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Volendo predisporre un documento di 
programmazione calato nel contesto specifico 
dell’Ente, abbiamo predisposto un quadro 
riassuntivo della realtà demografica, 
economica,  sociale  e amministrativa che 
caratterizza il Comune di Anzio. 

 



Contesto: 

 

Regione  LAZIO  

Provincia  Roma  

Sigla Provincia  RM  

Frazioni nel comune  2  

Superficie (kmq)  43,46  

Densità abitativa (abitanti/kmq)  1.275,0  

TERRITORIO 



BILANCIO DEMOGRAFICO 

I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO 



CLASSI DI ETA’ 

I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO 



POPOLAZIONE  



ORGANIGRAMMA 



Sindaco LUCIANO BRUSCHINI 

Indirizzo Municipio 
 

Piazza Cesare Battisti 25 
00042 Anzio RM 

Centralino 
Fax 

06 984991 
06 98340590 

PEC 

Dati utili 
Codice ISTAT: 058007 

Codice Catastale: A323 
Codice Fiscale: 82005010580 

Nome abitanti anziati 

Santo Patrono Sant'Antonio di Padova - 13 giugno 



 

 
AREA Responsabile di Ufficio 

Complesso (U.C.) SETTORE 

TECNICA Ing. M. Pistelli – Resp. di U. C. U.O. – POLITICHE 
TERRITORIO 

ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

Dott. L. D’Aprano - Resp. di U. 
C 

U.O. – TRIBUTI 
PATRIMONIO E DEMANIO 

SEGRETARIO GENERALE L. Scagnetti - Resp. di U. C S.C. - RISORSE UMANE 
PAGHE E CONTRIBUTI 

ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

Dott.ssa S. Borelli - Resp. di U. 
C 

S.C. – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

AMMINISTRATIVA Dott. A. Droghini - Resp. di U. 
C 

U.O. - SERVIZI 
DEMOGRAFICI E AFFARI 

GENERALI 



 

 

AREA DIRIGENTE SETTORE 

ECONOMICO - 
FINANZIARIA 

Dott. F. Pusceddu  - 
Dirigente 

RAGIONERIA GENERALE, 
TRIBUTI PATRIMONIO E 
DEMANIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 

TECNICA Ing. W. Dell'Accio - 
Dirigente 

 AMBIENTE SANITA, 
SICUREZZA SUL LAVORO 

TECNICA Ing. F. Tulli - Dirigente LL.PP. E MANUTENZIONE 

AMMINISTRATIVA Dott.ssa A. Santaniello – 
Dirigente 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 
SERVIZI SOCIALI, 
CULTURA, TURISMO, 
SPORT E SERVIZI 
CIMITERIALI 

SEGRETARIO GENERALE Avv. P. Savarino 

SEGRETARIO GENERALE, 
ANTICORRUZIONE E 
RESPONSABILE 
TRASPARENZA 



LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE 

















L’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E LA 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI: 

Cosa cambia con il D. Lgs. 118/2011 



Il primo passaggio è quello di rivalutare la fase 
della Programmazione. 

 La Programmazione rappresenta il processo 
mediante il quale un’ amministrazione 
valutando le risorse necessarie, la loro 
sostenibilità economico finanziaria, sociale ed 
ambientale, mette atto le linee 
programmatiche strategiche ed operative 
finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della 
collettività. 



I caratteri qualificanti della programmazione 
propri dell’ordinamento finanziario e 
contabile delle amministrazioni pubbliche, 
sono:  

la valenza pluriennale del processo 

la lettura non solo contabile dei documenti 

la coerenza e l’interdipendenza dei vari 
strumenti di programmazione 



Il PEG accoglie alcune delle modifiche 
SOSTANZIALI DEL d. Lgs. 118/2011: 

 

La prima e la più importante ai fini della 
predisposizione del presente piano, è la 
sua durata TRIENNALE, in analogia con la 
durata del documento di bilancio 

Redatto per cassa con riferimento al 
primo esercizio del pluriennale 

Collegamento al Piano dei Conti 
Integrato 



Il PEG accoglie alcune delle modifiche SOSTANZIALI 
DEL d. Lgs. 118/2011: 

 

per adeguare il documento di approvazione 
delle Performance del Comune di Anzio alle 
logiche di programmazione del sistema 
contabile che sta entrando definitivamente in 
vigore, una parte degli obiettivi in esso 
contenuti sono stati pensati per un periodo 
temporale di almeno due annualità (dal 
prossimo anno, invece, gli obiettivi verranno 
impostati sul triennio 2015/2017) 

Solo in questo modo si può dare compiuta 
attuazione ai nuovi principi contabili contenuti 
nel D. Lgs. 118/2011. 

 



 

 
 L’Amministrazione comunale di Anzio ha già 

individuato, per gli anni di mandato 2013 - 2018,  delle 
linee strategiche in grado di soddisfare le esigenze 
della collettività, assicurandone la realizzazione 
attraverso la definizione di obiettivi gestionali correlati 
ai valori attesi ed ai rispettivi indicatori.  
 
Gli obiettivi, alcuni dei quali (come già anticipato) con 
caratteristiche di medio periodo, verranno di anno in 
anno contestualizzati, dovranno avere la caratteristica 
di essere strettamente aderenti rispetto all’allocazione 
delle risorse umane, economiche e strumentali.   
 



