,4%
;6274, 00 •

Scuola materna
838,00
60,7% •

1,381:00

Scuola elementare
670,00
26;1%
2.569,00
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Scuola media
88,00

4%
Z324,90'

tabella di valutazione:

•A

un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità riesce a coprire quasi totalmente la quota di mercato del servizio offerto

un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio off
... C
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un valore inferiore a 50% indica che il centro di responsabilità ha una scarsa capacità di copertura della quota di mercato del servizio o

ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Si segnala Pevidente inefficienza ed inefficacia del Servirioerogato nell'an3hito della seuóla, Média, ove la platea servita e4 la 'media past
,.• anche
particolarmente bassa rispetto agli istituti di livello inferiore.'Si invita PA.d." ad una rivalutazione circa l'effettiva utilità del seritiziO;
critica :dei dati circa4a pecentualedi,ineidefiza dei n'eri residenti nella fruizione del servizio
Si è assunta notizia di.una ninodulazione del servizio rtell'annO scolaStido 201.412015.Si segnala al centro cli-costo`responsaille l'opp.orttigi
•periodico circa randaMento dei PoSti, affine di,Vitare spiacevolisforamenti s esa vorificatiSi per. il pasSato, con Onseguerge esigefiza
&m-5d di esereizio
Si 'consiglia un'anali i •tettn int Ali eà:etti eCOnorniti e qualitativi de introdnzione "della gestione inforrnatizzata dei -pagamenti delle
nell'anno scolastico corrente' dovrà essere finalizmta anche a valutaiè:11m atto dell'investinent& effettuato in terniini-M riduzione. della spes
Per osservazioni ei si riportaalkeferta-sul'controllo di tégione 2013 gikayptóvato dall'oXG np,1 luglró 2014 e Ifasniessb alla orto de

"

s
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Indici di EFFICIENZA da otili?gare per il contollo di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Cost9;.d l servízio,(Spesa de) servizio
Unità di guput

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.
Indicatori di produttività del personale per servizio:

per i servizi assistenza alunni disabili
Costo

599.200,00

Numero utenti

52,00

11.523

Questo dato indica il costo sostenuto per ciascun utente
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per i servizi assistenza domiciliare
Costo servizio in appalto

969.255,00

Numero utenti

105,00

9.231

Questo dato indica il costo sostenuto per ciascun utente

per il servizio trasporto disabili
Costo servizio trasporto

55.457,00

Numero utenti trasporto

22,00

2.521

Questo dato indica il costo sostenuto per ciascun utente

per i servizi sociali
Costo complessivo servizi sociali

1.623.219,00

Numero utenti

179,00

9.068

Questo dato indica il costo sostenuto per ciascun utente
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ledici di EFf. ICIENZA di PRODUTTIVITA' del PERSONALE da utilizzare per il contolladi gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.
Indicatori di produttività del personale per servizio:

Utenti serviti

179,00

Nr. di risorse umane (amm.vi)

7,00

26

Questo valore indica le posizioni seguite da ciascun operatore
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei BENI STRUMENTALI da .otilizzare per il contano di gestione
.

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio centri sociali
Anziani frequentanti i centri sociali

400,00

Numero centri sociali attivi

4,00

100,00
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uffici' d*! EFFICACIA da utilizzare per il contollo di gesticTe

1) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

Domanda presentata
.190
D9manda potenziale :•

Nota: misura la parte di popolazione che fruisce del servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

Servizio complessivo
50.5,00
54%
94397,00
Capacità di soddisfare la domanda potenziale, in rapporto alla popolazione residente per fascia di età superiore a 65

Centri sociali anziani
400,09'
4,0%
9.897,00
II dato indica il grado di coinvolgimento della popolazione anziana residente
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Servizio school card
177,00
32,2%
550,00'

Capacità di soddisfare la domanda presentata

un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità riesce a coprire quasi totalmente la quota di mercato del servizio offerto

un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio off
#

C
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un valore inferiore a 50% indica che il centro di responsabilità ha una scarsa capacità di copertura della quota di mercato del servizio

ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Il rapporto frail-valOre della spesa so tenuta peri servizi sociali e la percentuale di popolazioneraggiuntRindifte a-suggerire una verifica cir
Odulazione del servizio al fin di intglkyarne l'efficacia:' ‹)riernai-ela:rrià si rii ficatr a s. esa `itina,fnigliore ris andenza alla doMandi e
Si suggerisconRanalisi;gualitatiVe.£irca il gradimento dei kyr yizke 72ve già esistenti ;se ne raccomanda una fAbild. azione lesa ad increme
róduífività'éd'eft cada
che er talunicsrvkl,otrebbe io ilITC i'éCupéro di mar-Ani
'integrazione coti, le pólifiehe d'ambito loyrebbe pilodurre efffetti riduttivi,della spesa a. variar Aell Érite e Miglioramento dei dati
'-. ' -, -.,
.g:.
-acconianda al centro di res OnSabilità annlaitora o su tali effetti, el fine 4' v utare eveéificúrél'im atta; sitivo delle olitiche d'am
della s esa corrente.
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Indici di EFFICIENZA"da utilizzare per il contollo di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.
formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio Polizia Municipale

Spesa del personale

€ 2.493.289,00
C 270,30

Controlli

9224

Il dato indica il costo medio di ciascun controllo effettuato

costo carburante

€13.193,98
C 0,45

km percorsi

29200

Il dato indica il costo di ciascun km percorso

Spesa del personale servizio polizia municipale

C 2.493.289,00
C 52,18
47.7R-2

Il dato indica il costo medio del servizio per ciascun cittadino
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Spesa gestione auto del servizio polizia municipale

€ 7.000,00

Km di strada controllata

25

C 280,00

Il dato indica il costo medio del servizio per ciascun km controllato (dove 13193,98 è il costo di carburante ed C 7.000 è il costo di manutenzione veicoli)

Spesa personale operativo

€ 692.205,85

km percorsi

29.200

€23,71

II dato indica il costo del personale per ciascun km pattugliato

Polizia giudziaria

Spesa personale polizia giudiziaria

€ 247.405,90

Pratiche e adempimenti gestiti

2.441

€101,35

Il dato indica il costo medio di ciascuna funzione delegata in veste di polizia giudiziaria

Servizio autoparco:

Spesa personale operativo

C 20.193,98

Automezzi gestiti

19

€1.062,84

Il dato indica il costo medio di gestione per ciascun mezzo del settore

Spesa del servizio gestione contravvenzioni

€110.580,00

Contravvenzioni elaborate

7.372

€15,00

II dato indica il costo medio di elaborazione di ciascun verbale
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Servizio protezione civile:

€18.000,00

Spesa rimborsi ai volontari

=

=

C 60,00

=-

C 293,92

300

Interventi effettuati
Il dato indica il costo medio di gestione de volontari per ciascun intervento

C 88.175,00

C osto personale protezione civile

=
Interventi effettuati

Il dato indica il costo medio del personale per ciascun intervento
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Indici difFFJCIENgA di PRODUTTIVI-1'N del PERSONALE da, utilizzare per il contollo dí gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

servizi di pattugliamento
popolazione

47.750,00

Nr. Agenti servizi operativi

23,00

2.076

Il dato indica il rapporto di carico tra ciascun operatore e cittadini
servizio polizia giudiziaria
adempimenti polizia giudiziaria

2.441,00

Nr. di risorse umane

8,00

305

Il dato indica il dato medio di produttività individuale per operatore
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servizio operativo
Controlli effettuati

9.224,00

Nr. Personale

23,00

=

Il dato indica il dato medio di produttività individuale per operatore
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Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA,,dei BENI STRUMENTALIda utilizzare per 'il, contano di gestione

1) Indicatori di produttività deí beni strumentali:

Unttadi output
Uniti dí input

Nota: tale indice esprime il numero di output che sí produce utilizzando una unità di unput.
Indicatori di produttività dei beni strumentali:

occupazione suolo
pubblico
Controlli con verbale

224,00

ore di lavoro

900,00

0,25

li dato riporta l'indice di produttività oraria
servizio vigilanza stradale
controlli viabilità

