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1.Presentazione e indice  

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione 

illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.   

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali 

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

scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

In base all’art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali 

risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 

innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di 

efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere 

realizzato dall’amministrazione.   

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta, dopo essere stata 

definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata 

dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti 

premiali di cui al Titolo III del decreto. Per gli Enti locali la relazione può essere unificata al 

rendiconto della gestione (art. 10 c. 1-bis D.Lgs. 150/2009 

L’Unione Montana Alta Valle del Metauro con atto di Giunta n. 65 del 08/08/2019 ha approvato 

il Piano delle Performance assegnando gli obiettivi per l’anno 2019 impostando la propria attività 

nei seguenti obiettivi strategici:   

1. Potenziamento dei servizi e delle relazioni sociali  

2. Promozione e valorizzazione turistica  

3. Potenziamento e valorizzazione delle gestioni associate  

4. Sicurezza del territorio e qualità della vita  

5. Mantenere e migliorare il benessere collettivo 

Gli obiettivi assegnati al Dirigente e ai Responsabili dei settori sono stati individuati nei seguenti 

strumenti di programmazione:   



• Linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunitario 

all’inizio del Mandato amministrativo.  

• Documento Unico di programmazione (D.U.P.) approvato annualmente quale 

allegato al Bilancio di Previsione, che individua un orizzonte temporale di tre 

anni, contenente i programmi assegnati alle diverse aree di attività. 

• Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi, approvato annualmente dalla 

Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività. 

La Relazione è stata redatta dal Segretario e viene validata dal Nucleo di Valutazione, per 

essere poi sottoposta ad approvazione in sede di rendiconto di gestione.   

 

2.Sintesi delle informazioni di interesse generale  

L’Unione Montana Alta Valle del Metauro ha sede in:   

- Via Manzoni, 25 - 61049 Urbania  

- telefono 0722/313002  

- fax 0722/319783  

- Sito istituzionale:  www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it    

- PEC: cm.altoemediometauro@emarche.it   

 

L’Unione Montana svolge tutte le funzioni amministrative previste dalla legislazione 

vigente, quelle conferite dai comuni e dalla Regione Marche e tutte quelle previste dall’art. 

6 dello Statuto.   

Al Dirigente nominato dal Presidente,  e ai Direttori d’area delegati dal Dirigente, è demandata 

la gestione dei servizi.   

a. Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;  

Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del Piano delle Performance sono volte 

esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività ed a rendere l’azione amministrativa 

più trasparente ed accessibile al cittadino. Si ritiene, malgrado l’adozione di misure di 

contenimento della spesa, il solito grado di soddisfacimento dei cittadini.   

b. Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari 

delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle 

prestazioni e dei servizi erogati.  

Nel corso del 2019 sono stati rispettati i piani ed i programmi prefissati nonché le fasi ed i 

tempi.  

   

Le performance individuali delle strutture apicali sono nel complesso soddisfacenti, 

ogni settore ha raggiunto gli obiettivi fissati. In un contesto difficile dal punto di vista delle 

risorse umane in quanto nel corso degli ultimi mesi del 2018 e nel 2019 sono uscite dal lavoro 
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per diversi motivi, il Segretario Generale/Dirigente unico e numerose figure professionali, la 

maggior parte con profili apicali. La programmazione del turn over è stata prevista in un 

contesto di riorganizzazione dell’Ente ed è tutt’ora in corso. Questi fattori hanno comportato 

ineludibili difficoltà gestionali ed organizzative che però non hanno compromesso la qualità 

dei servizi erogati  

Il coinvolgimento dei cittadini che utilizzano i servizi risulta fondamentale, sia per 

accrescere il senso civico e di appartenenza sia al fine di misurare l’efficacia per individuare 

gli interventi migliorativi ed innovativi.   

In tal senso l’Amministrazione con atto di Giunta n. 7 del 28 gennaio 2019 ha approvato  

programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

2019-2021 implementando il sito internet, favorendo una conoscenza puntuale delle iniziative 

e delle attività dell’Amministrazione dell’Unione Montana.   

