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Finalità del documento 
Il presente documento illustra i risultati conseguiti dai Settori Organizzativi del Comune di 
Lumezzane nell’esercizio 2018 rispetto agli obiettivi assegnati e alle funzioni ad essi 
attribuiti e contiene elementi a supporto della valutazione dei comportamenti organizzativi 
posti in essere dagli stessi. 
 
Premessa 
La Relazione sulla Performance è un documento consuntivo, quindi riferito all’esercizio 
dell’anno precedente, che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto 
agli obiettivi programmati, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance. 
 
L’art. 4 del “Regolamento del ciclo di gestione della performance” del Comune di 
Lumezzane, in ottemperanza all’art.10 del D.lgs. 150/2009, prevede che la Relazione sulla 
Performance del Comune di Lumezzane sia costituita dai seguenti documenti: 

a) Relazione del Segretario Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli 
uffici nel corso dell’anno precedente, in forza dell’art.18 del vigente Regolamento di 
organizzazione, validata dal Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta 
Comunale [allegata sub 1 alla presente Relazione]; 

b) Rendiconto della gestione e allegata Relazione illustrativa che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di 
attuazione finale dei programmi della RPP e dei principali obiettivi del PEG/PDO, 
sia in termini finanziari sia di raggiungimento delle finalità programmatiche, 
approvati dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile di ogni anno [allegata sub 2 alla 
presente Relazione]; 

c) Referto del Controllo di Gestione, documento redatto ai sensi dell’art. 198 
TUEELL e segg., nel quale è data dimostrazione dello stato finale di attuazione 
degli obiettivi mediante indicatori di performance, di cui la Giunta Comunale prende 
atto entro il 30 giugno di ogni anno [allegata sub 3 alla presente Relazione]. 

 
Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell’ente, viene redatto 
il presente documento di sintesi relativo alle performance ottenute rispetto agli obiettivi ed 
ai servizi del Comune, che viene pubblicato, insieme ai documenti sopra elencati, sul sito 
istituzionale, nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza. 
 
A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 74/2017 all’articolo 10 del D.Lgs. 
n.150/2009, l’approvazione della Relazione annuale sulla Performance deve essere 
approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di 
Valutazione/Nucleo di Valutazione. 
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Organigramma del Comune di Lumezzane 
Nell’anno 2018, il Comune di Lumezzane è stato articolato funzionalmente in quattro 
Settori Organizzativi, con a capo due dirigenti di ruolo, un dirigente ad interim e otto 
posizioni organizzative. 
Il Settore di staff di controllo Polizia Locale dipende funzionalmente direttamente dal 
Sindaco ed organizzativamente dal Segretario Comunale ed è coordinato dal Comandante 
cui è conferita una ulteriore posizione organizzativa. 
 
L’organigramma è rappresentato nella figura 1, allegata alla presente Relazione. 
 
figura 1 
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Ciclo di gestione e piano della performance 
Il ciclo di gestione della performance prevede le seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
risultati attesi e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

soggetti interessati, ai vertici delle amministrazioni nonchè ai competenti organi 
esterni, agli utenti destinatari dei servizi, ai cittadini. 

 
Il ciclo annuale è pertanto così definito: 
 
 

 
 
 

Il sistema di programmazione&controllo prevede delle forme di controllo concomitante, 
attraverso cui è possibile prendere atto di eventuali scostamenti tra quanto previsto e 
l’effettivo andamento della gestione. 
Le informazioni derivanti dalle azioni di controllo o monitoraggio (tanto periodico che 
finale) sono indispensabili per alimentare il processo di feedback che è alla base delle 
successive fasi di programmazione/pianificazione. 
In processo di programmazione & controllo è rappresentato con il GRAFICO DI 
DEMING3: 
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dove la fase di pianificazione/programmazione (plan) è propedeutica alle operazioni di 
gestione (do) a cui deve seguire un controllo (check) teso ad evidenziare eventuali 
scostamenti tra quanto previsto e l’effettivo andamento della gestione; solo così è 
possibile individuare le azioni correttive e le informazioni sulle cause degli scostamenti, 
utili per la successiva fase di pianificazione/programmazione (act). 
 
