
N. d'ord. 295 reg deliberazioni

Seduta del 22/12/2015

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14:15 in 
Cremona,  nell'apposita  sala  del  Palazzo della  Provincia,  il  Presidente  Carlo  Angelo
Vezzini:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.

Verbalizza il Vice Segretario Generale della Provincia, Avv.Rinalda Bellotti
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2014 - ADOZIONE



IL PRESIDENTE

Vista la relazione del Dirigente del COORDINAMENTO FUNZIONALE: 

__________________________________________________________________________

DECISIONE
• Adotta  la  Relazione  sulla  Performance  esercizio  2014  ed  i  suoi  allegati   parte 

integrante del presente atto

• Dichiara immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art. 
134,  4°  comma  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  al  fine  di  procedere  alla 
pubblicazione della medesima entro l'esercizio corrente e alla chiusura del ciclo 
della performance 2014.

__________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI
• Con DGP n. 142 del  10/04/2012 sono state approvate le linee guida del  nuovo 

sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  della  Provincia  di 
Cremona a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A.” che ha 
introdotto, ai titoli II e III, norme innovative in materia di Misurazione, Valutazione e 
Trasparenza  della  Performance;  in  particolare,  gli  artt.  16,  31  e  74  hanno 
individuano  due  categorie  di  disposizioni  applicabili  agli  enti  locali:  norme  di 
diretta  ed  immediata  applicazione  e  norme  recanti  principi  cui  l'ente  deve 
adeguare i  propri  regolamenti.  Con l'approvazione delle  linee guida sono state 
evidenziate  le  modifiche  da  introdurre  nel  sistema  di  programmazione  della 
Provincia di Cremona, con riferimento alla performance dell’amministrazione, alle 
sue determinanti, alle dimensioni di analisi e valutazione, alle batterie di indicatori  
e standard e soprattutto alla vista per obiettivi di carattere strategico e gestionale. 
Si è di conseguenza avviata la modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli  
Uffici e dei  Servizi   al fine di  allinearne il  testo al  nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance. Si è quindi dato avvio ad un processo di revisione 
del  sistema di  programmazione controllo e valutazione dell'Ente,  che ha tenuto 
conto  dell'evoluzione  normativa  in  termini  di  controllo  intervenuta  dopo 
l'approvazione delle suddette linee guida (vedi DL n. 174 del 10/10/2012) e che si è 
concluso con l'approvazione del nuovo sistema di valutazione misurazione della 
performance con DGP n. 185 del 15/05/2012.

• Il  titolo V del  Regolamento degli   Uffici  e  dei  Servizi  riguarda la “misurazione e 
valutazione  della  performance”;  in  particolare  l'articolo  37  descrive  il  ciclo  di 
gestione della performance.. 

• La  Relazione  sulla  Performance  è  redatta  a  chiusura  del  ciclo  annuale  di  
programmazione,  controllo  e  valutazione  e  contiene  la  rappresentazione  dei 
risultati  conseguiti  dall'Ente.  La  rendicontazione  dell'esercizio  2014  ha  subito  i 
rallentamenti conseguenti alla situazione di incertezza normativa e finanziaria che 
ha caratterizzato l'esercizio 2015. E' stato anche introdotta per la prima volta , e a 
livello sperimentale, una procedura di riparto automatico delle spese generali. La 
relazione è stata impostata in conformità alle linee guida relative alla struttura e 
alla  modalità  di  redazione  della  Relazione  sulla  Performance  approvate  con 
Delibera 5/2012 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche. 
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• Nella relazione la descrizione dei risultati raggiunti è multidimensionale, considera 
cioè i risultati raggiunti sotto il profilo delle seguenti dimensioni:
◦ risultati  del  controllo successivo di  regolarità amministrativa e contabile ossia 

della verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente, 
delle  direttive  interne,  della  regolarità  delle  procedure  seguite,  della 
correttezza formale nella redazione degli atti e della presenza di una congrua 
motivazione;

◦ raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(obiettivi strategici e obiettivi individuali), nel Piano degli Standard e nello Stato 
di Salute dell'Amministrazione;

◦ risultati conseguiti nell'ambito del miglioramento della qualità dei servizi;
◦ risultati del controllo sugli organismi partecipati e raggiungimento degli obiettivi  

da questi ultimi conseguiti
◦ risultati conseguiti nell'ambito delle pari opportunità e delle azioni positive.
Con  l'adozione  della  Relazione  sulla  performance  l'Amministrazione  comunica 
quindi ai propri stakeholders il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

• Con riferimento all'esercizio 2014 il  Nucleo Indipendente di  Valutazione (NIV) ha 
proceduto, sulla base del Referto del Controllo di Gestione 2014, alla verifica dello 
stato di  attuazione degli  obiettivi  al  31/12/2014 contenuti  nel  Piano Esecutivo di  
Gestione,  nel  Piano  degli  Standard  e  nello  Stato  di  Salute  dell'Amministrazione 
esercizio 2014 ed ha effettuato la valutazione delle performance organizzativa ed 
individuale dei Dirigenti per l'esercizio 2014.

• Sono  stati  presentati  al  NIV  il  report  del  controllo  successivo  di  regolarità 
amministrativa,  il  report  del  controllo  sugli  organismi  partecipati  e  il  report  di 
controllo sulle azioni positive.

• Sono state infine presentati al NIV gli elaborati dell'analisi dei costi.
• Alla conclusione di tale processo il  Coordinamento Funzionale, per il  tramite del 

Servizio  Programmazione  e  Valutazione,  ha  predisposto  la  Relazione  sulla 
Performance esercizio 2014  validata dal  NIV in data 15/12/2015 e che ai  sensi  
dell'art. 37 “Ciclo di gestione della performance” commi 4 e 5 del Regolamento 
degli  Uffici  e  dei  Servizi,  il  Presidente   adotta  ai  fini  della  pubblicazione  e 
trasmissione .

__________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 14/10/2014.
• Approvazione del PEG 2014 con DGP n.383 del 23/12/2013 .
• Approvazione Piano degli Standard (PDS) con Decreto del Direttore Generale n. 27 

del 6/2/2014.
• Approvazione variazione di Peg 2014 con Dgp n. 195 del 21/7/2014 e DP n.24 del  

10/11/2014.
• Approvazione variazione di PDS  e indicatori   Stato di salute dell'Amministrazione 

2014 con  DDG n.87 del 21/7/2014  e DSG n.40 del 31/12/2014.
• Svolgimento del processo di rendicontazione, di verifica dello stato di attuazione 

degli  obiettivi  e di valutazione della performance esercizio 2014 verbalizzato dal 
Nucleo Indipendente di Valutazione  29 maggio 2015.

• Predisposizione della Relazione sulla Performance e dei suoi allegati.
• Validazione della Relazione sulla Performance esercizio 2014 da parte del Nucleo 

Indipendente di Valutazione.
__________________________________________________________________________
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NORMATIVA
• D. Lgs. n. 150/2009.
• Art. 37 commi 4 e 5 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

__________________________________________________________________________

DATI CONTABILI 

• Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria dell'Ente.
__________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
• Pubblicazione  della  Relazione  sul  sito  internet  dell'Ente  in  “Performance  e 

programmazione – Performance”
• trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti

__________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
a) Relazione sulla Performance esercizio 2014
b) allegati alla Relazione sulla Performance esercizio 2014 e in essa citati
c) Report di  validazione della Relazione sulla Performance esercizio 2014 da parte del  
Nucleo Indipendente di Valutazione
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ALLEGATO A:  Relazione sulla Performance esercizio 2014

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - esercizio 2014
 

Validata dal Nucleo Indipendente di Valutazione 
della  Provincia di Cremona il 15 dicembre 2015
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Presentazione 

La Relazione sulla Performance prevista dall'art.10 comma 1 lettera b)  del D. Lgs. n.  150/2009,  con la relativa 
validazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione, è lo strumento attraverso il quale trova conclusione, su 
base annuale, il ciclo di gestione della performance.
Il testo normativo citato testualmente prevede:“Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 
15, comma 2, lettera d), redigono annualmente…(omissis).. un documento denominato “Relazione sulla Performance”.
Le logiche di fondo a cui la Relazione sulla Performance risponde vanno ricercate in:
- un potenziamento della azioni volte a rendere sempre più trasparente la Pubblica Amministrazione grazie ad una 
diffusione sempre crescente di informazioni funzionali e gestionali; 
- una valorizzazione di forme di controllo diffuso fondate sulla massima circolazione dell’informazione.
Precisato, in prima istanza, che il citato art. 10 non è tra quelli richiamati come obbligatoriamente applicabili agli 
Enti Locali, la Provincia di Cremona dedica il titolo V del Regolamento degli Uffici e dei Servizi  al ciclo della 
Performance e al comma 4 dell'art. 37 dispone:”La relazione sulla performance viene adottata dalla Giunta su 
proposta del direttore generale, se presente, ovvero del segretario generale, previa validazione del NIV (Nucleo 
Indipendente di Valutazione). Contiene la sintesi dei risultati dell’ente, valutati secondo i criteri di cui alla Linee guida  
in materia di misurazione e valutazione della performance, e secondo il sistema di audit e controllo interno, 
disciplinato dallo specifico regolamento”.
La Relazione sulla performance evidenzia 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 . E' 
redatta conformemente ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 
partecipazione e coerenza interna ed esterna. 
Le funzioni di comunicazione  della sintesi dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio precedente, che sono proprie 
della Relazione della Performance, si completano con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

La  Performance 2014  è  caratterizzata  dalla  fine  di  un mandato politico  e  dall'avvio  del  riordino  istituzionale  sia  
nell'assetto politico, fortemente collegato alle scelte strategiche, che nell'assetto organizzativo e finanziario, che  sono le  
risorse  indispensabili  per  il  raggiungimento degli  obiettivi.  Dunque la  Performance nel  2014  si  orienta  a  rendere  
effettivo, efficace ed efficiente il riordino dell'Ente: è la Performance della flessibilità e del cambiamento.
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1-Premessa e funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di 
Cremona

La relazione della Performance comprende all'interno dei suoi elementi costitutivi la verifica sul 
funzionamento sul sistema complessivo dei controlli che la Provincia di Cremona ha adottato in 
seguito al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con Legge n. 213 del 7 dicembre 
2012, la Provincia di Cremona ha predisposto a fine 2012 un nuovo Regolamento dei Controlli  
Interni (approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 4 del 29/01/2013). 
Il nuovo sistema dei controlli interni si pone le seguenti finalità:
• legittimità e regolarità dell’azione amministrativa;
• efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa;
• adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e delle 

linee  di  indirizzo  politico,  in  termini  di  congruenza  tra  risultati  conseguiti  e  obiettivi 
predefiniti;

• monitoraggio  degli  equilibri  finanziari  della  gestione  di  competenza,  della  gestione  dei 
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

• efficacia, efficienza e economicità degli organismi esterni partecipati;
• controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia attraverso organismi esterni al 

fine principale di misurare il grado di soddisfazione degli utenti.
Il sistema si articola nelle seguenti forme di controllo:

• controllo di regolarità amministrativa;
• controllo di regolarità   contabile;
• controllo di gestione;
• controllo strategico;
• controllo sugli organismi partecipati;
• controllo sulla qualità dei servizi.