Il naturale livello di prossimità tra Amministrazione ed utenti, la facilità di relazione tra gli 

stessi, consente di affermare un buon livello di soddisfazione dell’utenza.   

 

c. Stato di salute dell’amministrazione dal punto di vista 

economicofinanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti 

stakeholders;  

L’attività dell’Unione Montana nel corso dell’anno 2019 è stata caratterizzata, presenta aspetti 

di stabilità importanti 

Per i Dati di dettaglio della gestione finanziaria al 31/12/2018 si rimanda al rendiconto di 

gestione di cui il presente atto farà parte come allegato. In quanto alla data odierna non sono 

ancora disponibili i dati sul Rendiconto di gestione anno 2019. 

 

2. livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2019 e grado di copertura 

delle linee programmatiche di mandato;  

Gli obiettivi individuati con il Piano delle Performance anno 2019 approvati dalla Giunta. con 

atto n. 65 del 08/08/2019 sono i seguenti:   

 
OBIETTIVI GESTIONALI 2019 

 

Bendetti Monica –Area 1^   OBIETTIVI    PESI%     INDICATORI 

1) Gestione CSE “Francesca” con i Servizi Scuola per tutti e Autismo e passaggio  

da Appalto a concessione    .            30%    Relazione 

2) Attività e Progetti in collaborazione con ATS IV di Urbino: Progetto sollievo,           20%    Relazione 

Progetto Dopo di Noi, Tirocini inclusione sociale, sportello immigrazione. 

3) Riorganizzazione Area con servizi aggiuntuivi.      20%    Relazione 

4) Ampliamento Progetto Sistema Bibliotecario comprensoriale e attività culturali         30%    Relazione 

 in collaborazione e sinergia con Enti/Istituzioni/Associazioni/altre realtà territoriali  

e accesso a bandi finanziamento.    

 

Riparini Paolo –Area 2^   OBIETTIVI    PESI%  INDICATORI 

 



1) Gara per affidamento pacchetto assicurativo Ente.            15%  Relazione e contratto

   

2) Gestione aspetti contabili gestione diretta Mattatoio e canile comunitari   25% Relazione 

gestione .   

3) Assistenza contabile al Servizio Associato di Polizia locale. Tempistica sanzioni   35%         Relazione e report 

non incassate. Attivazione convenzione con Soc. Andreani Tributi. Supporto e  

controllo rendiconto sanzioni.     

4) Monitoraggio e gestione pacchetto “energie rinnovabili” e utenze .  25%      Relazione e proposta atti

  

Sabatini Nadia –Area 3^   OBIETTIVI    PESI%  INDICATORI 

 

1) Redazione e Gestione Accordo Agro Ambientale d’Area.    30% Relazione e report  

2) Interventi PSR Forestazione e Ambiente e Sistemazioni Fluviali.    30%  Relazione  

3) Tavolo Foreste: revisione P.M.P.F e aggiornamento albo operatori agricoli.   15%    Relazione   

4) Gestione in amministrazione diretta Mattatoio comunitario e gara per nuova 

Gestione      .   25% Relazione e progetto

    

Bartolucci Daniel Luis / Falasconi Valerio –Area 4^ OBIETTIVI    PESI%  INDICATORI 

 

1) Rinnovo e gestione convenzioni SUAP con i Comuni aderenti.    25%       Stipula Convenzione 

2) Rinnovo e gestione convenzioni SUE con i Comuni aderenti.    25%       Stipula Convenzione 

3) Canile comprensoriale: risoluzione concessione, gestione diretta e  

Proposta per nuova modalità di gestione .     25%       Relazione 

4) Completamento automazione sportello SUAP      25%       Report progetto attivo 

 

Felici Davide - Polizia Locale Associata OBIETTIVI    PESI% INDICATORI 

1) Equilibrio per introito da sanzioni Codice della Strada.     15%      Report economico-fin. 