Verifica raggiungimento degli obiettivi fissati 
 
I) Le norme di riferimento della verifica sono: 

· Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: "Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" 

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance 

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano 
con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e 
valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 
annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 

b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; 

c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate 
dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, 
in conformità alle disposizioni del presente decreto; 
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b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; 

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance 

1. 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: 

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori; 

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 
13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale 
sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance. 

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei 
propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

· Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei 
premi al personale. 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.  

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di 
differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

3. (comma abrogato dall'art. 19 del d.lgs. n. 97 del 2016) 
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II) Le fasi del ciclo della performance che sono state richiamate nella prima parte del 
documento si sono perfezionate con gli atti indicati nella tabella seguente: 

DESCRIZIONE ESTREMI ATTO 

a) definizione e assegnazione degli 
obiettivi che si intendevano 
raggiungere, dei risultati attesi e 
dei rispettivi indicatori: 

Piano della Performance 2018/2020, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 
04/01/2018, successivamente integrato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 
15/02/2018 

b) collegamento tra gli obiettivi e 
l'allocazione delle risorse: 

DUP 2018/2020, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 110 del 13/12/2017 

Piano Esecutivo di Gestione 2018, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2018 

c) monitoraggio in corso di 
esercizio e attivazione di eventuali 
interventi correttivi: 

Stato attuazione programmi 2018, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 
20/12/2018 

Variazione di assestamento generale del Bilancio 
2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 57 del 26/07/2018 

d) misurazione e valutazione della 
performance, organizzativa e 
individuale: 
 

Verbale NdV n. 2 del 15/05/2019, con cui si è 
proceduto a formulare una ipotesi di attribuzione dei 
risultati 2018 conseguiti dai Settori Organizzativi 
dell’Ente, come da figura 2 allegata alla presente 
Relazione 

Verbale NdV n. 4 del 11/06/2019, con cui si è 
proceduto a formulare una ipotesi complessiva dei 
risultati individuali di tutti i Settori dell’Ente, come da 
figura 3, allegata alla presente Relazione 

e) utilizzo dei sistemi premianti, 
secondo criteri di valorizzazione 
del merito: 
 

conformemente alla normativa vigente, 
l’Amministrazione ha individuato i seguenti strumenti 
di premialità per il 2018: 

a) premi correlati alla performance organizzativa 
b) premi correlati alla performance individuale 
c) premio individuale di cui all’art. 69 CCNL 

21/05/2018 
d) le progressioni economiche, sulla base di 

quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali 
ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili; 

e) le indennità previste dalla contrattazione 
collettiva nazionale ed integrativa decentrata; 

f) specifiche forme incentivanti e/o compensi 
finanziati con le sponsorizzazioni e quelli 
previsti da specifiche disposizioni di legge 
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Ø l’erogazione dei premi del bonus performance 
avviene sulla base dei livelli di performance 
attribuiti secondo il sistema di valutazione previsto 
dal CCDI vigente, attraverso la compilazione di una 
graduatoria validata dal Nucleo di Valutazione; 

Ø la ripartizione delle risorse disponibili è effettuata 
rispettando l’equa correlazione tra i compensi 
finalizzati all’incentivazione delle prestazioni dei 
risultati di cui alla “Metodologia di misurazione e 
valutazione della performance” vigente 

 
III) Le verifiche richieste dalle norme di riferimento sono state così condotte: 

VERIFICA RIFERIMENTO 

fasi, tempi, modalità, soggetti e 
responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance: 

disposizioni dell’ART. 5 di cui alla 
“Metodologia di misurazione e 
valutazione della performance” vigente 

procedure di conciliazione relative 
all'applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance: 

disposizioni dell’ART. 4.2.D di cui alla 
“Metodologia di misurazione e 
valutazione della performance” vigente 

criteri definiti nei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance per 
l'assegnazione del trattamento accessorio: 

disposizioni da ART. 4.2.A ad ART. 4.2.C.1 
di cui alla “Metodologia di misurazione e 
valutazione della performance” vigente 

dati relativi all'ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati e 
ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti: 

i risultati del personale di tutti i Settori 
dell’Ente e i premi distribuiti nell’anno 
2017 per la performance organizzativa e 
per la performance individuale sono 
riportati come da figura 3, allegata alla 
presente relazione 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