9.000,00

ore di lavoro

21.900,00

0,41

Il dato riporta l'indice di produttività oraria
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km di strade

25,00

Nr. di volanti - moto - scooter PM

18,00

=

1,39

Il dato riporta l'indice di copertura del territorio per ciascun mezzo

km di strade

25,00

km percorsi

29.200,00

=

Il dato riporta l'indice di copertura periodica di ciascun km
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Indici di EFFICIENZA di pROD,UTTIVITA' dei SERVIZI da utilizzare per contollo di gestione

1) Indicatori di produttività dei servizi:

descrizione:

Output prodotto
100
Output Oitenil?ile dal fattotep‘roduttlyo

Nota: tale indice mette in relazione l'output ottenibile dall'impiego dei fattori produttivi a disposizione con l'output effettivamente realizzato.

formula da utilzzare per il calcolo:

9.351,00
50,7%
18.431,00
Il dato indica la percentuale di verbali elevati dagli ausiliari del traffico

tabella di valutazione:
un valore vicino a 100% indica una buona utilizzazione del fattore produttivo
un valore eguale a 50% indica una insufficiente utilizzazione del fattore produttivo
un valore inferiore a 50% indica una sottoutilizzazione del fattore produttivo
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Indici di EFFICACIA da utilizzare

tonto11941î gestione •

1) Valutazione del grado di copertura del potenziale:

formula da utilzzare per il calcolo:

4256:
18.431;00
II dato indica la percentuale di verbali non riscossi volontariamente e assoggettati a lavorazione
tabella di valutazione:

un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità non riesce a coprire le esigenze di riscossione volontaria

A

un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio offe

8
N

un valore inferiore a 50% indica che il centro di responsabilità ha una ottima capacità di copertura della riscossione volontaria
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lavorazione dei verbali elevatiperstolazioni C.d.SamstèssO rapportato alla. capaci ditheossior
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informatizzati
forza lavoro anche?niedinte.uria diverc4a'Modfilazione della fungibilìtà)-tesa ad eq
•Si suggerisce una organizza ione dei servizi e d
roduttiWtà tra i servizi;
'gressivaniente maggiore indicedi Co ertif4'9eriódica • er. KniMilgatili
ArtereMento,del personale m dotazione-dovrebbe comportare
e,evata numero-ei verbali e vati dagli ausiliari del traffico itr rapportant numero complessivo dei verbali gestiti, porta, a suggerire al,ce
na •eriódica verifica.cirea la horretta consistenza dei versamenti in aderii irriento alle obbli: azioni contrattuali da arte del Concessionark
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SERVIZI TECNICI
(opere pubbliche, manutenzioni strade, immobili e p.i., urbanistica)
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ndici di EFFICIPNZA4a utilizzare per il contollo di gestione

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio manutenzione stradale:

Costo appalto manutenzione stradale ordinaria

€112.798,43

KM manutenuti

33

C 3.418,13

Il dato indica il costo medio della manutenzione a Km

Costo appalto manutenzione stradale ordinaria Itrim 2013

C 42.350,00

interventi eseguiti

170

C 249,12

nn;
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Costo appalto manut. stradale ordinaria Il semestre 2013

C 54.498,95

interventi eseguiti

300

€ 181,66

II dato indica il costo medio nel secondo semestre 2013 per ciascun intervento (n. interventi stimato dall'Ufficio)

Servizio manutenzione pubblica illuminazione:
Costo appalto manutenzione ordinaria

C 69.840,00

n. Pali p.i. manutenuti

1.902

€ 36,72

ll dato indica il costo medio della manutenzione ordinaria a palo

Costo manutenzione straordinaria

C 225.400,00

n. pali manutenuti

1.902

€ 118,51

Il dato indica il costo medio della manutenzione straordinaria a palo
Servizio manutenzione immobili
Costo manutenzione immobili comunali