2) Riorganizzazione utilizzo personale Polizia Locale mediante istituto comando.  30%      Proposta Operativa 

3) Costituzione e gestione fondo unico salario accessorio Polizia Locale.   25%      Relazione  

4) Potenziamento servizi esterni e di sicurezza urbana     30%      Report 

 

Dirigente Feduzzi Marcp   OBIETTIVI    PESI% INDICATORI 

1)  Riorganizzazione Struttura Ente e personale a seguito uscite dal lavoro 2018/2019  25%     Nuovo assetto Aree  

e piano fabbisogno personale 

2)  Attuazione del Regolamento Europeo per la Protezione Dati Personali-   30%      Regolamento 

Trasparenza   e Tutela della Privacy. 

3)  Aggiornamento e gestione del piano triennale prevenzione della corruzione   20%      Piano 

2019-2020. 

4)  Realizzazione progetto varchi elettronici per la sicurezza.    25%   Report progetto attivo 

 

Il livello di conseguimento degli obiettivi, come attestato anche nelle singole schede 

obiettivo trasmesse all’OIV, e del grado di copertura delle linee programmatiche di 

mandato risulta buono.   

3. descrizione delle criticità ovvero i risultati previsti dal Piano delle performance che 

non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 

2019;  

I fattori esterni intervenuti nel corso dell’anno che hanno inciso sono stati:   



- il rinnovo in corso d’anno degli organi di governo dell’Ente che non hanno consentito 

una progettazione più incisiva. Ogni settore ha comunque, raggiunto gli obiettivi fissati, 

con scostamenti minimi rispetto ai valori fissati.  

4. descrizione generale delle performance individuali dei responsabili dei servizi apicali 

con riferimento a:  

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali;  

Le performance individuali delle strutture apicali sono nel complesso soddisfacenti, 

come precedentemente anticipato, gli scostamenti sono, tra i valori ottenuti ed i 

risultati raggiunti, minimi. Il livello dei servizi è rimasto buono, le fasi di attuazione 

degli obiettivi sono state rispettate.  

b. Andamento delle performance comportamentali;  

Nel Piano delle Performance 2019 sono stati considerati comportamenti 

organizzativi: la trasversalità, il coordinamento, la capacità di valutazione, la qualità 

nell’individuazione delle finalità e degli obiettivi. L’aver mantenuto il solito standard 

quali - quantitativo dei servizi erogati, in presenza di una diminuzione di risorse, è 

indice di un buon andamento della performance comportamentale del personale.  

  

5. Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a 

quanto segue:  

a) partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei 

provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti (L. n.241/1990, art. 2, co.9 

e art.14 ter, co. 6bis);  

I Responsabili dei Settori hanno partecipato ad ogni conferenza dei servizi indetta 

dall’Unione Montana stessa, Provincia e Regione. I provvedimenti amministrativi sono 

stati adottati nei termini prescritti.   

b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. 

n.69/2009, art.7, co.2);  

I provvedimenti amministrativi sono stati conclusi nei termini prescritti.   

c) pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco degli atti e dei documenti che 

l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);  

Sul sito istituzionale dell’Ente sono stati pubblicati tutti gli atti e documenti a 

corredo delle istanze delle piccole e medie imprese   

d) trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei 

fabbisogni standard (L. n.111/2011, art.9, co.3);  

Nell’anno 2019 non stati trasmessi i seguenti questionari relativi ai fabbisogni standard: 

  Dati Strutturali 

  Dati relativi al Personale e dati contabili  



  

e) ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 

di funzioni ordinarie (D. Lgs. n.165/2001, art.7, co.6);  

L’Ente nell’anno 2019 non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa.   

f) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato 

ai propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co.1bis);  

I risultati conseguiti dal personale dipendente ha rilevato che sono stati garantiti gli 

standards quantitativi e qualitativi.   

g) regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5) 

L’Ente nell’anno 2019 ha attivato n. 10 contratti di lavoro a tempo determinato (2 art 110 

c. 1; 1 art. 110 c. 2, n. 1 art. 14 CCNL e 6 contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

h) esercizio dell’azione disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001, art.55sexies, co.3);  