F.TO Dott. Marcello Bartolini 

F.TO Dott.ssa Laura Cortesi 

F.TO Dott.ssa MariaTeresa Porteri 
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 ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 

VALUTAZIONE 

NUCLEO  

 SEGRETERIA/COMUNICAZIONE   

 Obiettivi operativi:    

1 L’Amministrazione vicina ai cittadini 90 

2 I cittadini vicini all’Amministrazione 95 

3 Amministrazione: legalità e digitalizzazione 93 

4 

Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con 

le associazioni del territorio 90 

5 Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico 100 

6 
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni 

95 

7 Gestione ottimale degli impianti sportivi 90 

8 Progetto giovani: racconto al futuro 85 

9 Progetto “Giovani” 80 

10 Attuare la digitalizzazione dei processi 98 

11 Amministrazione trasparente 95 

12 Gestire le risorse umane 100 

    

 Obiettivi esecutivi:    

1 
01. Il PTPCT a supporto dell’organizzazione ed a sostegno dell’etica pubblica 

80 

1BIS 
Sviluppo dell’offerta culturale attraverso strumenti e forme di 

collaborazione con le associazioni del territorio 100 

2 03. Transizione al digitale 80 

  1371 

    

 SPORTELLO AL CITTADINO/DEMOGRAFICI    

    

 Obiettivi operativi:    

13 

Riorganizzare il servizio potenziando l’orientamento all’utenza 

95 

14 

Lo Sportello Polifunzionale: una finestra verso i cittadini NON 

CONSIDERATO 

15 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali 98 

    

 Obiettivi esecutivi:    

     

3 

04. Subentro in ANPR - Anagrafe nazionale popolazione residente 

100 
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 SERVIZI FINANZIARI    

    

 Obiettivi operativi:    

49 
Gestire a regime  il nuovo sistema di  Contabilità Armonizzata per la 

comparazione dei bilanci 100 

50 

Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori 

100 

    

 Obiettivi esecutivi:    

9 

05. Completamento delle procedure per l'introduzione della contabilità 

armonizzata 90 

    

    

 SERVIZI ALLA PERSONA   

    

 Obiettivi operativi:    

16 
Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie 

69 

17 Sostenere l'istruzione primaria e secondaria 100 

18 

Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; 

trasporto; pre-scuola; integrazioni scuole materne 

69 

19 Fornitura libri di testo in comodato gratuito 100 

20 Progetto “Giovani” 80 

21 Implementazione del Servizio "Famiglie d'appoggio" 90 

22 

Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa 

scolastica a favore di minori in difficoltà 

90 

23 Sostenere la domiciliarità e favorire l’inclusione sociale 100 

24 

Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a 

garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone 

anziane 

90 

25 Potenziamento dello  “Sportello Badanti  100 

26 Sostegno economico alle persone in difficoltà  79 

27 

Garantire alle famiglie  il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare 

la deriva dell’esclusione sociale   

95 

28 

Erogazione contributi a sostegno dell’affitto, anche al fine di prevenire le 

procedure di sfratto 95 
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29 

Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella 

risposta ai bisogni 95 

30 
Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all’incontro 

domanda/offerta 95 

31 

Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno 

dell’accompagnamento  all’inserimento e/o re-inserimento nel mercato del 

lavoro di giovani e adulti 

95 

    

    

 SETTORE TECNICO   

    

 Obiettivi operativi:    

32 Valorizzare il patrimonio pubblico dell’ente 98 

33 

Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente 

100 

34 Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review) 90 

35 

Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 

90 

36 Mantenere il patrimonio esistente 88 

37 Riqualificare le strutture di proprietà pubblica 85 

38 

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, 

segnaletica, illuminazione, parcheggi) 

98 

39 
Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti 

competenti in materia 90 

40 

Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei 

professionisti operanti sul territorio 95 

41 Città fruibile e sostenibile 80 

42 
Assicurare la tutela del suolo 

75 

43 Garantire la cura e la tutela del verde pubblico 95 

44 

Migliorare la qualità della vita 

80 

45 
Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana 

85 

46 Interventi di igiene ambientale 80 

47 Promuovere incontri fra le varie realtà 85 

48 Fornire corrette informazioni sulle procedure 95 

    

 Obiettivi esecutivi:    