Si  riporta  qui  di  seguito  una  descrizione  sintetica  dell'attività  svolta  per  ciascuna  delle 
suddette forme di controllo:

Tipo di controllo
Responsabile/Struttura 

organizzativa preposta al 
controllo

Attività del controllo

controllo di 
regolarità 

amministrativa

Segretario Generale Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in 
forma  preventiva che  successiva.  Il  primo  si  esplica 
nell’ambito del processo di formazione dell’atto, mentre il 
secondo si svolge successivamente al  perfezionamento del 
medesimo.  Oggetto  del  controllo  successivo  sono state  le 
determinazioni di impegno di spesa  individuate a seguito di 
apposita campionatura. Il  controllo successivo si svolge in 
apposite sedute con cadenza almeno bimestrale.  Il  verbale 
delle sedute è trasmesso puntualmente al NIV e ai soggetti 
indicati  dalla  norma  e  dal  regolamento.  Le  osservazioni 
sono trasmesse ai dirigenti interessati chiamati, nei casi più 
gravi,  a  porre  gli  interventi  idonei  a  perfezionare  le 
incongruenze  o  le  inadempienze.  L'obiettivo  è  anche 
migliorare e standardizzare  gli atti dell'ente nell'ottica della 
trasparenza e  semplificazione amministrativa  Si allega la 
relazione annuale sugli esiti di tale controllo (allegato n. 01) 
Il  Piano  degli  standard  osserva  puntualmente  gli  esiti  del 
controllo nei vari settori con gli indicatori relativi al numero 
di atti che hanno subito rilievi. 

controllo di Dirigente Responsabile 
Servizio Finanziario

Su  ogni  proposta  di  deliberazione  del  Presidente  e  del 
Consiglio,  che  non sia  di  mero  indirizzo  e  che  determini 
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Tipo di controllo
Responsabile/Struttura 

organizzativa preposta al 
controllo

Attività del controllo

regolarità 
contabile

riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  il  responsabile  del 
servizio  finanziario  esercita  il  controllo  di  regolarità 
contabile anche ai sensi della contabilità armonizzata. L'ente 
nel  2014  è  in  sperimentazione.  L'espressione  positiva  del 
parere previsto  dall’articolo  49  del  TUEL  consente  la 
completa  formalizzazione  ed  efficacia  dell'atto  ed  è 
rilasciato   esclusivamente  ad  atti  pienamente  conformi  ai 
principi contabili.

controllo di 
gestione

Dirigente Responsabile 
Servizio Programmazione

• Assistenza  all'elaborazione  dei  documenti  di 
programmazione gestionale .
• Misurazioni  e  analisi  periodiche  del  grado  di 

raggiungimento degli obiettivi gestionali, 
• Misurazioni  e  analisi  periodiche  del  rapporto  tra 

costi  sostenuti  e  quantità  e  qualità  dei  servizi  offerti 
attraverso  l'impiego  della  contabilità  analitica  alimentata 
dalla contabilità economico-patrimoniale

Tali  misurazioni  e  analisi  sono  contenute  nei  report  del 
controllo  di  gestione  (vedi  analisi  dei  risultati  ottenuti 
-.punto 3 della relazione) e oggetto di costante informazione 
ai  dirigenti,  al  Presidente  e  al  Nucleo  Indipendente  di 
Valutazione al fine della valutazione della performance.

controllo 
strategico

Dirigente Responsabile 
Servizio Programmazione

• Assistenza agli organi politici nella traduzione del 
programma di mandato in politiche pubbliche ed in progetti 
di intervento.
• Misurazioni  e  analisi  periodiche  del  grado  di 

attuazione  degli  obiettivi  di  mandato  e  delle  eventuali 
ragioni dello scostamento.
• Misurazioni  e  analisi  periodiche  del  grado  di 

soddisfazione della domanda espressa dagli utenti  rispetto 
all’azione amministrativa svolta.

Tali  misurazioni  e  analisi  sono  contenute  nei  report  del 
controllo  e oggetto di costante informazione ai dirigenti, al 
Presidente,  al  Consiglio  e  al  Nucleo  Indipendente  di 
Valutazione al fine della valutazione della performance.

Il controllo strategico nel 2014 è stato formalizzato anche 
con il bilancio di fine mandato pubblicato sul sito dell'ente 
(http://www.provincia.cremona.it/relazione_fine_mandato_P
rov_CR.pdf). E' disponibile una versione del bilancio di fine 
mandato più analitica sulla rete interna.

controllo sugli 
organismi 
partecipati

Dirigente Responsabile 
Servizio Finanziario

• Individuazione,  nel  Documento  unico  di 
programmazione,  degli  obiettivi  cui  gli  organismi  devono 
tendere.
• Definizione  di  indirizzi  ai  quali  adeguare  piani 

programma, attività e priorità annuali e schemi di bilancio.
• Impostazione  e  attivazione  di  un  idoneo  sistema 

informativo  avente  ad  oggetto  i  rapporti  finanziari  tra 
Provincia  e  organismi  partecipati,  la  situazione  contabile, 
gestionale, organizzativa, i contratti di servizio e il rispetto 
delle norme sulle finanza pubblica.
• Acquisizione  costante  di  informazioni  utili  per 

verificare l'attinenza dell'attività degli organismi partecipati 
oltre che alla normativa, ai regolamenti, anche agli indirizzi 
dell'Amministrazione,  al  fine di  porre  in essere  opportune 
azioni correttive in caso di scostamento rispetto agli obiettivi 
assegnati;definizione  di  standard  di  controllo  coordinato, 
anche  in  collaborazione  con  il  Collegio  dei  Revisori 
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Tipo di controllo
Responsabile/Struttura 

organizzativa preposta al 
controllo

Attività del controllo

dell'Amministrazione Provinciale.
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli 

organismi partecipati sono rilevati mediante la redazione del 
bilancio consolidato. Con Deliberazione del Presidente n. 36 
del 20/3/2015 sono stati individuati gli organismi costituenti 
il  gruppo  Provincia  di  Cremona  e  degli  organismi  da 
includere nell'area di consolidamento. 

controllo sulla 
qualità dei servizi

Dirigenti di settore In  sede  di  redazione  annuale  del  PEG e  del  PDS,  sono 
indicati gli obiettivi di miglioramento in termini di qualità 
per i singoli settori/servizi.

Gli esiti delle rilevazioni effettuate sono illustrati, entro i 
termini di approvazione della relazione al rendiconto sulla 
gestione, in un rapporto annuale.

Gli strumenti e le modalità attraverso i quali perseguire il 
miglioramento  delle  performance  sono  principalmente 
individuati come segue:
• approvazione carta dei servizi;
• definizione dei livelli di qualità che la Provincia si 

impegna ad assicurare, degli indicatori e degli standard dei 
servizi;
• indagini di soddisfazione sui servizi della Provincia 

rivolte ai cittadini e agli uffici interni;
• indagini sul clima interno;
• gestione delle segnalazioni e dei reclami attraverso 

un sistema informatizzato e centralizzato al fine di rilevare e 
far  tempestivamente  fronte  alle  criticità  riscontrate.  Nella 
relazione che segue sono evidenziati i livelli dello stato di 
avanzamento del progetto della Qualità dei Servizi .

2- SINTESI DELLE INFORMAZIONI  

2a. Il contesto esterno di riferimento
Si riportano in sintesi i dati più significativi del contesto esterno nel quale ha operato nel 2014 l'amministrazione. La 
nota dominante resta il riflesso normativo dell'avvio della applicazione della L.56/2014. 

POPOLAZIONE

Le funzioni esercitate dalla Provincia  complessivamente si   rivolgono ad una popolazione così strutturata:

- Popolazione residente al 31.12.2014 (Fonte: ISTAT - dati  
al 31 dicembre) 

- Condizione socio-economica delle famiglie – Prodotto interno 
lordo  pro capite al 31/12/2014 (Fonte: Stime Istituto G. 
Tagliacarne - valori in euro a prezzi correnti) 

361.610

 € 25.318,00
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TERRITORIO 1

Le funzioni esercitate dalla Provincia in materia di viabilità, trasporti, protezione civile, agricoltura e 
ambiente  si   rivolgono ad territorio così strutturato:

-Superficie in Km2

-Strade  Provinciali comprensive delle ex statali 
- Comunali 
- Autostrade
- Piste Ciclabili
-  

- Lunghezza fiumi (aste idriche)

-Numero di Comuni

Km2 1.770,951
Km 879
Km 1.309
Km 18
Km 187,50

Km 61

115

In Provincia di Cremona al 31/12/2014 esistono 12  Unioni di Comuni Lombarde riconosciute dalla Regione 
Lombardia in base alla L.r.19/2008

Altri dati del contesto in cui la Provincia ha esercitato le funzioni nel 2014
Anno  scolastico  2014/2015  –  Edifici  scolastici   di 

competenza provinciale
• in proprietà
• in locazione o altro tipo di rapporto a carattere oneroso
• in uso gratuito (convenzioni o comodati ex L. n. 

23/96 e vari)

n. 62 di cui
• n.23
•
• n.13

  
• n.26

1  I dati sono messi a disposizione dall’Ufficio Statistica e dai Settori  della Provincia di Cremona.
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La popolazione scolastica per l' a.s. 2014/2015 è suddivisa su 15 istituzioni scolastiche per un totale di 
689 classi (15951 studenti).
In  considerazione  dell'estrema  variabilità  delle  motivazioni  che  influenzano  l'andamento  della  
popolazione scolastica, per le sole valutazioni relative agli edifici, le proiezioni effettuate qui di seguito  
sono collegate al tasso di variazione dell'intera popolazione scolastica degli ultimi 10 anni (dati proiettati  
con metodo della proiezione lineare).

DATI BES DELLA PROVINCIA DI CREMONA

La Provincia di Cremona ha aderito al progetto nazionale nato, nella consapevolezza che il Prodotto Interno Lordo non 
può essere l’unico metro di misura dello stato di salute di un Paese, dalla stretta collaborazione tra ISTAT e CUSPI 
(Coordinamento Uffici di Statistica delle Province Italiane) e collegato all’iniziativa nazionale di CNEL e ISTAT, per 
misurare il progresso della società con indicatori che vadano “oltre il PIL”. Si ritiene ampiamente descrittivo del 
contesto in cui esercita le funzioni la Provincia di  Cremona  la pubblicazione che riassume i dati dell'analisi del Bes 
della Provincia di Cremona reperibile sul sito istituzionale  http://www.provincia.cremona.it/statistica/?
view=Pagina&id=5789.

Tabella dei principali  indicatori del BES provinciale

Temi  n Indicatori Misura Cremona Lombardia Italia

Aspettative 
di vita

1 Speranza di vita alla nascita - Maschi anni 79,7 80,3 79,8

2 Speranza di vita alla nascita - Femmine anni 84,4 85,1 84,6

Mortalità 3 Tasso di mortalità infantile per 
1.000 nati 
vivi 

2,9 2,4 3,0

4 Tasso di mortalità per incidenti di trasporto 
(15-34 anni)

per 
10mila ab.

0,7 0,8 0,8

5 Tasso di mortalità per tumore (20-64 anni) per 
10mila ab.

9,8 9,0 8,9

6 Tasso di mortalità per demenza (65 anni e +) per 
10mila ab.

30,0 28,7 27,3

7 Tasso di mortalità per suicidio per 
10mila ab.

0,9 0,7 0,7

8 Mortalità evitabile per 
10mila ab.

5,2 4,8 5,3

Livello di 
istruzione

1 Giovani che hanno abbandonato 
precocemente gli studi

% 9,1 15,8 13,6

2 Persone in età lavorativa con istruzione non 
elevata

% 34,8 37,7 40,1

Partecipazio
ne scolastica

3 Partecipazione all'istruzione secondaria % 100,5 87,2 94,7

4 Partecipazione all'istruzione terziaria (19-25 
anni)

% 31,2 33,3 39,3

5 Partecipazione all'istruzione terziaria S&T (19-
25 anni)

% 8,2 8,8 10,0

Competenze 6 Livello di competenza alfabetica degli studenti Punteggio
medio

208,8 209,9 201,6

7 Livello di competenza numerica degli studenti 210,3 210,0 202,4

Life long 
learning

8 Persone in età lavorativa in formazione 
permanente

% 6,8 8,3 7,4

Partecipazio
ne al lavoro

1 Tasso di mancata partecipazione al lavoro (15-
74 anni)

% 12,6 13,5 22,9
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Temi  n Indicatori Misura Cremona Lombardia Italia

2 Differenza di genere nel tasso di mancata 
partecipazione (F-M)

pp* 6,5 4,1 8,0

Occupazione 3 Tasso di occupazione (20-64 anni) % 69,3 69,5 59,9

4 Differenza di genere nel tasso di occupazione 
(F-M)

pp* -20,5 -15,8 -19,4

5 Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni)
%

38,4 37,9 28,3

6 Giornate retribuite nell'anno-lavoratori 
dipendenti

% 83,2 82,3 77,3

Disoccupazi
one

7 Tasso di disoccupazione (15-74 anni) % 7,7 8,2 12,7

8 Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) % 21,3 20,3 31,6

Sicurezza 9 Tasso di rischiosità per infortuni sul lavoro per mille 
add.