C 288.844,60

mq manutenuti - superfici coperte

23.275

€12,41

Il dato indica il costo medio della manutenzione ordinaria per mq degli immobili destinati ad uffici ed alloggi di proprietà comunale
Servizio urbanistica
Spesa del servizio urbanistica - personale

€128.718,00

Pratiche gestite

210

C 612,94

Il dato indica il costo medio del personale per ciascuna pratica gestita
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Indici di EFFICIENZA 41 pRODUITly TA` del. PERSONALEda utilizzare perii contollo,di gestione
1) Indicatori di produttività del personale:

Pnit di out ut
Unii2d

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.
Indicatori di produttività del personale per servizio:
servizio manut. strade

km manutenuti

33,00

Nr. di risorse umane

1,50

22

II dato indica la media di km seguiti in manutenzione da ciascun operatore

serviz. Manut. P.L
pali manutenuti

1.902,00

Nr. di risorse umane

1,50

1.268

Il dato indica la media di pali gestiti in manutenzione da ciascun operatore

servizio manut. Patrimonio
mq manutenuti

23.275,00

Nr. Personale

2,50

9.310

ll dato indica la superficie gestita in manutenzione da ciascun operatore
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servizio urbanistica
pratiche gestite

210,00

Nr. Tecnici

4,00

53

ll dato indica la media delle pratiche gestite annualmente da ciascun operatore

servizio oo.pp
opere seguite

8,00

Nr. Personale

3,00

3

Il dato indica la media delle opere gestite annualmente da ciascun operatore
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Indici di EFFICIENZA.i PROPUTTIVITg dei BENI STRUMENTALI da utilizzare

.

il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero dì output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio manut. P.i.
pali sostituiti

30,00

pali presenti

1.902,00

0,02

Il dato riporta l'indice di sostituzione dei pali p.i. sul territorio
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gli.EFFICACIA cla utilizzare per il contali° di: gestione
1) Indici di efficacia:

descrizione:

Risultato ottenuto
`Rlsultato,.atteso

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
opere pubbliche
€ 6.205.520,00
10%
€ 60.1à1.538,00
Valore progetti realizzatii rispetto al piano triennale

tabella di valutazione:
un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso

a

un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso

C

un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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2) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

Risultato ottenuto
100
Risultat6etteso

Nota: tale indice esprime il grado di raggiungimento del risultato atteso.

formula da utilzzare per il calcolo:
opere pubbliche
5,09
52,5%
8,00
Valore dei progetti conclusi rispetto a quelli seguiti

tabella di valutazione:
A

un valore vicino a 100% indica una buon raggiungimento del risultato atteso

,B

un valore vicino a 70% indica un sufficiente raggiungimento del risultato atteso

C. ,

un valore enferiore a 50% indica un scarso raggiungimento del risultato atteso
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3) Valutazione del grado di soddisfazione della domanda presentata:
descrizione:

Domanda soddisfatta

100
Domanda presentata

Nota: indica la parte della domanda presentata che viene soddisfatta, quindi a cui viene erogato il servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:
servizio urbanistica
198,00
94,3%.
210,00
Il dato indica il rapporto tra pratiche concluse e pratiche gestite

tabella di valutazione:

A

-,

un risultato eguale a 100% indica che tutta la domanda presentata viene soddisfatta e la capacità produttiva è maggiore o u
domanda presentata
un risultato inferiore al 100% rileva che il servizio è sotto-dimensionato rispetto alla domanda degli utenti
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5) Valutazione del grado di copertura della domanda potenziale:
descrizione:

:Dfferta paltinziale

Nota: tale indicatore rileva la capacità di un centro di responsabilità di far fronte a un'eventuale richiesta di massa del servizio. Rileva pertanto la quota di

potenzialmente il servizio riesce a coprire

formula da utilzzare per il calcolo:
servizio manutenzione strade
• 1,12.798,00
8%
• 1.332.000,00

Il dato indica il grado di copertura della manutenzione rispetto al contenzioso generato da insidia e trabochetto (calcolato al 74% del valore, tenendo conto

tabella di valutazione:

• A:

un valore vicino a 100% indica che il centro di responsabilità riesce a coprire quasi totalmente la quota di mercato del servizio offerto