4 
06. Modalità organizzative per il controllo delle esecuzioni degli appalti 

90 
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5 07. Efficientamento energetico 80 

6 
08. Miglioramento modalità di raccolta rifiuti 

69 

7 
09. Commercio in sede fissa: bando per la concessione di contributi 

90 

8 
10. Contributi per incentivare il recupero del centro storico e le attività 

produttive esistenti 80 

    

    

 POLIZIA LOCALE    

    

 Obiettivi operativi :    

52 Garantire un maggior presidio del territorio 95 

53 
Coordinare l’azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze 

dell’Ordine 90 

54 Promuovere la cultura della legalità 80 

    

 Obiettivi esecutivi:    

10 11. Incremento del presidio del territorio 90 

    

    

 TRIBUTI   

    

 Obiettivi operativi :    

51 
Ridurre l’evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri 

servizi 95 

    
 



figura 3 

 

 

p.t. dipendente Settore 
valutazione 
prestazioni 
da scheda  

giorni di 
assenza  

correttivo 
assenze 

valutaz. con 
correttivo 
assenze 

Fascia 
Percentuale 
Produttività  

Premio 
Eccellenza 

  F.P. 3 - Servizio Tributi 386,0 0 0 386,00 A1 100 X SERV FINANZIARI e TRIBUTI

  P.P. 4 - Ufficio Tecnico 385,0 0 0 385,00 A1 100 X SETTORE TECNICO

  M.P. 4 - Ufficio Tecnico 381,5 2 1 380,50 A1 100   

75% G.C. 2 - Sportello del Cittadino 378,0 0 0 378,00 A1 100 X SPORTELLO CITTADINO

  B.M. 2 - Sportello del Cittadino 377,0 0 0 377,00 A1 100   

75% S.E. 5 - Polizia Locale 380,0 6 3 377,00 A1 100 X POLIZIA LOCALE

75% T.R. 4 - Ufficio Tecnico 378,5 5 2,5 376,00 A1 100   

83,33% Z.D. 3 - Serv. Finanziari 375,0 0 0 375,00 A1 100   

  C.F. 4 - Ufficio Tecnico 374,5 0 0 374,50 A1 100   

  V.D. 5 - Polizia Locale 374,5 1 0,5 374,00 A1 100   

  O.S. 1 - Segreteria Generale 374,0 0 0 374,00 A1 100 X SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

  P.A. 3 - Serv. Finanziari 372,5 0 0 372,50 A1 100   

75% DT.S. 2 - Servizi alla Persona 378,0 12 6 372,00 A1 100 X SERVIZI ALLA PERSONA