27,2 20,7 24,0

10 Tasso di rischiosità  grave per infortuni sul 
lavoro

per mille 
add.

1,5 1,1 1,7

Reddito 1 Stima del reddito disponibile lordo per 
famiglia

euro 40.514 45.808 40.191

2 Retribuzione media annua lavoratori 
dipendenti

euro 22.391 25.596 21.103

3 Importo medio annuo delle pensioni euro 17.223 18.298 17.008

4 Pensionati con pensione di basso importo % 7,7 8,7 11,3

Ricchezza 5 Ammontare medio del patrimonio familiare migl. di 
euro

411 443 362,3

Disuguaglianz
a

6 Differenze di genere nella retribuzione media 
lav dipendenti (F-M)

euro -9019 -9592 -7601

7 Differenze di generazione nella retribuzione 
media lav dipendenti 

euro 7.752 11.194 9.030

Difficoltà 
economica

8 Provvedimenti di sfratto emessi su 
1.000 
fam.

3,5 3,0 2,5

9 Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti 
bancari alle famiglie

% 1,6 1,2 1,3

Disabilità 1 Scuole con percorsi privi di barriere (interni ed 
esterni)

% 36,3 30,9 23,6

2 Scuole con soli percorsi interni privi di barriere % 3,8 4,5 4,1

3 Scuole con soli percorsi esterni privi di 
barriere

% 0,6 3,0 2,6

4 Presenza di alunni disabili % 3,3 2,9 2,8

Immigr.ne 5 Acquisizioni di cittadinanza nell'anno su totale 
stranieri

% 3,1 3,1 2,6

Società civile 6 Diffusione delle cooperative sociali per 
10mila 
ab.

2,0 1,9 2,2

7 Diffusione delle istituzioni non profit per 
10mila 

61,6 47,5 50,7
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Temi  n Indicatori Misura Cremona Lombardia Italia

ab.

8 Volontari per 100 abitanti di 14 anni  e più % 13,0 10,5 10,3

Partecipa-
zone

1 Tasso di partecipazione alle elezioni europee % 70,9 66,4 58,7

2 Tasso di partecipazione alle elezioni regionali % 78,3 76,7 52,0

Inclusività 
istituzioni

3 Percentuale di donne nelle amministrazioni 
comunali

% 30,5 29,5 26,6

4 Percentuale di giovani (<40 anni) nelle amm. 
comunali

% 34,6 32,0 32,0

Amministraz
. locale

5 Amministrazioni provinciali: grado di 
finanziamento interno

per 1 € 
di entrata

0,27 0,15 0,10

6 Amm.ni provinciali: capacità di riscossione per 1 €
 di entrata

0,53 0,72 0,70

7 Comuni: grado di finanziamento interno per 1 €
 di entrata

0,23 0,30 0,18

8 Comuni: capacità di riscossione per 1 €
 di entrata

0,73 0,72 0,71

Qualità 
ambientale

1 Disponibilità di verde urbano mq per ab. 31,1 .... 32,2

2 Superamento limiti inquinamento aria - PM10 giorni 73 .... 44
Utilizzo risorse 3 Consumo di elettricità per uso domestico Kwh per 

ab.
1.131,4 1170,0 1.112,1

4 Acqua potabile erogata giornalmente Litri per ab. 235,9 296,1 240,8
Sostenibilità 
ambientale

5 Densità piste ciclabili Km per 100 
kmq

76,6 .... 18,9

6 Energia prodotta da fonti rinnovabili % 23,6 26,4 38,3

Innovazione 1 Propensione alla brevettazione (domande 
presentate)

per 
milione di 
ab.

146,5 132,8 75,2

2 Incidenza dei brevetti nel settore High-tech % 0,6 7,5 8,8

3 Incidenza dei brevetti nel settore ICT % 6,5 14,0 15,1

4 Incidenza dei brevetti nel settore delle 
biotecnologie

% 0,3 2,2 3,2

Ricerca 5 Flussi di nuovi laureati in S&T residenti per 
1.000 ab.

6,9 7,3 7,2

6 Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (totale) per 
1.000 ab.

11,5 12,5 11,8

7 Specializzaz.ne produttiva in settori ad alta 
intensità di conoscenza

% 26,4 31,3 28,2

Mobilità 5 Densità di linee urbane di TPL nei capoluoghi 
di provincia

km/100km
q

192,2 268,3 122,2

6 Posti-km offerti dal TPL nei capoluoghi di 
provincia

posti/km 1,3 9,2 4,6

Carceri 7 Indice di sovraffollamento degli istituti di pena % 88,9 129,0 108,3

Sicurezza 
stradale

5 Morti per 100 incidenti stradali % 2,3 1,3 1,9

6 Morti per 100 incidenti su strade 
extraurbane*

% 5,7 3,8 4,6

Patrimonio 1 Consistenza del tessuto urbano storico % 76,4 73,9 71,8
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Temi  n Indicatori Misura Cremona Lombardia Italia

culturale 2 Densità di verde storico e parchi urbani di 
notevole interesse pubblico

% 2,2 6,9 5,1

4 Visitatori delle strutture museali fruibili per 10mila 
ab.

        5.087          9.456   7.491 

2b - L’amministrazione
 IL GOVERNO DELL'ENTE

Prima dell'entrata in vigore della L.56/2014 gli organi istituzionali della Provincia erano individuati nel Consiglio 
Provinciale (30 consiglieri), nella Giunta (7 assessori)  e nel Presidente.
A seguito dell'entrata in vigore della citata legge n.56/2014, al termine del mandato 2009/2014 del Presidente 
Massimiliano Salini, è stato nominato dalla Prefettura di Cremona il Commissario Gianluca Pinotti che è rimasto in 
carica fino all'11/10/2014.  
A seguito delle elezioni di secondo livello del 12 ottobre 2014 previste dalla citata legge 56/2014, è stato eletto 
Presidente il signor Carlo Angelo Vezzini. Ai sensi dell'art. 59 della stessa Legge il Presidente della Provincia dura 
in carica 4 anni.
Il Consiglio provinciale, presieduto dal Presidente eletto, è composto da 12 consiglieri: Bonaldi Stefania,  Calvi 
Fabio Maria Martino, Virgilio Leonardo detto Andrea, Viola Davide, Vairani Diego, Savoldi Gianluca (per la lista 
"Vezzini Presidente - Per la nostra Terra"); Abruzzi Paolo, Rossoni Giovanni, Sisti Alberto, Fasani Federico (per la 
lista "Centrodestra per Cremona") Tomaselli Giuseppe (per la lista "Lega Nord") e Fiori Pietro Enrico (per la lista 
"Cantiere civico"). Ai sensi dell'art. 68 della Legge 56/2014 il Consiglio Provinciale dura in carica 2 anni.
L'Assemblea dei Sindaci riunisce invece tutti i 115  Sindaci dei comuni del territorio. Nella seduta del 23/12/2014 
con atto n. 1  ha approvato , su proposta del Consiglio,  il nuovo statuto della Provincia di Cremona.

LA  STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 

Tra i principi enunciati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cremona vigente al momento 
della redazione della presente relazione, è fatto esplicito rinvio alla misurazione della performance individuale quale 
strumento per la ricerca dello sviluppo professionale e del miglioramento del servizio pubblico (cfr. art.5 lett.e).

La struttura organizzativa che ha operato nell'ente nell'esercizio 2014, è stata definita inizialmente con delibera di  
Giunta n. 95 del 18 aprile 2013  con  i seguenti  settori:

- Settore Agricoltura e Ambiente 
- Settore Appalti e legale
- Settore Strategie di sviluppo e turismo
- Settore Lavoro, Formazione e Politiche sociali
- Settore Manutenzione e Sviluppo rete stradale
- Settore Pianificazione territoriale e Trasporti 
- Settore Patrimonio e Provveditorato
- Settore Programmazione opere e servizi amministrativi
- Settore Risorse economiche e finanziarie
- Settore Risorse umane, salute e sicurezza
- Settore U.R.P. e servizi interni
- Unità di progetto Paullese;

le seguenti quattro aree: 
- area del LAVORO e dello SVILUPPO, di cui fanno parte il Settore Lavoro, Formazione e Politiche sociali e il  

Settore Strategie di sviluppo e turismo; 
-  area  della  GESTIONE  del  TERRITORIO,  di  cui  fanno  parte  il  Settore  Agricoltura  e  Ambiente  e  il  Settore  

Pianificazione territoriale e Trasporti; 
- area delle INFRASTRUTTURE e del PATRIMONIO, di cui fanno parte il Settore Programmazione opere e servizi 

amministrativi, il Settore Manutenzione e Sviluppo rete stradale e il Settore Patrimonio e Provveditorato; 
- area dei SERVIZI GENERALI, di cui fanno parte il Settore Risorse economiche e finanziarie, il Settore Risorse 

umane, salute e sicurezza, il Settore URP e servizi interni e il Settore Appalti e legale; 

- i seguenti servizi autonomi: 
• Unità per il controllo e la trasparenza;
• Distretto culturale; 
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• Servizio di Polizia Locale alle  dirette dipendenze del Presidente della Provincia, in coerenza con il disposto  
degli artt. 9 e 10 della L..R. 4/2003.

Al Segretario generale è affidata  la diretta responsabilità del Servizio Affari Istituzionali  e di 
parte della Unità per il controllo e la trasparenza, nel rispetto delle funzioni di competenza e secondo gli indirizzi e  
le indicazioni che saranno impartiti dal Presidente.

Variazioni intervenute:
Con delibera di Giunta n. 185 del 26 giugno 2014  si è approvato:
• l'accorpamento del  servizio “Distretto  culturale” al  settore  Strategie di  sviluppo e turismo, che assumerà la 

denominazione Strategie di sviluppo territoriale;
• l'istituzione del servizio di programmazione e valutazione, dipendente dal Direttore generale; 
• la soppressione della Unità di progetto Paullese; la modifica della denominazione del settore Programmazione  

opere e servizi amministrativi in  Programmazione e infrastrutture stradali.
Di conseguenza la struttura dal 1/7/2014 è così definita:

  295 16 di 37



Con la cessazione della figura del Direttore Generale dal 22/7/2014, il  Commissario dispone:
- quanto al Servizio di Polizia Locale, che  il medesimo dipenda  dal dirigente del settore Risorse umane, salute e 
sicurezza per quanto attiene esclusivamente agli adempimenti di carattere amministrativo ;
- quanto all'Unità per il controllo e la trasparenza, che la medesima dipenda dal Segretario generale;
- quanto al servizio per la programmazione e il controllo, che il medesimo dipenda dal Segretario generale.

Tale struttura è confermata  con decreti del Presidente  n.1 del 14 ottobre 2014 e n. 6 del 12 novembre 2014 .