11,

un valore vicino a 80% indica che il centro di responsabilità ha una buona capacità di copertura della quota di mercato del servizio offe

C

un valore inferiore a 50% indica che il centro di responsabilità ha una scarsa capacità di copertura della quota di mercato del servizio o
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ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

Servizi manutenzione
Il dato 2013 sogna una significativwriduzione dei costi; medi tra la soluzione di .affidamento4n:appalto del i trimestre O quella adóttat
,dell'anno. Tuttavia, si !Segnala il metodd.apprOsSimativo &attuale tilloyaziOne degli interventi di manutenzione strade, che .laseiano prestn
controlli) dello attività svolte dall'appaltatore.-.Ule elemento è altresì. significativo in-relazione alla gestione del copioso contenzioso deriv
abOcchetto". nella gestione del quale: resta comitnquer,importante poter:Produrre agli atti.di'Oausa relazioni tecniche piiiiiiiii. e materia
interventi effettuath'infatti, tali elementrisultano essenziali 'anche laddove la,tesponSabilità dei danni '-2'sia imputata conirattualiriente,all
come prioritaria l'istituzione di un archivio inforniatico Completo de li interventi effettuati, che renda evolmenteincrociabili i.dati e ricOS
fintici-venti manutentivi effettuati su ciasennastrada.
1,si segnalaTinsufficienza delle somme stanziate per la manutenzióne ordinaria delleistrade alla luce deligOntenzioso
gene odalle,, "inS
,
I
1L'OCG suggerisce alrArnministrazioedi programmare una spesapiù confacente al fabhisOgnoe di individuare obiettivi, di miglioramen
(es. 13.M. e Iffd) volti a velocizzare ì tempi di intervento. Inoltre,-si suggerisce ai soggetti prePósti-Oa gestione l'effettuazione diitaggi
í statistiche circa I tempi medi di durata di un intervento di rnanntetrzione.straordinaria/iiqualificazione urbana-di una singOla strada e le es
Quanto sopra,' al fine di monitorare efficacemente la qualità e la rilevanza. degli interventi eseguiti, anche ai 1-10,,'delle successive progra
itiene cheattraVerío^ I'inforniatizzazione del sistema di re istrazionee Controllo degliinterventisi possa addivenire a signit Sativi risparmi d
'Si segnala l'Opportunità di-Incrementare Findige di sostibizionOtlei,pali Mia r9.',attesa l'alta niciderma del numero dei pali esistenti sul terr
^sehio di graVi danni phe dalla loro vetustà: potrebbe dcriyarc, In merito in carenzaìi risprse, aúltiene opportuno suggetire (Mie già non
straordinaria sullo stato dei pali esistenti con :un periodiceíggigynamento,.,yolt.efadn:tia pianificazione anche:pluriennalècientificarnente
cos
sue.
Le non rimessa avalutazioni tecniche.In talmódo sarà ossibile o_ ammare tua-valore di 'spesa adeguato.
,

Servizio urbanistica

!Si segnala che negli incontri :avuti, è stata segnalata rassenza,di un,archivio :informatiZzato dello pratiche gestite:,`Si suggerisce e richie
arehi‘vía yoltó a numerare le pratiche, verificarne in manierà::gp901fica i logiiii 1.41•evasicifie e valutare eOn dati più certi i tem i e le Modalità d
procedure, con particolare riferimentoal rispettp;dell'ordine cronólogico di arrivo nella estioné dello praticÚe.
Si suggerisce l'incremento delle. ore di a ertdra "al pubblico, ritenendosi lo stesso compatibile- con i numero di personale
assegnato al settore
eliminando l'utilzzo del cartaogo
. Favorire la sresentazionedelleistaiwe autorizzatorie in formato esclusivaMente

i

Servizio Opere Pubbliche
Si.
ad increm
n r la capacità di progettazione:e reperfre ulteriori sisorse per mig
.
"
: ritiene necessaria una riorganizzazione del Settore. volta
.efficacia sul
odi realiZzazione del. Programma Annuale 0030. tiantO'So ra anche alla luée- delle rimodulaté coninetenzeia seguit
; IL
:OrganiCa '
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SERVIZI AMBIENTE
E VERDE PUBBLICO
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Edito FrancoAnge