L’Amministrazione nell’anno 2019 non ha attivato alcun procedimento disciplinare 

mentre ne ha concluso uno attivato nel corso dell’anno 2018.  

i) controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55septies, co.6);  

Nel corso del 2019 sono stati effettuati dal personale dipendente n. 12 giorni complessivi 

di malattia, i Responsabili effettuano i controlli e valutano la condotta complessiva del 

dipendente.  

j) osservanza delle disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici (L. n.4/2004, art.9);  

Il sito Web dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro è stato progettato da coincidere 

con le aspettative dell’utenza e pertanto per gestire la piena accessibilità è stata curata al 

meglio la comprensibilità dei testi utilizzando soluzioni orientate alla semplicità   

l) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e 

comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell’indice degli 

indirizzi attraverso i siti istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 

e art. 57bis, co.3);  

  

La trasparenza e l’accessibilità’ dei dati dell’attività’ istituzionale e dei dati organizzativi 

dell’Ente consente un miglioramento dei rapporti Pubblici.  

Amministrativi/Utenza/Cittadinanza e, dall’altro, una utile fonte di ascolto dei bisogni 

e/o dei suggerimenti. L’Amministrazione con Deliberazione di Giunta sopra richiamata 

approvava il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” come parte integrante 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione che individua le iniziative che si 

intendono intraprendere per garantire un adeguato livello di trasparenza.   

 



m) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta 

elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c));  

La posta elettronica e la posta certificata rappresentano uno dei mezzi di comunicazione 

e di trasmissione di documenti, informazioni e dati dell’Ente, destinati ai fini istituzionali. 

Gli indirizzi di posta elettronica assegnati dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro 

ai propri dipendenti si intendono di essere di pubblico dominio in quanto forniti per 

consentire una maggiore raggiungibilità da parte dei cittadini, associazioni, potenziali 

interlocutori. La PEC dell’Unione Montana è disponibile sul sito web dell’Ente. La 

ricezione e la spedizione degli atti e documenti da parte dell’Unione Montana da /a altre 

PP.AA avviene tramite posta elettronica ordinaria o PEC. Il servizio protocollo utilizza 

la trasmissione informatica, con la scansione dei documenti, ai vari uffici.   

Il sistema informatico beneficia di un server dove sono archiviati i documenti che 

transitano sul dominio istituzionale ed è stato attivato il disaster recovering. 

 

n) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e 

procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9)).  

L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è nel rispetto delle disposizioni di 

legge. L’Amministrazione con Delibera del Consiglio Comunitario n. 45 del 21/12/2005 

ha approvato il Regolamento sul trattamento dei dati sensibili.  

 

o) livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità;  

Il Responsabile della corruzione ha diffuso ampiamente gli obblighi delle norme 

comportamentali e di trasparenza, il livello di applicazione delle misure adottate è buono.  

  

p) osservanza delle disposizioni previste dall’ordinamento e dal Programma 

Triennale sulla trasparenza e l’integrità.  

La correttezza, completezza ed aggiornamento dell’informazione oggetto di 

pubblicazione è affidata a ciascun Responsabile del servizio.   

  

3. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009  

• Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con atto 

di Giunta n. 268/1997 e successivamente adeguato. 

• Il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance è stato approvato con 

atto di Giunta n. 136 del 21/11/2011.  

4. Dati informativi sull’organizzazione  

La struttura dell’Ente ha subito negli ultimi anni alcune modificazioni finalizzate a dotarla di una 

maggiore efficienza ed economicità anche in ragione delle mutate condizioni normative.  



L’Amministrazione con Delibera di Giunta n. 80 del 24/09/2018 rettificata con Deliberazione 

di Giunta n. 129 del 27/12/2019 e con delibera n.40 del 20/05/2019 ha approvato il fabbisogno 

triennale del personale, la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente e la ricognizione 

annuale soprannumero ed eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001.   