Personale impiegato presso l’Ente al 31.12.2014 

Totale personale impiegato
di   cui 

- personale di ruolo
- Segretario Generale 
- personale temporaneo
- contratti formazione lavoro 

- Dirigenti
- Posizioni Organizzative conferite
- Alte Professionalità conferite
-

- part time

n. 457

n. 452
n.1
n. 4
n. 0

n. 12
n.30
n. 2

n.102

Strutture al 31/12/2014

- Mezzi operativi
- veicoli
- Centro elaborazione dati
- Personal computers

n. 21
n. 81
si
n. 508

Organismi gestionali al 31/12/2014

- Consorzi
- Aziende Speciali 
- Istituzioni
- Società di capitali (escluse az.speciali)
- Concessioni

n. 5
n. 2
/
n. 10
/

-

 INDICI GENERALI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE
 fonte piano degli standard 2014 estratti il  3/5/2015

 

INDICI 2012 2013 2014

Autonomia finanziaria
(accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III) 81,95% 91,13% 86,10

Autonomia impositiva
(accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III) 71,30% 74,20%

73,544

Dipendenza da trasferimenti
(accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III) 18,05% 8,87%

13,71

Intervento erariale 
(Trasferimenti correnti e di capitale annui dallo Stato per 

cittadino residente in provincia-fonte PDS)
4,46% 6,84% 4,67%

Intervento regionale
(Trasferimenti correnti e di capitale annui dalla Regione 

per cittadino residente in provincia-fonte PDS)

196,49
%

32,68% 87,61%
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INDICI 2012 2013 2014

Autonomia finanziaria
(accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III) 81,95% 91,13% 86,10

Indebitamento locale pro capite
( Residui debiti mutui, bop, aperture di credito / Residenti-

fonte PDS)
250,70 249,96 246,31

Patrimonio pro capite
(Patrimonio dell'ente -demaniale, disponibile, 

indisponibile) per cittadino residente in provincia (stima al 
costo) / Residenti - fonte PDS)

494,10 524,65 490,53

Pressione tributaria
( Titolo I / Residenti- fonte PDS) 131,45 120,09 113,11

% di pagamento delle cartelle esattoriali
(fonte PDS) 25,46% 25,80% 24,50%

Tempo medio di pagamento (in gg)
(fonte PDS) 44,50 35,79 27,17

% di utilizzo del FPV per spesa corrente costituito con la revisione dei residui passivi 77,77%

% di utilizzo del FPV per spese in conto capitale costituito con la revisione dei residui passivi 44,14%

% di creazione del FPV per spese in c/capitale della competenza rispetto alle risorse accertate 22,83%

Capacità di rispettare il cronoprogramma finanziario degli investimenti (in %) 60,71%

Indice di rigidità della spesa di personale (in %)
spesa di personale (impegnato) / totale dei primi tre titoli delle entrate (accertato)

31,43%

Interessi passivi / totale dei primi tre titoli delle entrate (in %) 0,07%

2c - I risultati raggiunti 
La rendicontazione finale dei risultati raggiunti  nel 2014 è ampiamente descritta nella relazione degli obiettivi  

operativi contenuti nel DUP 2014-2016 allegato al Conto Consuntivo 2014. Nel corso dell'esercizio sono stati redatti il 
bilancio di fine mandato e il bilancio di inizio mandato che sono reperibili sul sito istituzionale. L 'analisi di trend 
storici  (2012-2014) in relazione alle attività di maggiore rilevanza è riportata in allegato ( vedi 
allegato  n..02): sono  riportati  alcuni prodotti  -  risultato  dell'attività  ordinaria-   raggruppati  per  unità 
organizzativa (servizio).

Le criticità e le opportunità
Il sistema di  valutazione delle prestazioni è lo strumento principale per assicurare l'evidenza delle principali 

criticità, ovvero dei risultati programmati  che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di una ripianificazione a  
livello strategico, e  delle opportunità in termini di obiettivi e risultati maggiormente sfidanti raggiunti. E' un sistema 
che, valutando la performance organizzativa, individuale e dell'intera amministrazione,  misura l'apporto dell'azione 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi orientati alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata 
costituita. Il sistema prevede l'individuazione, la consegna  ed il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi  
ritenuti sfidanti nonché un sistema di misurazione dal punto di vista quanti-qualitativo dell'attività ordinaria.   

Il vigente sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale è stato approvato nel 2012 ed è stato 
rivisto in modo marginale negli esercizi successivi. Dopo una sperimentazione di tre anni sono emersi punti deboli che 
hanno suggerito interventi correttivi, che pur non alterando l’impianto complessivo, permettono di migliorare il sistema. 
In particolare: 

- è stata introdotta la precisazione sull'arrotondamento all'unità dei punteggi finali delle valutazioni;
- sono stati rivisti parzialmente gli indicatori di salute finanziaria per adeguarli al sistema di contabilità armonizzata;  
- sono state modificate le modalità di valutazione del comportamento organizzativo attinente alla capacità dei dirigenti 

di valutare i collaboratori, introducendo uno specifico giudizio, a cura del NIV, espresso in forma numerica in modo 
analogo  agli  altri  comportamenti  organizzativi   ed  eliminando  il  riferimento  a  tale  elemento  dal  dizionario  dei 
comportamenti; 
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- è stato specificato che tale ultimo tipo di  valutazione non si  applica ai  dirigenti  di  staff,  per  i  quali  invece la  
valutazione relativa ai comportamenti organizzativi si sostanzia nella sola valutazione delle competenze organizzative e 
gestionali, per le quali il punteggio massimo conseguibile è di conseguenza . Il Sistema di Valutazione delle Prestazioni 
del  Personale  della  Provincia  di  Cremona da  ultimo è  stato  variato,  per  l'esercizio  2014,  con  DGP  n.  194  del 
21.7.2014.  Una breve sintesi  è  riportata  al  punto 3d (“Descrizione della procedura per la verifica a fine 
esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi e la valutazione delle prestazioni per l'esercizio 
2014” )della presente relazione.

Una valutazione complessiva delle criticità/opportunità dell'ente è rappresentata dallo stato di salute che riassume  il  
grado di  solidità,  fonte e  risultato dell’attuazione delle strategie,  del  perseguimento degli  obiettivi e  dell’ordinaria 
gestione.  Osservando lo schema sotto riportato è di tutta evidenza che, già nel 2014 , il tema delle risorse finanziarie ed  
umane ha influenzato in maniera determinante i risultati raggiunti. Si registra infatti:

• l'assoluta imposssibilità di rispetto del patto di stabilità, pur mantenendo l'equilibrio di  parte corrente legata ai  
tagli delle risorse imposti dalle norme; 

• l'assoluta  impossibilità  di  finanziare  i  dispositivi  di  massima  sicurezza  previsti  dalla  normativa  (disaster 
ricovery) pur attuando misure di sicurezza interne;

• i risultati dei rapporti che coinvolgono le risorse umane fortemente influenzati dal blocco delle assunzioni
• la minor diffusione dell'open source motivata dalla la presenza di applicativi proprietari  di diversi enti del  

territorio .
Il cambio di mandato politico  in corso di esercizio, i conseguenti riassetti istituzionali previsti dalla normativa,  i  

necessari interventi organizzativi che ne derivano, sono ancora una volta da citare tra le criticità del 2014.
Pur nella difficoltà del minor numero di risorse disponibili:

• è migliorato il tempo di pagamento delle fatture;
• è aumentata la diffusione della formazione ai dipendenti;
• è migliorata la diffusione delle stampanti di rete. 

Resta  confermata la grande capacità di flessibilità organizzativa della struttura che unita alla crescita in materia di  
programmazione anche finanziaria,  facilitata  dall'armonizzazione contabile  già introdotta  a  livello  sperimentale,  ha 
consentito di superare le criticità indotte dal nuovo scenario economico  dell'ente.
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3. OBIETTIVI: RISULTATI  RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

L'art. 12 -“Oggetto del controllo”- del Regolamento dei Controlli Interni della Provincia di Cremona, approvato con 
DCP n. 4 del 29/01/2013, stabilisce che il report redatto dalla struttura preposta al controllo di gestione, con riferimento 
all'intero esercizio, costituisce il Referto del Controllo di Gestione. Il controllo è stato eseguito sugli obiettivi del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano degli Standard (PDS) esercizio 2014 approvati rispettivamente con DGP n.  
383 del 23/12/2013 e con Decreto del Direttore Generale n. 27 del 6/02/2014. Come già accennato il controllo è stato 
eseguito anche sugli obiettivi dello Stato di Salute dell'Amministrazione (SSA) esercizio 2014 approvati con Decreto 
del Direttore Generale n. 87 del 21/7/2014.

Gli obiettivi del PEG sono costituiti dagli obiettivi strategici e dagli obiettivi individuali. I primi rappresentano gli  
obiettivi direttamente derivati dalla programmazione strategica contenuta nel Documento Unico di Programmazione 
(l'ente nel 2014 è in sperimentazione per l'armonizzazione del sistema contabile) e si caratterizzano per la trasversalità e 
per una valenza di medio lungo periodo. Gli obiettivi individuali costituiscono la declinazione degli obiettivi strategici  
all'interno di ciascun settore e hanno una valenza di breve periodo.

Gli obiettivi del PDS e dello SSA sono costituiti dai target/valore attesi assegnati agli indicatori di performance. Gli 
indicatore del  PDS  misurano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità che si persegue nello svolgimento delle attività  
ripetitive e routinarie per l'erogazione dei servizi all'utenza. Gli indicatori  di performance dello SSA rappresentano 
invece la condizione di solidità dell'Ente in grado di consentire l'attuazione delle strategie.

La costruzione del PEG e del PDS esercizio 2014, si è caratterizza per i seguenti aspetti:
• il PEG e il PDS esercizio 2014 sono stati costruiti in modo partecipato e condiviso da parte di tutti gli attori 

coinvolti nel processo di programmazione gestionale. Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 si sono susseguiti 
degli incontri tra Direttore Generale, Dirigenti e Assessori, attraverso i quali, partendo dall'individuazione di  
obiettivi strategici derivati dai Programmi e i Progetti del DUP 2014-2016 e del Programma Triennale delle  
Opere Pubbliche 2014 – 2016, si è giunti, tenuto conto delle risorse a disposizione, alla declinazione degli  
obiettivi strategici in obiettivi individuali per l'esercizio 2014.

Questo processo si è realizzato attraverso le seguenti fasi:

FASE ATTIVITA’ ATTORI

1 -Conferma degli indirizzi strategici

-Quantificazione  presuntiva,  per  grandi  aggregati,  le  risorse 
acquisibili e gli impieghi consolidati e incomprimibili da attuare del 
bilancio di previsione

-Individuazione degli obiettivi da perseguire nell'esercizio 2014

Presidente,  Giunta  Provinciale, 
Direttore Generale, Ragioniere Capo e 
Dirigenti

2 Formazione  e  adozione  con  DGP  n.  260  del  15/10/2013del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 

Presidente,  Giunta  Provinciale, 
Direttore Generale, Ragioniere Capo e 
Dirigenti

3 Formazione e approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 
2014-2016 con DGP n. 331 del 26/11/2013;

Presidente,  Giunta  Provinciale, 
Direttore Generale, Ragioniere Capo e 
Dirigenti

4 Elaborazione  del  PEG,  verifica  di  conformità  del  PEG  2014  ai 
programmi, piani e obiettivi generali  dell'amministrazione contenuti 
nel Bilancio di Previsione 2014 e negli altri documenti programmatici 
dell'Ente e definizione conclusiva degli obiettivi di PEG 2014, delle 
relative fasi, indicatori e relative risorse assegnate.

Direttore Generale, Ragioniere Capo e 
Dirigenti

5 Approvazione  in  Consiglio  Provinciale  del  Bilancio  2014-2016  e 
degli allegati con DCP n.119 del 23/12/2013

Consiglio Provinciale

6 Approvazione  della  bozza  definitiva  di  PEG  (DGP  n.  383  del 
23/12/2013)   e  del  Piano  degli  Standard  ()Decreto  DG  n.27  del 
6/2/2014)

Giunta Provinciale, Direttore Generale 
e Dirigenti

La costruzione del PEG 2014 è stata mirata all’individuazione di obiettivi gestionali significativi e coerenti con le  
linee programmatiche relative ai progetti ed alle azioni da realizzare nel corso del  mandato per tutti gli ambiti ivi  
indicati. Il risultato finale è stata l'elaborazione di un documento nella sua completezza omogeneo, senza frantumazioni, 
e senza duplicazioni, declinato in una struttura leggibile e chiara.

I risultati della verifica del controllo di gestione sono rappresentati tramite l’utilizzo di  quattro tabelle qui allegate in 
cui si evidenziano gli obiettivi gestionali e i risultati conseguiti nell'esercizio 2014.
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La tabella allegato n. 03 riporta gli obiettivi strategici del PEG 2014 con i relativi indicatori di risultato e  il relativo 
valore atteso e valore a consuntivo.