 

 
 

Rilevanza degli obiettivi nel sistema di 
valutazione e di incentivazione di 

performance 
 
 Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere 
misurabili e monitorabili in modo da potere 
verificare il loro grado di raggiungimento e gli 
eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio 
periodo e sono espressi in termini di impatto atteso 
sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di 
politiche, programmi ed eventuali progetti. 
 



 

 
 



 

 
 

 

 La valutazione del personale, ai diversi livelli 
delle responsabilità, risponde ai seguenti 

principi generali: 
 
1) rendere il personale consapevole della rilevanza del 

proprio contributo professionale; 
2) evidenziare eventuali esigenze formative individuali; 
3) migliorare il livello di comunicazione interna ed 

esterna; 
4) rappresentare occasione e stimolo per riflessioni e 

proposte generali relative ai piani formativi del 
personale. 

 



 

 
 

Il processo di valutazione del personale 
dell’Amministrazione Comunale di Anzio  mantiene 
le seguenti differenti finalità: 

la valorizzazione del personale, a tutti i livelli delle 
responsabilità; 

l’introduzione di una nuova cultura organizzativa 
e di integrità ; 

 l’assegnazione dei premi individuali collegati ai 
risultati conseguiti (premi di performance). 



 

 
 

 

 
 

Il processo di valutazione permette ai valutatori di 
 
1) attivare un miglior dialogo con i valutati sugli obiettivi da raggiungere e sui 

risultati conseguiti 
 
 
2) migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati 
 
 
3) incrementare la responsabilizzazione dei valutati 
 
 
4) migliorare l’efficienza delle differenti aree di responsabilità soggette a 

valutazione 
 



 

 
 

 
 
 

1) Migliorare la conoscenza dei propri compiti 
 
2) Aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi 
 
3) Promuovere la propria immagine 
 
4) Incrementare l’autonomia nello svolgimento dei propri 

compiti 
 
5) Migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della 

valutazione del proprio lavoro 
 

Il processo di valutazione permette al valutato di 



Performance Individuale 
VALUTAZIONE  

DEI 
COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI 

VALUTAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 



 
Nell’anno 2014, l’assegnazione degli 
obiettivi gestionali è stata pensata in 
vista dei cambiamenti che vedranno 
coinvolto l’ente proprio nel 2015 – 2017. 
Per concorrere alla realizzazione di 
questo PRIMO OBIETTIVO STRATEGICO, 
si utilizzerà a regime la procedura 
informatica in dotazione all’Ente. 



In riferimento alla struttura organizzativa 
dell’Ente, oggetto di una revisione che 
entrerà in vigore nell’esercizio 2015, di 
seguito si riportano i soggetti oggetto di 
valutazione: 

Segretario Generale 
Dirigenti 
Categorie D con Posizione Organizzativa 
Categorie D 
Personale Dipendente  



 

Per quanto riguarda le figure 
apicali/dirigenziali, le valutazioni 
vengono effettuate: 
- Dal Sindaco in riferimento al 
Segretario Generale; 
- Dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) in riferimento ai 
Dirigenti. 



 

Il processo valutativo, viene 
effettuato tenendo conto di 
elementi oggettivi che hanno 
riguardato la verifica dello stato di 
raggiungimento degli obiettivi 
attraverso la misurazione degli stessi 
(indicatori di risultato). 



 

In secondo luogo verranno 
effettuati colloqui e interviste tesi a 
verificare caratteristiche manageriali 
e competenze professionali 
necessarie allo svolgimento di 
compiti dirigenziali e di 
coordinamento. 



Per quanto riguarda invece la 
valutazione del personale (oltre le 

P.O.)  sono stati utilizzati i 
seguenti criteri interpretativi: 

 
1) Valutazione dei comportamenti 

organizzativi 
2) Valutazione delle competenze 

professionali svolte 
 



Di seguito, le schede degli 
obiettivi dei Responsabili 

con le rispettive 
valutazioni  

 



TOT. 100%  



TOT. 100%  



TOT. 100%  



TOT.  80% 



TOT. 96%  



 
RELAZIONE NON 

PERVENUTA 
  



TOT. 100%  



RELAZIONE NON 
PERVENUTA 



RELAZIONE NON 
PERVENUTA 



TOT. 100%  



TOT. 100%  



In riferimento alle attività 
svolte dal Segretario 

Generale, per la 
realizzazione degli obiettivi 

assegnati dal Sindaco, si 
rappresenta quanto segue: 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO 

GENERALE Dott. Pompeo Savarino 

 

COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI  

Capacità di gestione delle risorse finanziarie  

Clima organizzativo e motivazione del personale  

Orientamento al raggiungimento degli obiettivi e alla 

soluzione dei problemi 

Capacità di controllare e valutare l’andamento della 

gestione 

Competenze professionali 

Capacità valutativa 

RISULTATI STRATEGICI E OPERATIVI 

Risultati individuali e organizzativi connessi alla 

performance individuale 

 
 

TOT. 100%  



Riportiamo nelle tabelle 

riassuntive che seguono, i 

dati di sintesi dei punteggi 

ottenuti dal personale di 

categoria A, B, C, D e  

D con P.O. 