L’organigramma, pubblicato sul sito dell’Ente, si articola in quattro Aree operative: 

 

Posizione organizzativa  
Personale Incaricato 

Area 1^: Segreteria, Sociale, Turismo, Cultura e Sistema 

Bibliotecario 

Benedetti 

Monica/Bernardini Ivo (dal 

01/11/2019) 

Area 2^: Servizi economici Finanziari, Bilancio, 

economato, partecipate.__________________ 

Riparini Paoo 

Area 3^:  Agricoltura, Forestazione, Demanio, Tartufi e 

Funghi. 

Sabatini Nadia 

Area 4^Servizi Tecnici manutentivi informatici, SUE 

SUAP, Canile comprensoriale, ICT 

Bartolucci Daniel Louis / 

Falasconi Valerio dal 

01/08/2019) 

 

Al numero di Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative che sono state 

determinate in n. 4 alle quali sono state conferite le deleghe da parte del dirigente ai sensi dell’art. 

17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001.  La dotazione organica dell’Ente al 31/12/2019  è di n. 16 

posti di cui n. 10 posti occupati e n. 6 vacanti.   

Nell’anno 2019 le funzioni svolte direttamente dall’Ente sono quelle previste dagli artt. 1 e 6 del 

vigente Statuto dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro   

L’Amministrazione dell’Unione Montana con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 del 

29/03/2019 approvava il Bilancio di Previsione 2019/2021.   

La formazione del personale è gestita in forma associata con il Comune di S.Angelo in Vado  

che organizza, d’intesa con il Comune di Urbino, un ciclo annuale di giornate di formazione, 

consentendo un risparmio di risorse economiche.  

L’Amministrazione ha approvato con atto di Giunta n. 40 del 01/04/2014 il “Codice di 

comportamento dei dipendenti”.  

a. Descrizione e rappresentazione dell’organigramma;  

L’organigramma è costituito dalla Segreteria, da un dirigente e dall’Area delle posisizioni 

organizzative comprendente quattro Aree.  

  

 

b. Mappa funzioni, servizi, centri di responsabilità e risorse umane attribuite;  

 

Area  
Posizione giuridica Personale Assegnato 

Dirigente 
Pos. Dirigenziale Vacante – ricoperto con incarico 

art. 110 267/2000 – Feduzzi Marco 

Cat. D - P.O. Benedetti Monica*  



Area 1^: Segreteria, Sociale, Turismo, 

Cultura e Sistema Bibliotecario 

Cat D** Bernardini Ivo 

Cat D Spadoni Sara 

Cat C Salvi Graziano 

Cat C Vacante 

Area 2^: Servizi economici Finanziari, 

Bilancio, economato, 

partecipate.__________________ 

Cat D – P.O. Riparini Paoo 

Cat D Brincivalli Giovanna 

Area 3^:  Agricoltura, Forestazione, 

Demanio, Tartufi e Funghi. - Mattatoio 

Cat. D – P.O. Sabatini Nadia 

Cat. D Tagnani Barbara 

Cat. C Vacante 

Cat. B3 Battistelli Fabio 

Area 4^Servizi Tecnici manutentivi 

informatici, SUE SUAP, Canile 

comprensoriale, ICT 

Cat. D – P.O. 

 

 

Vacante -ricoperto da  Bartolucci 

Daniel Louis / Falasconi Valerio 

dal 01/08/2019 con incarico ex 

art. 110 267/2000) 

Cat. C Costantini Mirco 

Cat. C Sanchini Roberta 

Cat. C Vacante 

* Dal 01/11/2019 posizione occupata da Bernardini Ivo 

** dal 01/11/2019 vacante 

 

c. dotazione organica  

La dotazione organica dell’Ente è definita in stretta attinenza ai fabbisogni programmatici del 

personale, come approvati dalla Giunta su base triennale:   

 

d. programmazione del fabbisogno di personale ;  

L’Amministrazione con delibera di Giunta n. 80 del 24/09/2018 rettificata con Deliberazione di 

Giunta n. 129 del 27/12/2019 e con delibera n.40 del 20/05/2019 ha approvato il Piano triennale 

del fabbisogno del personale anno 2019/2021.  