La tabella allegato n. 04  riporta gli obiettivi individuali del PEG 2014 per settore con le relative fasi, indicatori, il  
relativo valore atteso e valore a consuntivo e le eventuali osservazioni del Dirigente e NIV per ciascun obiettivo.

La tabella allegato n.05 contiene gli indicatori di performance del PDS esercizio 2014 organizzati per servizio e per  
settore. Sono evidenziati anche gli indicatori, estratti con funzione “random”, per i quali il NIV ha richiesto maggiori  
elementi per la valutazione. 

Per il grado di conseguimento degli indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione esercizio 2014 si rinvia alla 
sezione 2- I risultati raggiunti.

Queste tabelle sono state utilizzate dal NIV al fine  della valutazione delle prestazioni dirigenziali che si è 
conclusa in data  29/05/2015. I risultati della proposta di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e dirigenti e sono 
contenuti nel verbale della seduta NIV del 29/05/2015 (disponibile agli atti dell'Ente);  di cui si  riporta il quadro  
riassuntivo alla fine della presente sezione.

3a       Obiettivi individuali
I risultati programmati negli obiettivi individuali, come si osserva nella tabella riportata alla fine della sezione, sono 
stati   complessivamente raggiunti.  Solo in alcuni casi,  fattori  esogeni hanno impedito il  pieno raggiungimento del 
risultati prefissati. Si osservano ritardi causati dal rinvio di attività programmate da Enti terzi (Regione Lombardia,  
Comuni o Unioni),  da proroghe  disposte da interventi normativi, ma anche da nuove priorità stabilite dalle stesse 
norme  che  hanno  costretto  ad   accantonare  la  programmazione  in  tempi  rapidissimi,  anche  oltre  i  termini  delle 
variazioni di Peg.

In relazione alle variazioni introdotte, si ribadisce che anche per gli obiettivi individuali sono stati  rilevanti i diversi  
cambiamenti dei vertici istituzionali  (si rinvia alla sezione 2- ”L'amministrazione”). L'attuale mandato politico ha avuto 
inizio nell'ultimo trimestre dell'esercizio; nei mesi precedenti, gli interventi organizzativi avevano redistribuito i servizi  
in precedenza accorpati nella Direzione Generale cessata il 22/7/2014. Tra le variazioni approvate parecchie hanno  
differito il compimento delle attività programmate al nuovo esercizio, per la necessità di un confronto politico più 
accurato  sulle  nuove  linee  strategiche  del  mandato.  Il  Niv,  nella  sessione  di  lavoro  tecnica  del  29/9/2014  e  del 
7/10/2014  sottolinea  la  condivisione  degli  interventi  di  variazione  solo  a  seguito  della  assicurazione  che  questi  
corrispondano alle priorità strategiche comunque concordate con la Presidenza.  

 La valutazione degli obiettivi è per quasi tutti i settori  ai livelli massimi di performance: 
16 settori su 17 hanno raggiunto il 100% dei risultati assegnati  (considerando ininfluenti i mancati raggiungimenti o  

gli scostamenti motivati da  fattori esterni non prevedibili e non modificabili). 
Valore raggiunto complessivo di performance 98,46%. 
Il  grado reale di raggiungimento dei  risultati, quindi considerando anche gli ostacoli esogeni intervenuti dopo le 

variazioni, è pari a 10450,38 punti su 10700, quindi è uguale al 97,67% 
Le stesse considerazioni si ripetono per la performance delle 4 aree che  si ottiene sommando la performance dei  

settori appartenenti a ciascuna area.

3b           Piano degli Standard
Anche per il piano degli standard è intervenuta la variazione finale a ridosso della chiusura dell'esercizio: con Decreto 

del Segretario Generale n.40 del 31/12/2014 sono state ratificate le variazioni richieste dai dirigenti entro il 30/11/2015 
e quelle conseguenti agli interventi organizzativi.  Il piano degli standard misura  la performance dell'attività ordinaria, 
ed è strettamente collegato alla struttura organizzativa in quanto ogni settore/centro di responsabilità ha gli indicatori di 
performance e di contesto raggruppati per servizio/ufficio riconosciuto come centro di costo. Lo schema del piano dei 
centri di costo dell'Ente è  speculare alla struttura organizzativa. Dopo la variazione di luglio 2015, e a seguito 
dell'avvio del nuovo mandato presidenziale,la struttura organizzativa è stata confermata nelle sue dimensioni con 
proroghe necessarie per consentire alla nuova amministrazione la presa d'atto della situazione in essere (vedi atto del 
Presidente n.1 del 14/10/2014 e n.25 del 12/11/2014). Questo ha ritardato inevitabilmente il processo di adeguamento 
del piano degli standard.

Tutti i settori hanno avuto il punteggio massimo di valutazione della performance.  Sono stati considerati 16 settori in 
quanto gli indicatori della Direzione generale (settore cessato il 22/7/2014) sono stati redistribuiti e valutati su altri 
centri di responsabilità esistenti . Su 16 settori considerati 

11 settori  hanno raggiunto i target al 100%, 
4 settori  hanno raggiunto i target al 99% 
1 settore ha raggiunto i target al 98%
L'applicazione delle fasce nei punteggi, attutisce la differenza dei livelli di raggiungimento dei risultati. La percentuale 

di raggiungimento complessivo della performance del Piano degli standard è 99,81%.
Le stesse considerazioni si ripetono per la performance delle 4 aree che  si ottiene sommando la performance dei  

settori appartenenti a ciascuna area.
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3c          Obiettivi strategici  
La valutazione  di attuazione della strategia nel 2014  ha considerato il grado di raggiungimento degli indicatori che 
sono stati individuati per ciascun obiettivo strategico.
Si è dovuto azzerare la valutazione di quegli indicatori riferiti al contesto provinciale per i quali non è stato possibile 
rendicontare  il conseguimento a causa dei ritardi di comunicazione dei dati gestiti da altri enti del territorio. A livello 
statistico, tanti dati sono pubblicati e resi disponibili solo dopo le analisi   nel secondo semestre dell'esercizio (vedi ad 
esempio l'indice delle dotazioni strutturali, il PIL locale o i dati sugli interventi per contrastare la povertà).  
La valutazione dei 18 obiettivi strategici ha raggiunto una performance complessiva del 90,18%. 
8 obiettivi sono stati realizzati al 100%
4 obiettivi sono stati realizzati  tra il 90 e il 99%
4 obiettivi sono stati realizzati  tra il 60 e  l'89%
2 obiettivi non hanno raggiunto  il 59% dei risultati programmati.
Anche in questo caso l'applicazione delle fasce nell'attribuzione del punteggio ha comunque portato la valutazione finale 
della performance della strategia al livello massimo (15 punti).

La  valutazione complessiva dello  stato di  salute dell'ente,  come più sopra  dettagliato,  è  invece stata  abbassata dal  
mancato rispetto del patto di stabilità e di altri indicatori fortemente legati al mutato scenario normativo e finanziario. La 
performance dello stato di salute è stata raggiunta all'82,67% ed il punteggio attribuito è stato di 2 punti su 5. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle valutazioni delle prestazioni dell'esercizio 2014 effettuata dal Nucleo 
Indipendente di Valutazione.

  295 23 di 37



RISULTATI INDIVIDUALI PERFORMANCE D'AREA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

fasce

obiettivi individuali piano degli standard

totale

obiettivi di area piano degli standard

totale

piano degli standard outcome

totale

Capacità di valutare

totale

coordinatore d'area - peso: 25 15 5 5 15 5 5 0 20 5
dirigente di settore - peso: 30 20 15 5 5 0 20 5

dirigente in staff - peso: 30 20 15 5 5 0 25

100,00 25 100,00 15 40,00 100,00 5 100,00 5 10,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 33,67 19,43 , 5 24,43 96,43 100,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 33,67 19,43 , 5 24,43 96,43 100,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 33,9 19,43 , 5 24,43 96,43 100,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 30,83 17,14 , 5 22,14 94,14 90,00

100,00 30 99,98 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 26,04 14,86 , 5 19,86 91,86 90,00

80,00 20 99,37 15 35,00 90,00 4 99,68 5 9,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 28,63 16,57 , 5 21,57 87,57 90,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 29,96 17,14 , 5 22,14 94,14 90,00

100,00 25 99,83 15 40,00 100,00 5 99,86 5 10,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 33,29 18,86 , 5 23,86 95,86 100,00

100,00 30 99,88 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 29,67 17,14 , 5 22,14 94,14 90,00

100,00 25 100,00 15 40,00 100,00 5 99,49 5 10,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 27,13 15,43 , 5 20,43 92,43 90,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 27,13 15,43 , 5 20,43 92,43 90,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 30,58 17,71 , 5 22,71 94,71 90,00

100,00 30 98,47 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 29,33 16,57 , 5 21,57 93,57 90,00

Roberto Zanoni 100,00 24 100,00 20 44,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 26,71 19,29 19,29 85,29 90,00

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

media: 98,46 99,81

0,00

100,00 30 100,00 20 50,00 90,18 15 99,81 5 82,67 2 22,00 30,58 16 11,27 5 21,00 93,00 90,00

media settori vissuti media: 98,82 99,85
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3d  Descrizione della procedura per la verifica a fine esercizio dello stato di 
attuazione degli obiettivi e la valutazione delle prestazioni per l'esercizio 2014 

Il regolamento degli uffici e dei Servizi  precisa che la valutazione annuale dei dirigenti  (e degli 
incaricati di posizione organizzativa) riguarda la capacità di attuazione degli indirizzi strategici e 
degli obiettivi singolarmente assegnati con il PEG (obiettivi strategici ed individuali), la capacità di 
svolgimento  della  attività  ordinaria  (rappresentata  nel  Piano  degli  Standard),  l’apporto  alla 
integrazione  ed  ai  risultati  complessivi  della  gestione  dell’ente  (performance  organizzativa 
complessiva), i comportamenti organizzativi e la capacità di valutazione dei propri collaboratori.

SINTESI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Il Sistema di Valutazione delle Prestazioni del Personale della Provincia di Cremona  prevede che 

la valutazione delle prestazioni si basi sui diversi  ambiti di misurazione.
Tali  ambiti  assumono  diversa  rilevanza  a  seconda  del  soggetto  valutato  (coordinatore  d'area, 

dirigente, incaricato di alta professionalità,  incaricato di posizione organizzativa e dipendente del 
comparto).
AMBITI DI VALUTAZIONE
Risultati Individuali

a sua volta costituito da:
-  obiettivi  individuali:di  settore: rappresenta  l'insieme  degli  obiettivi  individuali 
contenuti nei PEG dei singoli settori;
- piano degli standard di settore: rappresenta l'insieme degli indicatori contenuti nei 
PDS dei singoli settori;

Performance d'area:
a sua volta costituito da:

- obiettivi di area: rappresenta l'insieme degli obiettivi individuali contenuti nei PEG 
dei singoli settori facenti parte della struttura organizzativa di massima dimensione, 
l'area;
-  piano degli  standard di area: rappresenta l'insieme degli  indicatori  contenuti  nei 
PDS dei singoli settori facenti parte dell'area;

Performance Organizzativa:
a sua volta costituito da:

-grado di attuazione della strategia:: fa riferimento agli  obiettivi strategici contenuti 
nel PEG; rappresenta la capacità di attuazione degli indirizzi strategici definiti dagli 
organi di governo; 
-piano  degli  standard  di  ente:  rappresenta  l'attività   ordinaria  ed  istituzionale 
dell'Ente; è costituito dagli indicatori del PDS (di tutti i settori);
- stato di salute dell'amministrazione: rappresenta la condizione di solidità dell'ente 
in grado di consentire l'attuazione delle strategie, il perseguimento degli obiettivi e lo 
svolgimento dell'ordinaria gestione;

Comportamenti Organizzativi:
a sua volta costituito da:

competenze  organizzative  e  gestionali: rappresenta  l'insieme  dei  comportamenti 
organizzativi  intesi  come  l'insieme  delle  azioni  osservabili,  messe  in  atto  da  un 
individuo, sollecitate dalla combinazione di contesto e di caratteristiche proprie';
capacità  di  valutare  i  collaboratori:  rappresenta  la  capacità  volta  a  cogliere  ed 
evidenziare  nei  propri  collaboratori  differenti  comportamenti  e  contributi  da  cui 
scaturisce una differenziazione nei giudizi e nelle valutazioni.