Indici dí EFFICIENZA da ptilizzare per il Wntollo di gestione

1) Indicatore generale di efficienza finanziaria per centro di costo:
descrizione:

Ricavo (EPttate dirette)
100
Costo (spesa totale del servizio)

Nota: tale indice rileva il grado di copertura dei costì (spese complessive del servizio) in relazione ai ricavi diretti (entrate dirette) , cioè che derivano in m
dall'erogazione del servizio.
formula da utilzzare per il calcolo:
Servizio smaltimento rifiuti
€ 8.450.000,00

100%
€ 8.450.078,16

tabella di valutazione:

A'

un valore superiore al 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate dirette, la rimanente part
dalle entrate correnti generali e quindi viene fatto ricadere sull'intera collettività

un valore eguale a 50% indica che la copertura delle spese del servizio avviene in eguale misura dalle entrate dirette e dall
generali provenienti dall'intera collettività
,

C
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un valore inferiore ai 50% indica la copertura delle spese del servizio con prevalenza di entrate correnti generali, quindi pr
dall'intera collettività, la rimanente parte viene coperta dalle entrate dirette del servizio

Edito FrancoAng

2) Indicatori di spesa unitaria o di efficienza finanziaria:

Costo de servIO (Spesa del servizio

Nota: tale indice permette di mettere in relazione il livello di risorse consumate con il livello servizio erogato.

formule di "Indicatori per servizio" da utilizzare per il calcolo:

Servizio ambiente:

Costo del servizio

€ 8.450.078,00
€176,84

Utenti

47783

Il dato indica il costo medio del servizio per abitante

Costo spazzamento

€1.359.986,00

Km spazzati nell'anno

38854

C 35,00

Il dato indica il costo per ciascun Km spazzato

Costo pulizia caditoie

€147.026,00

caditoie manutenute

3000

C 49,01

11 LICILl./ 1111..11%A-à- Il

0111 itacaru—sa-r-p.u.l.t0r-P,r120,1.41-“2-1-c,rreDu2—
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Edito FrancoAng

€ 282.475,14

Costo appalto manutenzione verde - p.co Villa Vannucchi

=

€ 7,29
38752

mq manutenuti
ito indica il costo annuale di manutenzione per ciascun mq

€ 328.380,00

Costo appalto manutenzione verde parchi pubblici

=
mq manutenuti

=

C 31,13

=

C 9,09

10550

lto indica il costo annuale di manutenzione per ciascun mq

C 624.680,00

Costo appalto manutenzione verde parchi pubblici

=
mq manutenuti

ito indica il costo annuale di manutenzione per ciascun mq
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68698

Edito FrancoAng

Indici:di'

di PRODUTTIVITA' del PERSONALE:dautilizzareper il contollo gestione

1) Indicatori di produttività del personale:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività del personale per servizio:

per il servizio verde pubblico
Mq. di verde in manutenzione diretta

68.698,00

Nr. di operatori

9,00

7.633,11

Il dato indica il n. di mq curato in media da ciascun operatore
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Edito FrancoAng

indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei BENI. STRUMENTALIda utilizzare per il ungono di ge

1) Indicatori di produttività dei beni strumentali:

Nota: tale indice esprime il numero di output che si produce utilizzando una unità di unput.