 

e. adempimenti previsti dall’art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall’art.36, comma 

3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dell’art.9, 

comma 28 della L. n.122/2010;  

L’Unione Montana Alta Valle del Metauro ha presente nella dotazione organica un’unica figura 

Dirigenziale. L’Amministrazione ha rispettato il limite previsto dalla normativa per il trattamento 

economico dei singoli dipendenti.   

f. adempimenti previsti dall'art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001;  

La formazione del personale è gestita in con il Comune di S.Angelo in Vado che organizza, 

d’intesa con il Comune di Urbino, un ciclo annuale di giornate di formazione, consentendo un 

risparmio di risorse economiche.  

  

g. adempimenti previsti dall’art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di 

azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni;  



L’Amministrazione ha garantito la promozione delle pari opportunità con l’approvazione del 

Piano triennale delle azioni positive approvato con atto di Giunta n. 26 del 29/03/2019;  

 

h. procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.  

 L’Amministrazione ha concluso nel 2019 un provvedimento disciplinare iniziato nel corso 

dell’anno 2018 con un provvedimento di licenziamento senza preavviso.   

  

5. Indicatori di salute relazionale  

a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali  

L’Unione Montana presenta annualmente il proprio Bilancio, unitamente al D.U.P. e alla nota 

di aggiornamento al bilancio, tali documenti vengono pubblicati sul sito internet dell’Ente.   

L’Amministrazione comunque, consapevole del fatto che instaurare un dialogo con i propri 

Stakeholder sia un processo che permette all’Ente di confrontarsi per verificare le aspettative 

e per impostare o rivedere politiche e strategie, ha adottato strumenti per informare, consultare, 

condividere scelte e valutare criticità nelle varie fasi di un progetto.   

L’Ente all’insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale intersettoriale ha 

usato le seguenti strategie:   

a. Assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito web, lettere, 

brochure, e-mail, social network, assemblee pubbliche e riunioni;  

b. Organizzare tavoli tematici, di confronto/osservazione e formazione invitando 

varie categorie rappresentative nel campo turistico, sociale (associazioni, operatori 

turistici e commerciali).  

  

b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi  

L’Unione Montana sul proprio sito istituzionale ha attivato la pubblicazione nella sezione 

trasparenza l’elenco degli affidamenti e le pubblicazioni previste per l’Amministrazione 

aperta. Oltre a ciò ci sono le classiche pubblicazioni relative a gare e bandi   

L’Amministrazione dell’Unione Montana è consapevole dell’importanza del coinvolgimento 

operativo dei cittadini nella gestione dei servizi pubblici, ha cercato di dare piena attuazione 

a quello che viene definito “Ascolto dell’utenza”. In tal senso ha promosso molteplici azioni 

di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per contribuire al miglioramento del servizio 

attraverso riunioni per:   

▪ Organizzazione servizi scolastici e gestione mensa con Dirigente scolastico, 

insegnanti, genitori alunni. 

▪ Organizzazione manifestazioni ed eventi con: Associazioni e imprenditori nel 

settore agroalimentare locali.  

5. Ciclo di gestione delle performance  

a. Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile 

della misurazione ;  



L’Amministrazione ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione in gestione associata 

per i comuni facenti parti dell’unione presso questa Unione Montana;   

b. Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori  

Il Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è stato approvato 

con delibera della Giunta n. 136 del 21/11/2011;   

c. Approvazione del bilancio di previsione e della RPP ;  

Il Bilancio di Previsione2019/2021 è stato approvato con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 del 

29/03/2019.   

d. Approvazione del Piano delle performance/PEG;  

Il Piano delle Performance ed il PEG sono stati approvati con atto di Giunta n. 27 del 29/03/2019.  

  

e. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio;  

Il Rendiconto della Gestione 2018 è stato approvato dal Consiglio dell’unione il 02/05/2019 con 

atto n. 6.   

   

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria 

  

L’ente ha rispettato i vincoli di Finanza Pubblica.   