SOGGETTI VALUTATORI
Per  l'esercizio 2014 il Nucleo indipendente di valutazione  è composto  dal Direttore Generale/Segretario Generale e  

da due componenti esterni individuati nel dott. Gianluca Bertagna e nel dott. Valerio Iossa.  Tale nucleo ha accompa-
gnato la nascita del PEG/PDS 2014, la pesatura degli obiettivi, le variazioni richieste dai dirigenti e supportate da even-
ti gestionali anche esterni. La figura del direttore generale è cessata con il termine del mandato presidenziale in data  
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21/7/2014  ed il Segretario Generale ha continuato la funzione all'interno del Nucleo di Valutazione. Dal 1 gennaio 
2015 con  atto del Presidente n.26 del 31/12/2014  è stato nominato il nuovo Nucleo Indipendente di valutazione mono-
cratico nella persona del dott. Bruno Susio che ha condotto tutto il processo di valutazione per l'esercizio 2014.

FASI PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Entro il 31 gennaio 2015  i centri di responsabilità hanno concluso l’inserimento dei valori a consuntivo delle fasi e 
degli indicatori degli obiettivi del PEG e del PDS; entro lo stesso termine hanno comunicato al Nucleo Indipendente di 
Valutazione  le motivazioni di scostamenti degli indicatori  o di eventuali obiettivi non raggiunti. Successivamente il 
nuovo NIV, tramite il servizio programmazione e valutazione, ha esaminato i risultati raggiunti e la documentazione  
pervenuta, ha elaborato  osservazioni e richiesto ulteriori informazioni anche attraverso l'individuazione casuale di alcu-
ni indicatori per approfondirne le modalità di rendicontazione ed i dati esposti a consuntivo. Il  Nucleo Indipendente di  
Valutazione ha quindi definito e comunicato  gli esiti di questa prima parte della  valutazione delle prestazioni ai diri -
genti per consentire loro  il completamento della valutazione delle Posizioni organizzative e degli altri dipendenti del  
comparto. 

 Con il contributo dell'ex Direttore Generale, dott.ssa Marina Ristori, e del Segretario Generale dott. Silvio Masullo, 
il  NIV  ha  completato  la  valutazione  dei  comportamenti  organizzativi  dei  dirigenti  ed  ha  valutato  la  capacità  di  
differenziazione espressa dai Dirigenti nella Valutazione dei dipendenti del Comparto; di seguito ha formulato una 
proposta  complessiva  di  valutazione   delle  prestazioni  dirigenziali  dandone  comunicazione  al  Presidente  della  
Provincia (che ha approvato la valutazione con proprio atto n. 134 del 1/7/2015). Nessun dirigente ha proposto ricorso  
scritto contestando tale valutazione. L'atto di approvazione del presidente ha costituito presupposto per la liquidazione 
della retribuzione di  risultato come previsto nel  regolamento degli  Uffici e dei Servizi che stabilisce l'attribuzione 
differenziata dei premi. Successivamente, il Dirigente del Settore Risorse Umane con proprio decreto ha dato  corso 
alla liquidazione della retribuzione di risultato ed alla produttività di tutti i dipendenti.

3e   Relazione sulla qualità dei servizi
L' attivazione di un  “Piano per la gestione della qualità” presuppone la progettazione e la  erogazione dei servizi che 
tengano conto e mettano al centro della propria azione i bisogni e le aspettative dei cittadini. Ciò anche in 
considerazione della spinta verso una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e del bisogno di “rendere 
conto”che ad essa si accompagna.
La metodologia per la realizzazione di un  “Sistema qualità” considera quali dimensioni indispensabili della misurazione 
e valutazione della performance organizzativa la qualità del servizio, intesa come concetto multidimensionale: 

• da un lato la qualità percepita dall’utente (rilevabile tramite indagini di customer satisfaction) 
• dall’altra la qualità effettiva del servizio, a sua volta rappresentata da molteplici dimensioni (tra cui 

accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) misurabili attraverso  indicatori e relativi standard di qualità 
appositamente selezionati. 

In questo senso, l'analisi in termini di qualità di un servizio diviene completa, contemplando tanto le dimensioni 
qualitative della percezione soggettiva quanto le dimensioni quantitative degli standard.

In tale ottica 
1. nell'ambito della qualità percepita, è stata effettuata una ricognizione delle modalità di  somministrazione di indagini 
di gradimento all’utenza; preliminarmente sono state acquisite e censite le diverse schede di rilevamento di customer 
satisfaction in uso presso i settori.
Va tenuto presente che all'interno dell'ente due settori da tempo si sono dotati di un sistema di gestione qualità 
certificato in base alla UNI EN ISO 9001 (ed. 2008):
- Settore Agricoltura e Ambiente;
- Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.
Tali settori da anni effettuano rilevazioni di c.s. utilizzando schede standardizzate, elaborate nell'ambito delle 
attività/obiettivi soggetti a monitoraggio degli enti certificatori.  

2. nell'ambito della qualità effettiva, andrebbe completata la mappa (censimento) dei servizi rivolti al pubblico erogati  
per giungere alla definizione di una scheda descrittiva omogenea in cui far confluire gli indicatori di 
performance/standard di qualità che possono essere fruiti a vari livelli (anche decisionali) ed utilizzati per multiformi 
finalità, tra cui la stesura della carta (o degli standard) dei servizi.

Sviluppo delle attività nel 2014
Nel 2014, l'Unità per il controllo e la Trasparenza, e l'URP,  hanno realizzato  un progetto, coinvolgendo alcuni servizi 
campione, finalizzato a definire un piano di miglioramento delle indagini di customer satisfaction anche tramite 
l'elaborazione di modelli di rilevazione condivisi. In data  19/3/2014 è stato presentato  il progetto e le fasi  di attuazione 
al Coordinamento dei Dirigenti individuando servizi sperimentali per l'applicazione. Con i servizi coinvolti sono state 
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progettate le indagini di rilevazione di customer satisfaction. In luglio i questionari sono stati sottoposti all'utenza. In 
ottobre è terminata la fase di elaborazione dei risultati. A novembre sono stati redatti i piani di miglioramento e di 
comunicazione.
Il progetto ha inoltre prodotto un manuale che è a disposizione di tutti gli uffici che dal 2015 vorranno attuare una 
campagna di rilevazione della soddisfazione dei propri servizi. 
Nel 2014 la relazione sul controllo di qualità è  dettagliata nel  report Indagine  del progetto di customer sopra citato. 
Gli esiti dell'indagine, per ciascun servizio individuato, sono  rappresentati nella dimensione  analitica e complessiva del 
grado di soddisfazione dell'utenza e del grado di importanza attribuita ai fattori Q. E' compresa una tabella di 
valutazione integrata dell'indice di soddisfazione e dell'importanza attribuita  dei fattori di qualità.  

Di seguito  riportiamo la tabella riassuntiva del progetto ed in allegato le analisi dei risultati e delle criticità (allegati nn. 
06 e 07).
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INIZIATIVA RILEVAZIONE        RISULTATI CONSEGUITI AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

Front office 

dell'U.R.P. indagine

su aspetti 

relazionali e  

strumentale

È stato 

realizzato un 

questionario 

distribuito  

presso l'U.R.P.

agli utenti del 

servizio.

L'utenza si è espressa 

con giudizi positivi. Le 

aree cui prestare 

attenzione sono la 

riservatezza e la 

segnaletica, per le quali 

le aspettative sono 

superiori alla qualità 

percepita.

Nel corso del 2015, in 

concomitanza con la 

riorganizzazione dell'ente si

provvederà a  correggere la

cartellonistica 

aggiornandola, 

migliorandola e 

semplificandola.

Servizio di 

pianificazione del 

Settore Territorio

Il questionario

è stato inviato

tramite e-mail

agli uffici 

tecnici dei 

115 Comuni 

cremonesi.

Tutti gli aspetti 
sottoposti a indagine si 
sono rivelati 
soddisfacenti per 
l'utenza. Pur avendo 
valori alti, si rileva 
un'attenzione verso gli 

aspetti dell'utilità delle 
informazioni ricevute e 
della tempestività con 
cui i Comuni ottengono 

la documentazione 
pertinente. 

Non si ritiene di dover 

procedere ad ulteriori 

analisi considerando 

positiva la rilevazione.

Mandati on-line

 

Il questionario
era accessibile
a tutti coloro 
che 
vantavano un 
credito verso 
l'Amministrazi
one: 115 
Comuni e le 
imprese 
beneficiarie.

È stata ottenuta una sola
risposta.

Non si ritene per il 

momento opportuno 

riproporre e riprogettare 

una ulteriore analisi.

Comunicazione interna

OGGETTO DESTINATARI TEMPI CANALI

Esito del  progetto di
customer satisfaction
realizzato nell'ente
e   distribuzione   del
materiale prodotto 

Dirigenti/PO dicembre e-mail

Presentazione  del
progetto   concluso   e
relativo materiale Tutto il personale Dicembre intranet

Comunicazione esterna

OGGETTO DESTINATARI TEMPI CANALI

Risultato indagine 
U.R.P.

Utenti Dicembre Presso il front office 
e  sito nelle pagine URP

Risultato indagine 

Servizio di 
pianificazione del 

Settore Territorio

Uffici Tecnici Dicembre E-mail e sul sito nelle

pagine del settore

Risultato indagine 

Mandati on-line

Imprese  e   comuni

collegati al servizio

Dicembre Sulla  pagina  del

servizio on line



Per i settori/servizi non coinvolti dalle rilevazioni del progetto sulla qualità, più che di report si può 
parlare di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori di qualità 
assegnati con Peg e PDS e che vengono evidenziati nella relazione della Performance annuale.
Si allega un estratto dei principali prodotti monitorati con il PDS sotto il profilo dei tempi  di erogazione del 
servizio(solo in due casi non rispettati gli standard), e sotto il profilo della qualità percepita e della qualità effettiva  
( allegati nn.08 e 09).

4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

Di seguito si riporta lo schema dell'ammontare degli incentivi collegati alla performance.

Riferimento 

normativo

Anno di 

competenza 

2012 

Anno di 

competenza 

2013

Anno di 

competenza 2014 

previsione

erogato erogato stanziato

Produttività 
collettiva e 
individuale 
(dipendenti)

Art. 17 comma 2 
lett. a) del CCNL 

1.4.1999  
427.839,11 379.170,04 445.051,00

Piani operativi di 
produttività 
(dipendenti)

Art. 15 comma 5 
e art. 17 comma 2 
lett. a) del CCNL 

1.4.1999 

20.320,00 40.040,00 40.035,00

Convenzioni con 
soggetti terzi per 

servizi (dipendenti)

Art. 15 comma 1 
lett. d) e art. 17 
comma 2 lett. a) 

del CCNL 
1.4.1999 

3.400,00 0,00
0

Retribuzione di 
risultato (posizioni 
organizzative e alte 

professionalità)

Art.  10 del CCNL 
31.3.1999

54.906,77 70.358,49 78.528,37

Totale non dirigenti 506.465,88 489.568,53 563.614,37

Retribuzione di 
risultato dirigenti

Art. 28 del CCNL 
23.12.1999 e art. 

110 comma 2 
D.lgs. 267/00

137.323,16 152.077,87 75.754,00

Ammontare complessivo degli incentivi 
collegati alla performance

643.789,04 641.646,40 639.368,37

Si allega anche il Consuntivo delle risorse finanziarie assegnate con il PEG 2014. E' il confronto delle risorse assegnate 
(valore assestato) ed impegnate (valore impegnato) organizzato per settore (allegato n.10).