  B.A. 1 - Segreteria Generale 372,0 0 0 372,00 A1 100   

  O.A. 3 - Serv. Finanziari 372,0 0 0 372,00 A1 100   

87,50% S.V. 2 - Servizi alla Persona 371,0 0 0 371,00 A1 100   

  B.L. 1 - Segreteria Generale 372,0 3 1,5 370,50 A1 100   

80,56% T.C. 4 - Ufficio Tecnico 370,5 0 0 370,50 A1 100   

  P.I. 1 - Segreteria Generale 372,5 4 2 370,50 A1 100   

percentuale di fascia A1 26,760563   

75% Z.C. 2 - Sportello del Cittadino 370,0 0 0 370,00 A2 95   

62,50% N.L. 3 - Servizio Tributi 369,5 2 1 368,50 A2 95   

62,50% B.E. 2 - Sportello del Cittadino 370,0 4 2 368,00 A2 95   

  C.M. 4 - Ufficio Tecnico 368,0 0 0 368,00 A2 95   

80,56% Z.A. 4 - Ufficio Tecnico 368,5 2 1 367,50 A2 95   

  D.S. 4 - Ufficio Tecnico 367,0 3 1,5 365,50 A2 95   

72,22% B.ML. 2 - Sportello del Cittadino 365,0 0 0 365,00 A2 95   

  T.E. 3 - Servizio Tributi 365,0 0 0 365,00 A2 95   

50% P.S. 4 - Ufficio Tecnico 367,5 7 3,5 364,00 A2 95   

  P.R. 4 - Ufficio Tecnico 363,0 0 0 363,00 A2 95   

  G.N. 4 - Ufficio Tecnico 363,0 1 0,5 362,50 A2 95   

56,94% T.L. 3 - Serv. Finanziari 361,5 0 0 361,50 A2 95   

  M.F. 1 - Segreteria Generale 361,0 1 0,5 360,50 A2 95   

50% G.L. 3 - Serv. Finanziari 357,0 0 0 357,00 A2 95   

  R.M. 5 - Polizia Locale 357,0 0 0 357,00 A2 95   

  M.S. 4 - Ufficio Tecnico 356,5 5 2,5 354,00 A2 95   

  B.P. 1 - Segreteria Generale 354,0 0 0 354,00 A2 95   

  S.E. 4 - Ufficio Tecnico 360,0 14 7 353,00 A2 95   

  C.E. 4 - Ufficio Tecnico 353,5 4 2 351,50 A2 95   

  F.E. 2 - Sportello del Cittadino 351,0 0 0 351,00 A2 95   

  D.D.o 4 - Ufficio Tecnico 356,5 15 7,5 349,00 A2 95   

  T.A. 5 - Polizia Locale 349,5 1 0,5 349,00 A2 95   

  B.S. 5 - Polizia Locale 343,0 0 0 343,00 A2 95   

 C.M. 5 - Polizia Locale 341,5 0 0 341,50 A2 95   

  D.D. 5 - Polizia Locale 343,5 5 2,5 341,00 A2 95   

  P.A. 5 - Polizia Locale 343,5 8 4 339,50 A2 95   

62,50% M.L. 2 - Servizi alla Persona 337,0 1 0,5 336,50 A2 95   

80,56% G.L. 4 - Ufficio Tecnico 353,5 29 17,3 336,20 A2 95   

75% B.M. 1 - Segreteria Generale 336,5 3 1,5 335,00 A2 95   

  M.V. 2 - Sportello del Cittadino 338,0 7 3,5 334,50 A2 95   

  B.R. 1 - Segreteria Generale 332,0 3 1,5 330,50 A2 95   

percentuale di fascia A2 43,66197   

  L.R. 1 - Segreteria Generale 329,5 3 1,5 328,00 B1 85   

  T.T. 4 - Ufficio Tecnico 369,5 56 42,5 327,00 B1 85   

  T.MG. 1 - Segreteria Generale 372,5 68 54,5 318,00 B1 85   

  S.C. 2 - Servizi alla Persona 319,0 5 2,5 316,50 B1 85   

  G.D. 5 - Polizia Locale 323,5 16 8,2 315,30 B1 85   

  F.G. 3 - Servizio Tributi 326,0 21 11,7 314,30 B1 85   



figura 3 

 

 

  R.E. 3 - Serv. Finanziari 314,0 0 0 314,00 B1 85   

 F.S. 1 - Segreteria Generale 315,0 6 3 312,00 B1 85   

80,56% P.E. 1 - Segreteria Generale 314,0 4 2 312,00 B1 85   

  L.G. 3 - Servizio Tributi 317,5 14 7 310,50 B1 85   

  Z.A. 4 - Ufficio Tecnico 311,5 6 3 308,50 B1 85   

  M.R. 2 - Servizi alla Persona 314,0 18 9,6 304,40 B1 85   

 C.D. 4 - Ufficio Tecnico 319,5 26 15,2 304,30 B1 85   

50% P.G. 5 - Polizia Locale 303,0 0 0 303,00 B1 85   

  B.N. 5 - Polizia Locale 308,5 14 7 301,50 B1 85   

percentuale di fascia B1 21,126761   

  B.S. 5 - Polizia Locale 292,0 0 0 292,00 B2 80   

77,78% G.L. 1 - Segreteria Generale 328,0 65 51,5 276,50 B2 80   

percentuale di fascia B2 2,8169014   

62,50% M.E. 1 - Segreteria Generale 355,0 109 95,5 259,50 C 50   

 T.L. 1 - Segreteria Generale 266,0 36 22,5 243,50 C 50   

75% I.K. 2 - Sportello del Cittadino 275,0 49 35,5 239,50 C 50   

percentuale di fascia C 4,2253521   

  M.B. 4 - Ufficio Tecnico 120,0 39 25,5 94,50 E 0   

       E 1,4084507   

TOTALE PERCENTUALI DI FASCIA 100,00000   

 