Piano degli indicatori di bilancio 2019 

Indicatori sintetici 

 

Per quanto riguarda gli indicatori di bilancio dell’anno 2019 si fa rimando al rendiconto di 

gestione, in corso di predisposizione, al quale il presente atto verrà allegato e di cui farà parte 

integrante e sostanziale 

  

L’Unione Montana ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale nell’anno 2018 come da 

certificazione allegata al rendiconto di gestione 2018.  

7.Contrattazione integrativa  

a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale Il 

Fondo  relativo alla produttività del personale è stato costituito con Determinazione n. 

85 del 22/10/2019.  

  

b. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:  

L’ammontare dei premi complessivi per l’anno 2019 è di € 14.177,56 da destinare al personale 

dipendente sulla base del vigente Sistema di Valutazione e Misurazione della performance, di 



cui €. 1.781,63 per la maggiorazione del premio individuale da erogare a n. 4 dipendenti 

massimo.  

c. Sottoscrizione del CCDI – annualità 2019;  

Il CCDI per l’anno 2019 è stato sottoscritto in data 05/12/2019 ed è valido, fino alla stipula del 

nuovo CCDI.  

d. Trasmissione all’ARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.   

Copia del CCDI 2019, della relazione illustrativa tecnico finanziaria e della certificazione 

del Revisore dei Conti sono stati acquisti dall’Aran in data 10/12/2019 

8. Anticorruzione e Trasparenza  

a. Iniziative assunte nel corso del 2019 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in 

relazione ai seguenti obiettivi generali:   

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; - aumentare la capacità di 

scoprire casi di corruzione;  

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

  

Il Presidente con Decreto n. 8 del 23/12/2016 ha nominato ed individuato Responsabile 

dell’Anticorruzione il Segretario Generale.   

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione- anno 2019/2021 - è stato approvato con 

atto Giunta n. 7 del 28/01/2019;   

  

b. Iniziative assunte nel corso del 2019 in merito alla trasparenza compresa 

l’approvazione del Programma Triennale e l’individuazione del relativo 

responsabile.  

Sul sito internet dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, 

www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it, conformemente  quanto previsto dall’art. 11 del 

D.Lgs. n. 150/2009, è presente la sezione “Amministrazione Trasparente”.   

L’implementazione dei dati è effettuata da personale dipendente interno all’Ente, la sezione è 

evidenziata sulla home page del sito.   

Il Presidente ha individuato il Responsabile per la Trasparenza nella figura del Segretario.   

Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2019/2021 è stato approvato 

quale parte del piano triennale per la prevenzione della corruzione con delibera di giunta sopra 

richiamata.   

 

 

9. Controlli interni  

 

E’ stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni?   

L’Amministrazione con delibera di Consiglio Comunitario n. 6 del 15/02/2013 ha approvato il 

“Regolamento per la disciplina dei controlli interni”.   

http://www.comunemulazzo.ms.it/
http://www.comunemulazzo.ms.it/


Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli?  

Il controllo interno si è articolato in quattro fasi:   

-controllo preventivo: svolto dl Dirigente e dai Direttori di Area nella fase della formazione 

dell’atto relativo alla Regolarità Amministrativa e Regolarità Contabile;  

-controllo successivo: svolto dal Segretario;  

-controllo sugli equilibri finanziari: svolto dal Responsabile del servizio finanziario e dal 

Revisore Unico;  

-controllo di gestione: svolto dall’ufficio Unico sui controlli interni.  

  

10. Conclusioni  

Lo strumento di piano delle Performance ha dato luogo ad un documento preciso di 
sintesi finalizzato alla comunicazione esterna delle modalità e dei contenuti 
dell’impegno dell’Unione Montana nel perseguire programmi ed obiettivi.  

L’attività svolta dall’Ente durante il corso del 2019 ha presentato, con riferimento ai 
progetto obiettivo definiti in sede di programmazione un buon grado di realizzazione. 
In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell’Ente 
e dei Responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.  
 

 

Urbania, lì 18 maggio 2020 

                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                        Dr Andrea Volpini 