4 a   Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi a sensi della Legge 
n. 191/2004

Il D. L. n. 168 del 12/07/04, convertito con modificazioni nella L. n. 191 del 30/07/04, ha modificato ed integrato  
l’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/99 riguardante l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.  
A seguito di queste modifiche, le pubbliche amministrazioni, tra cui le Province, qualora non intendano avvalersi per i  
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propri  acquisti  delle  convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.,  sono tenute comunque al  rispetto dei  parametri  di  
prezzo/qualità in esse previsti per beni e servizi comparabili.

Al fine di assicurare effettività all’intera disciplina la normativa prevede disposizioni che rafforzano la verifica da 
parte degli uffici preposti al controllo di gestione. In particolare si stabilisce:
 che i provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di 

beni e servizi debbano essere trasmessi alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle  
funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del sopracitato articolo, ovvero al fine di verificare  
l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto di 
convenzione (art. 26 c. 3-bis L. n. 488/99);
 che la struttura preposta al controllo di gestione sottoponga annualmente all’organo di direzione politica una 

relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’attuazione della norma stessa; 
tale relazione deve essere resa disponibile sul sito internet dell'Ente (art. 26 c. 4 L. n. 488/99).

Per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, è stata individuata una procedura 
interna di classificazione informatica degli atti di impegno di spesa per l'acquisto di beni e servizi; nella prima parte  
dell'esercizio si è adottata la seguente classificazione: 

Codice  da  attribuire 
all'impegno di spesa

Tipologia  di acquisto 

A acquisto di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP”,

A1 acquisto di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP – adesione a convenzione 
CRA RL”

B1 acquisto  di  beni  e  servizi  “oggetto  di  convenzione  CONSIP  –  adesione  alla  
convenzione”,

B2 acquisto  di  beni  e  servizi  “oggetto  di  convenzione  CONSIP  –  si  procede  in  via  
autonoma utilizzando i parametri di prezzo/qualità” come limiti massimi, essendo 

il bene/servizio comparabile a quell’oggetto di convenzione CONSIP,

B3 acquisto  di  beni  e  servizi  “oggetto  di  convenzione  CONSIP  –  si  procede  in  via  
autonoma non utilizzando i parametri di prezzo/qualità”, essendo il bene/servizio 

analogo a quello contemplato dalla convenzione CONSIP ma non comparabile ad 
esso)

Con circolare prot. 74/2014 dell'11/6/2014, al fine di applicare quanto previsto dal DL 66/2014,  il  Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie ha diffuso la circolare  per l'attribuzione dei codici a tutti gli impegni di spesa  per l'acquisto 
di beni e servizi e noleggi (Titolo I interventi 02, 03 e 04 della spesa) nonché per l'acquisto di beni mobili, macchine,  
attrezzature tecnico-scientifiche, o simili definizioni individuate nel  piano finanziario (titolo II,  intervento 05 della 
spesa):

strumento Codice  da  inserire  su 
atti di impegno

note

CONVENZIONE CONSIP 10

MEPA CONSIP 20

CONVENZIONE ARCA 30

SINTEL ARCA 40

ALTRO 50 Nel  caso  non  si  faccia  ricorso  ad  uno  degli 
strumenti sopra indicati

ESCLUSO DALLA CLASSIFICAZIONE 90 Titolo  I  ad  esclusione  degli  interventi  02,03,04; 
Titolo II ad esclusione dell'intervento 05, Titolo III 
e Titolo IV della Spesa.

4 b   Gli acquisti nel 2014
Anche  a  prescindere dall’esclusione  dall’obbligo  di  ricorrere  ai  soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9 del D.l. n.  

66/2014, (province e comuni capoluogo di provincia) la percentuale di acquisti, operata nell'esercizio 2014, facendo 
ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip Spa o da altri soggetti aggregatori, rispetto al totale della spesa 
per acquisto di beni e servizi è pari al 11,73% (arr.12).:La percentuale si riferisce a beni e servizi acquistati dall’Ente 

  295 30 di 37



mediante ricorso a centrali di committenza e si fa riferimento agli acquisti di beni e servizi acquistati in convenzione  
CONSIP (o CRA RL); si considera l'impegnato 2014 e la percentuale è calcolata rispetto agli impegni assunti in titolo I  
interventi 02 e 03. 

Il  ricorso  totale  alle  centrali  di  acquisto  compreso  le  autonome  individuazioni  dei  fornitori  al  di  fuori  delle 
convenzioni Consip/Arca  è pari al 21,51 (arr.21,50)% della spesa impegnata.

Dall’esame di 792  determinazioni di acquisto di beni e servizi classificate, risulta  nel corso del 2014 

Descrizione tipologia  modalità  di individuazione 
del contraente

 Importi (impegnato 2014)

totale adesione mercato elettronico 1.188.870,13

adesioni convenzioni Consip/arca 1.425.903,40

no convenzioni  no centrali  acquisto  e  individuazione 
per autonoma decisione 

7.346.996,24

esclusi dalla classificazione 2.192.882,32

4 c   I risparmi ottenuti

Dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi classificate come  acquisto di beni e servizi  “non 

oggetto di convenzione CONSIP –  adesione a convenzione CRA RL”  e acquisto di beni e servizi  “oggetto di 
convenzione CONSIP –  adesione alla  convenzione” non è stato possibile quantificare  complessivamente i  risparmi 
conseguenti attraverso il ricorso alle convenzioni in quanto nelle premesse delle determinazioni di acquisto di beni e 
servizi non è riscontrabile il confronto tra i prezzi praticati da CONSIP o CRA ed i prezzi praticati dai fornitori presenti 
sul mercato. L’adesione alle singole convenzioni, tuttavia,  ha sicuramente prodotto vantaggi economici per la Provincia 
di Cremona derivanti da una serie di fattori quali:
 una maggiore velocità negli acquisti;

 un minor impiego di tempo per il personale addetto alla predisposizione degli atti di gara;

 totale eliminazione di eventuali contenziosi

 maggior trasparenza di tutta la procedura

L’adesione alle convenzioni ha comportato vantaggi anche per i fornitori quali:

 l’accesso al mercato della P.A. con elevato potenziale di vendita;

 la possibilità di diventare fornitore per più Amministrazioni con un’unica gara;

 la garanzia di un processo negoziale improntato alla massima trasparenza.
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4 d La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di 
costo

L’Ente dispone di un sistema di contabilità analitica alimentata da valori economico patrimoniali. Le registrazioni in 
contabilità analitica avvengono con riferimento al Piano dei Centri di Costo (allegato n.11) che è approvato annualmente 
dal Presidente  insieme al Piano Esecutivo di Gestione.  In occasione di variazioni organizzative può capitare di dover 
modificare il piano dei centri di costo per le ragioni già espresse parlando del Piano degli Standard (identità struttura 
organizzativa e piano cdc). Ad ogni variazione si tiene comunque traccia dei collegamenti tra il vecchio e il nuovo piano 
per garantire l'imputazione dei costi coerente e veritiera. L'allegato n. 11 si riferisce al Piano vigente dal 1/9/2014 e sono 
evidenziate le variazioni introdotte.

Classificazione dei centri di costo in relazione alla struttura organizzativa della Provincia di Cremona:

La Struttura  del piano dei centri di costo (si tratta di centri di responsabilità economica) si fonda innanzitutto sulla 
struttura organizzativa generale dell'Ente. I criteri di divisione delle responsabilità sono accolti nella codifica dei centri, 
che ne definisce la gerarchia.
La prima delle colonne dedicate al “codice centro di coso” (livello 0) individua la sezione di riferimento denominate 
“Ente” (per Servizi e Autonomie Scolastiche), “Edifici” per  fabbricati e strade, “processi” per la sezione sperimentale 
dedicata ad alcuni processi mappati.
La seconda delle colonne dedicate al “codice centro di coso” (livello 1)  individua la struttura apicale di riferimento che 
coincide con i settori dell'ente.
La colonna successiva (livello 2) individua l'ulteriore ripartizione delle strutture apicali in servizi e, se esistenti, in uffici  
ritenuti di interesse per il monitoraggio dei costi.
Nell'ambito dei centri-servizi/ufffici, sono indicati centri di livello sottordinato (livello 3 e 4), finalizzati ad individuare 
oggetti di osservazione di costi significativi per il governo complessivo dei centri di responsabilità più ampi (ad esempio 
i centri-edificio, o i centri-processo) .

Anche per l'esercizio 2014 il Piano dei Centri di Costo della Provincia di Cremona è stato  costruito a sottosezioni; di 
seguito le più importanti :

SEZIONE DENOMINATA ENTE 
• Centri  di  costo-servizio (inteso come unità organizzativa)  che riflettono la  struttura organizzativa generale 

dell'Ente  e  quindi,  come  più  volte  ribadito,  ha  subito  le  variazioni  conseguenti  agli  interventi  di 
riorganizzazione. 

• Centri di Costo dedicati alle “autonomie Scolastiche, 
• Centri  di  costo  dedicati  ad  altri  beni  patrimoniali  (reliquati)o  ad  insieme di  beni  con  destinazione  unica 

(alloggio Prefettizio, uffici decentrati inps ecc…)
SEZIONE DENOMINATA EDIFICI

• centri di costo fabbricati provinciali ad uso ufficio
• centri di costo fabbricati provinciali ad usoscolastico
• centri di costo strade provinciali

SEZIONE DENOMINATA PROCESSI
• Centri  di costo-processo, coincidenti per i settori pilota, con i processi organizzativi mappati e analizzati. Lo  

scenario instabile a livello organizzativo-istituzionale ha rallentato la sperimentazione ed i costi dei processi, in sede di  
chiusura, sono stati ridistribuiti sui pertinenti centri di costo-servizio.

Classificazione dei centri di costo in relazione alla loro natura economica:

La  classificazione  dei  centri  di  costo  in  relazione  alla  loro  natura  economica  distingue i  centri  in  ausiliari  (CA),  
intermedi (CI)  e finali (CF).
I  centri  finali  (CF) sono quei  centri  il  cui  consumo delle  risorse è  preordinato prioritariamente alla  produzione di  
prestazioni cedute direttamente all'esterno.
Nei  centri  intermedi (CI)  e  nei centri  ausiliari  /CA),  invece,  il  consumo  delle  risorse  è  finalizzato  a  produrre 
prestazioni/attività a favore di altri centri interni all'Ente e non già all'utenza direttamente.
I centri intermedi sono tipicamente  preordinati, proprio in quanto intermedi, a supportare i centri finali
I  centri  ausiliari sono  invece  caratterizzati  dal  fatto  di  fornire  attività  a  favore,  tipicamente,  di  tutto  l'Ente 
inscindibilmente inteso: essi sono quindi supporto, sia ai centri intermedi che ai centri finali. Tale distinzione aiuta a  
comprendere, da un punto di vista economico, il grado di interdipendenza esistente tra i centri finali e gli altri centri ed 
eventualmente, di responsabilizzazione  dei primi in relazione al livello di costi che  essi  inducono, attraverso la propria  
attività,  nei  centri  intermedi,  di  cui  sono "clienti  interni";  correlativamente,  detta  classificazione consente anche di 
evidenziare  l'importanza  economica  dei  'centri  di  supporto',  stimolando  analisi  e  valutazioni  sulla  congruità 
dimensionale e sulla funzionalità operativa dei centri stessi. 
Inoltre la classificazione in esame consente di pervenire al calcolo dei costi pieni dei centri finali, definito sulla base di 
relazioni economico gestionali riconoscibili tra le varie unità organizzative dell'Ente.
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L'introduzione di una diversa classificazione delle voci di spesa  fatta nel 2014 per allineamento  al piano nazionale,  
rende  impossibile  il  confronto  diretto  analitico  dei  centri  di  costo con gli  esercizi  precedenti.   Si  è  effettuato un 
confronto sul costo delle attività svolte dai settori.

Nell’allegato n. 12 (a, b e c) si riporta l'analisi dei costi sostenuti nel 2014. per settore e per centro di costo con una 
breve relazione esplicativa.