Indicatori di produttività dei beni strumentali:

per il servizio verde pubblico
Mq. di verde in manutenzione

68.698,00

Nr. di mezzi utilizzati

4,00

Il dato indica il rapporto mezzi n. di mq curati

per il servizio raccolta ingombranti
Richieste gestite

2.300,00

Giorni lavorativi

108,00

•

Il dato indica il numero medio di interventi richiesti quotidiani
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Edito FrancoAng

Indici di EFFICIENZA di PRODUTTIVITA' dei SERVIZIda utilizzare per il contollo di gestione

1) Indicatori di produttività dei servizi:

descrizione:

Outpùt prodotto
Oùtput ottenibilè. dal fattote produttivo

Nota: tale indice mette in relazione l'output ottenibile dall'impiego dei fattori produttivi a disposizione con l'output effettivamente realizzato.

formula da utilzzare per il calcolo:
Servizio verde urbano

Allocazione delle risorse umane rispetto ai 4 mezzi disponibili

tabella di valutazione:

A

un valore vicino a 100% indica una buona utilizzazione del fattore produttivo

,B,
.,

un valore eguale a 50% indica una insufficiente utilizzazione del fattore produttivo

C '':

un valore inferiore a 50% indica una sottoutilizzazione del fattore produttivo
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Edito FrancoAng

Indici di EFFICACIA da utilizzare per il contano di gegione
2) Valutazione della domanda potenziale espressa:
descrizione:

Nota: misura la parte di popolazione che richiede il servizio e pertanto esprime il livello di utilità percepita del servizio dalla popolazione.

formula da utilzzare per il calcolo:
Verde pubblico
68.698,00
58,2%

3.18.000g
mq di verde gestiti direttamente

tabella di valutazione:

2

>

A

-

a

;

C,
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se si ottiene un valore vicino aI 100% indica che il servizio viene richiesto da quasi tutta la popolazione
se si ottiene un valore vicino aI 50% indica che il servizio viene richiesto dalla metà della popolazione

se si ottiene un valore inferiore aI 50% indica che il servizio viene richiesto da poche persone appartenenti alla popolazione

Edito FrancoAng

3) Valutazione del grado di soddisfazione della domanda presentata:
descrizione:

Domanda presentata

Nota: indica la parte della domanda presentata che viene soddisfatta, quindi a cui viene erogato il servizio.

formula da utilzzare per il calcolo:
Raccolta ingombranti
6;30
29,6%:
21,30- "
Il dato indica la capacità di copertura quotidiana della domanda

tabella di valutazione:

A

,

P
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un risultato eguale a 100% indica che tutta la domanda presentata viene soddisfatta e la capacità produttiva è maggiore o u
domanda presentata
un risultato inferiore al 100% rileva che il servizio è sotto-dimensionato rispetto alla domanda degli utenti

ANALISI E SUGGERIMENTI PER LA GESTIONE

'Dalle verifiche, effettuate4giresSo il Settore si rileva una1,1.011a tvila di reportistica, che può consentire Una migliore esternaliziazioiié'
: indicare coffe priorithria per una mikliere;efficacia' ed
valutare profili di fnigliorabilità del'servizio.- Dalle. informazioni idesunte;,1pito
l'indigidilazione4i'àdisolaceoldglea comunale. Tale soluzithe aotrebbe raduno, Una caiaeità di efficacia anehe aedi di soddisf
. in media
in oinbianti (annallente 1
Si evidenzia che i dati relatiVi costi dei
appalii-di manutenzione ve presentano fflgtit tcative differenze enfie;-pur
di..-Punti erogazione „del setwioí'induebno a''stiggerire l a verifica circa una migliore thodulainne.:10,1tre inteso che 5We'cirekd
direttamente:eón,coStlitiPerioia a:qUelli di estemalizzagione (fatta ece4kine per Villa Varmiiechi) Auggeriscono politiclu‘.di rim9dttla
organizodell'Enteche; anehe alla liìce delle piàrecenti novitànormative in inaterias(L. 11.4/2t 14) incretn'entilidia uota.:di'veffibulsarió'in
Si segnala che mancata«enussioqe dci1:noliOrp l'anno '4. rifcrirueuto non consente una Verificiaju itjnefe:eirea la capacità di sos
sufficiente i costi del servizio: In materia, tenuto conto delle novitkpormative in materia di contabilità pubbliea,:che entreranno,,in vigore
2015, si suggerisce al centro cdi costo ed al Settore finanziario di avviare una concertazione dei termia,W,pagamento d ciariffe al fthe
andrebbe rgzolantentataanclAciper sortire siffettí erganiz?ativi
ossibile ai tempi di spesa
;
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