4e    Relazione sull'attività di controllo sugli organismi partecipati 

Il  Settore  Risorse  economiche e  finanziarie  ha  effettuato  nel  corso  dell'esercizio  2014  l'attività  di  controllo  sugli  
organismi partecipati ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento dei Controlli Interni approvato con DCP n. 4 
del 29.01.2013 (relazione allegato n.13)  Tale   nuovo regolamento sui controlli interni della Provincia di Cremona, 
approvato in attuazione delle disposizioni introdotte dal DL 174/2012,- convertito con modificazioni dalla L.213/2012, 
che ha introdotto nel T.U.E.L.  l’art. 147-quater “Controlli sulle società partecipate non quotate”  per disciplinare il  
sistema dei controlli esercitati dalle strutture dell’Ente Locale sulle società partecipate-,  agli artt. 16,17 e 18 individua 
le tipologie di controllo esercitate dall’ente e definisce gli strumenti di monitoraggio a supporto dell’amministrazione. Si 
allega la relazione integrale sull'attività di controllo - allegata al  Consuntivo 2014 e pubblicata sul sito dell'Ente. Di 
seguito si riporta una sintesi.
La Provincia di Cremona ha acquisito nel tempo partecipazioni in società non quotate ed altri organismi esterni (aziende 
speciali Cr.Forma ed Ufficio d’Ambito Provincia di Cremona) che operano in ambiti settoriali eterogenei, con diversi  
livelli di autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria.
Alla data del 31 dicembre 2014 le partecipazioni detenute direttamente sono complessivamente 10, escluse le aziende  
speciali, delle quali nessuna può essere classificata come partecipazioni di controllo; delle società partecipate una è in 
liquidazione (ALOT scarl).
Per tutte le società in cui la Provincia non detiene partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, le  
linee di indirizzo e gli obiettivi di seguito conferiti rappresentano un compendio di principi di comportamento a cui 
ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci ed il rispetto dello statuto.
Per le società ed aziende speciali totalmente partecipate dalla Provincia (aziende speciali Cr.Forma ed Ufficio d’Ambito 
Provincia  di  Cremona)  vengono  delineati  specifici  indirizzi  ed  obiettivi  attribuiti  dal  socio  nell'esercizio  delle  
prerogative e dei poteri di controllo.
Anche per il 2014 l’Ente ha inteso potenziare la ‘governance’ delle società partecipate, vale a dire il complesso degli  
strumenti  che rendono effettiva l’attività  di  indirizzo e  controllo  degli  organismi partecipati,  anche  in relazione  al 
recente dettato normativo introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 .
Modalità ed intensità del presidio delle società partecipate sono graduate in base alla quota di partecipazione dell’Ente 
e/o alla rilevanza dell’impatto sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Provincia ed in ogni caso, per le società  
diverse da quelle “in house”, affidatarie di servizi strumentali o pubblici, nei limiti dei diritti riconosciuti ai soci dallo  
statuto e dalla legge nonché con le modalità e le tempistiche stabilite negli eventuali contratti di servizio.
L'ambito delle partecipazioni societarie, in particolare in relazione a quelle attive del settore dei servizi pubblici locali, è  
in fase di continua evoluzione, sia dal punto di vista legislativo, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 
europee e per dare una regolamentazione maggiormente stringente, sia dal punto di vista organizzativo.
Anche nell’anno 2014 sono state svolte le attività di pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate attraverso il  
sito internet, .è quindi stato garantito il puntuale aggiornamento delle pubblicazioni dei dati di cui ai citati D.L. 98/2011  
e D. Lgs. 33/2013.
Con frequenza annuale si procede  anche alla comunicazione degli  enti  e delle società in scadenza, per  le quali il  
Presidente provvede a nominare rappresentanti sulla base delle linee di indirizzo approvate.
 Nel corso dell’anno 2014 è stata garantita l’azione amministrativa volta ad implementare i dati inseriti nel sistema  
informativo  delle  società  partecipate  (p@rtecipa  work)  con  la  finalità  di  rilevare  in  modo  sistematico  i  rapporti  
finanziari tra Provincia e società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, 
la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
I dati raccolti e le azioni di monitoraggio poste in essere nel corso dell’anno 2014 sono inoltre necessari per le verifiche 
e successiva pubblicazione di quanto richiesto dalla diverse norme in vigore oltre che per la compilazione di questionari  
ed istruttorie di enti ed organismi di vigilanza.
In continuità con l’anno 2013 sono state attuate anche nell’anno 2014 le seguenti rilevazioni di particolare importanza:
– Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (www.perlapa.gov.it): l’obbligo di comunicazione è 
sancito  dalle  previsioni  dell’art.  1,  comma 587  della  Legge  Finanziaria  2007.  I  dati  richiesti  vengono comunicati  
annualmente, attraverso il programma predisposto on-line dal Ministero stesso;
– Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.tesoro.it: l’obbligo di comunicazione è sancito dalle disposizioni 
del D.M. Economia e Finanza del 30/7/2010, in materia di patrimonio delle pubbliche amministrazioni. I dati richiesti  
vengono comunicati annualmente, attraverso il programma predisposto on-line dal Ministero stesso;
– Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Lombardia: sulla base degli indirizzi della Sezione delle Autonomie 
viene approvato annualmente il documento per l'acquisizione dei dati necessari per lo svolgimento delle attribuzioni 
conferite alla Corte dei Conti dai commi 166 e seguenti della L. 266/2005 relativamente al bilancio di previsione ed al  
rendiconto; i dati richiesti sono stati trasmessi annualmente attraverso il programma predisposto on-line dalla Corte dei  
Conti (portale S.I.QU.E.L. Sistema Informativo Questionari Enti Locali);
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Si è proceduto anche nell’anno 2014 alla raccolta di tutti i bilanci al 31/12/2013 approvati dalle assemblee delle società  
partecipate ed alla redazione della documentazione a supporto degli  organi di  governo dell’amministrazione. I  dati  
societari  vengono  esposti  in  allegato  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  sulla  base  degli  ultimi 
aggiornamenti disponibili. 
I  principali  dati  relativi  ai  bilanci  delle società partecipate sono inoltre  pubblicati  sul  portale  internet  nell’apposita 
sezione dedicata alle società partecipate.
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5 - PARI OPPORTUNITÀ E AZIONI POSITIVE 

Gli enti locali sono tenuti a predisporre piani di azioni positive finalizzati ad assicurare la rimozione degli ostacoli, che  
di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomo e donna. 
La  Provincia,  con il  primo PAP 2011/2013,  approvato  con atto  di  Giunta n.2 del  12/01/2011,  ha programmato e  
realizzato, in attuazione di una strategia generale volta alla affermazione dei principi di non discriminazione, numerosi 
interventi operativi, che con il nuovo PAP intende consolidare e/o incrementare. 
Con DGP n.62 del 25/02/2014 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive. Nel triennio 2014/2016 l’ente,  
infatti, vuole imprimere ulteriore energia al proprio intendimento di assumere le politiche di genere quale “valore” nelle 
proprie  pianificazioni,  svolgendo appieno il  compito assegnato dalla  Direttiva 23 maggio 2007 del  Ministro per  le 
riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione con il Ministro per i diritti e le pari opportunità Tale direttiva,  
richiamando quella di matrice europea (2006/54/CE), attribuisce alle pubbliche amministrazioni un ruolo propositivo e 
propulsivo ai fini della promozione e della attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle  
differenze
Il Piano individua, in base alle finalità perseguite, le seguenti cinque AREE di azione, all'interno di ciascuna delle quali  
vengono individuati interventi operativi. 

 Area informazione-formazione-aggiornamento con la finalità di promuovere attività formative-informative in tema di  
benessere organizzativo e sicurezza dell’ambiente di lavoro al fine di sviluppare un maggiore senso di appartenenza e 
motivazione  nei  lavoratori,  stimolando  alla  creazione  di  un  ambiente  relazionale  comunicativo  e  collaborativo  e  
sviluppando il senso di utilità sociale nei dipendenti;

 Area conciliazione tempi di vita e di lavoro con la finalità di promuovere ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di  
conciliazione vita privata/lavoro; 

 Area benessere organizzativo, salute e sicurezza con la finalità di tutelare l’ambiente di lavoro da casi di molestie,  
mobbing e discriminazioni favorendo condizioni di benessere lavorativo e prevenzione del disagio lavorativo, anche 
attraverso  un ambiente  di  lavoro  salubre,  confortevole  e  accogliente  e  adottando  tutte  le  azioni  per  prevenire  gli 
infortuni e i rischi professionali;

 Area tempo libero con la finalità creare un legame tra attività di lavoro e attività privata/sociale in vista di una  
proficua interazione tra i due spazi

 Area  istituzioni  con la  finalità  di  promuovere  e sviluppare  azioni  virtuose  di  collaborazione tra  i  vari  soggetti  
coinvolti nella trattazione e promozione delle presenti tematiche in modo da ampliare gli effetti delle azioni se poste in 
essere in modo sinergico.
Il  percorso  che  ha  condotto  all’approvazione  del  piano  è  stato  condiviso  e  partecipato  con  le  rappresentanze  dei  
lavoratori  (RSU  e  organizzazioni  sindacali),  con  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  costituito  presso  l'Ente,  con  la 
Consigliera di parità della Provincia e con i dirigenti e le posizioni organizzative dell’ente. Il  piano, come detto, ha 
durata triennale; nel periodo di vigenza ne sarà monitorata la attuazione e sarà redatto, con cadenza annuale, apposito 
report. 
Il  report  allegato n. 14 si riferisce al 2014, primo anno di vigenza del piano.

Allegati
• n.01 relazione annuale del Segretario Generale sugli esiti del controllo di regolarità 

amministrativa 
• n.02  report trend storici (2012-2014)quantitativo prodotti dell'attività ordinaria raggruppati 

per unità organizzativa a cura del Servizio Programmazione e Valutazione
• n.03 report consuntivo obiettivi strategici del PEG 2014 con i relativi indicatori di risultato e 

il relativo valore atteso e valore raggiunto - a cura del Servizio Programmazione e 
Valutazione- allegato a verbale del Niv del 29 maggio 2015

• n.04 report consuntivo obiettivi individuali del PEG 2014 con i relativi indicatori di risultato e fasi,  il relativo 
valore atteso e valore raggiunto -  a cura del Servizio Programmazione e Valutazione -allegato a verbale del 
Niv del 29 maggio 2015

• n.05 report consuntivo indicatori di performance del PDS esercizio 2014 per settore con i relativi indicatori di 
risultato e  il relativo valore atteso e valore raggiunto - a cura del Servizio Programmazione e Valutazione- 
allegato a verbale del Niv del 29 maggio 2015

• n.06  analisi dei risultati del Progetto Customer della Provincia di Cremona - a cura dell'URP e Unità Controllo 
e Trasparenza

• n.07 analisi delle criticità del Progetto Customer della Provincia di Cremona  - a cura dell'URP e Unità 
Controllo e Trasparenza

• n.08 report prodotti monitorati con il PDS sotto il profilo dei tempi di erogazione del servizio - a cura del 
servizio Programmazione e Valutazione 
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• n.09 report prodotti monitorati con il PDS sotto il profilo della qualità percepita e della qualità effettiva - a cura 
del servizio Programmazione e Valutazione 

• n.10  Consuntivo risorse finanziarie assegnate ed impegnate del PEG 2014
• n.11 Piano dei centri di costo aggiornato all'ultima variazione del 2014
• n.12 (a, b, c) report analisi dei costi sostenuti nel 2014. per settore e per centro di costo 
• n.13 Report sull'attività di controllo sulle società partecipate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 

del Regolamento dei Controlli Interni e del DL 174/12 – anno 2014, a cura del Settore 
Risorse Finanziarie

• n.14 Report monitoraggio 2014 piano delle azioni positive a cura del Settore Risorse Umane salute e sicurezza.

__________________________________________________________________________

PARERI

Il  Dirigente del COORDINAMENTO FUNZIONALE Dott. Placchi Massimo ha   espresso sulla 
proposta  deliberativa  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  ai  sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Carlo Angelo Vezzini Avv.Rinalda Bellotti

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs 82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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