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Raggiungimento del risultato atteso SI SI -
CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 260/6000 705,16/6000 > 171,22%

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Tempistica d'attuazione (mesi) 10 10 -

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

n. schede pratiche e toponomastiche aggiornate ovvero create 10÷30 40 > 10
indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

n. faldoni necessari 20÷25 21 -

maggior spazio conseguito (espresso in n. faldoni attuali) 3÷5 3 -

n. fascicoli da riordinare 152 152 -

n. faldoni da sostituire 18 18 -

Collazionamento degli elaborati progettuali, atti e 
documenti interni ad ogni fascicolo, ed inserimento 
nelle nuove cartelline di tutta la documentazione in 
ordine cronologico

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

descrizione 
obiettivo

Proseguire l'attività di riordino dell'archivio pratiche edilizie, segnatamente dell'anno 1989, mediante la 
sostituzione dei vecchi faldoni con quelli in uso e il riordino dei singoli fascicoli conseguendo altresì maggiori 
spazi disponibili. Aggiornamento delle indicazioni toponomastiche, aggiornamento delle schede d'archivio 
pratiche e toponomastiche, indicazione dell'eventuale documentazione fotografica reperita

Descrizione delle fasi di attuazione:

Acquisto di nuovi faldoni per archiviazione pratiche Verifica ed attribuzione degli attuali dati toponomastici

Sostituzione dei vecchi faldoni con quelli in uso
Predisposizione per ogni fascicolo e per ogni fabbricato di 
apposite schede d’archivio, con indicazione dell'eventuale 
documentazione fotografica reperita

FINALITA' Riordino faldoni pratiche edilizie - anno 1989

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANCE
Riordino faldoni pratiche edilizie - anno 1989

Obiettivo Operativo DUP:
Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge 

in materia

TEMPI :

2019

Rendiconto obiettivo gestionale n. 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione n. 

Servizio Urbanistica Responsabile             
Ing. Schenone Francesca

Programma n.



FINALITA' Riordino faldoni pratiche edilizie - anno 1989

Obiettivo Operativo DUP:
Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge 

in materia

TEMPI :

2019

Rendiconto obiettivo gestionale n. 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione n. 

Servizio Urbanistica Responsabile             
Ing. Schenone Francesca

Programma n.

Cat.

PO
C3
C2
3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 35.025,33
ANALISI DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA

Riordino dei fascicoli ed aggiornamento/creazione delle schede toponomastiche svolto come da programma. In ragione delle scorte comunque
presenti, si è deciso di traslare l'acquisto dei faldoni a fine anno 2019 e di aumentare il n° di faldoni da acquistare (Determinazione n. 13 del
27.12.2019) decidendo di utilizzare tale fornitura anche per il riordino delle pratiche edilizie dell'anno 1990. Il geom. Andrea Pastorino, Istruttore
tecnico del Servizio Urbanitica, è stato trasferito dall'8 Aprile presso altro Settore, quindi impossibilitato a partecipare all'obiettivo (percentuale di
coinvolgimento nell'obiettivo 0% e non 5% come era stato indicato nella scheda dell'Obiettivo Gestionale n.3); tale situazione ha prodotto un
aumento della percentuale di coinvolgimento nell'obiettivo della PO (da 15% a 20%).

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

Acquisto beni di consumo Acquisto Faldoni € 705,16

Pastorino Andrea € 30.779,83 0% € 0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 34.320,17

Schenone Francesca € 45.049,88 20% € 9.009,98
Bevegni Paolo € 31.637,74 80% € 25.310,19

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



1 5

2 6

3 7

4 8

INDICI DI RISULTATO

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

x x x x x x x

x x x

x x x x

x x x

x x x

x x x

7

8

1

2

3

4

5

6

n. ricorsi 1÷2 spostati al 2020
CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
Previsione d'incasso 10000÷20000 spostati al 2020

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 0,00/6000 0,00/6000 -

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

Tempistica d'attuazione (mesi) 12 12 0

n. richieste integrazioni e/o chiarimenti 5 ÷ 10 spostate al 2020

n. procedimenti avviati 10 ÷ 55 spostati al 2020

n. fascicoli esaminati 60÷80 98 > 18

n. fascicoli archiviati 20 ÷ 40 24 -

Analisi delle risultanze documentali, verifiche 
incrociate per eventuali errori d'archiviazione, 
aggiornamento dati nella procedura Halley, 
suddivisione dei fascicoli secondo le diverse 
casistiche e normative applicabili 

Verifiche finali ed emissione dei provvedimenti sanzionatori 
ovvero delle prese d'atto

Predisposizione in bozza delle lettere di avvio del 
procedimento e/o di richiesta informazioni. Verifiche 
finali, stampa lettere ed invi

Verifica dell'effettivo pagamento delle sanzioni emesse ed 
eventuale richiesta d'iscrizione a ruolo degli inadempienti. 
Rendicontazione sull'incasso reale

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

descrizione 
obiettivo

Verificare, mediante accurati controlli incrociati delle pratiche, l'eventuale mancata definizione delle DIA, CILA 
e SCIA presentate successivamente all'ultimo periodo verificato, provvedendo ad avviare le previste procedure 
sanzionatorie ed assicurando l'effettivo incasso delle sanzioni stesse 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Studio ed aggiornamento in base alla vigente 
normativa, con particolare riguardo alle ultime 
modifiche regionali e/o statali, nonché verifica delle 
normative pregresse applicabili alle pratiche più 
datate

Tenuta dei rapporti esplicativi ed informativi con l'utenza e con 
i tecnici incaricati

Individuazione delle pratiche, controlli incrociati sulle 
stesse tramite procedure Halley, estrazione fisica dei 
singoli fascicoli

Esame delle eventuali osservazioni. Verifiche finali delle 
casistiche riscontrate, predisposizione in bozza dei 
provvedimenti sanzionatori, delle eventuali richieste di 
integrazioni ovvero dei provvedimenti di presa d'atto ed 
archiviazione

FINALITA' Controllo DIA, CILA e SCIA presentate

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANCE
Controllo delle D.I.A., C.I.L.A. e S.C.I.A presentate

Obiettivo Operativo DUP:
Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge 

in materia

TEMPI :

2019 2020 2021

Rendiconto Obiettivo gestionale n. 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione n. 

Servizio Urbanistica Responsabile      
Ing. Schenone Francesca

Programma n.



FINALITA' Controllo DIA, CILA e SCIA presentate

Obiettivo Operativo DUP:
Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge 

in materia

TEMPI :

2019 2020 2021

Rendiconto Obiettivo gestionale n. 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione n. 

Servizio Urbanistica Responsabile      
Ing. Schenone Francesca

Programma n.

Cat.

PO
C3
C2
3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 29.050,27
ANALISI DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA

E' stato fatto un studio ed un aggiornamento in base sulla vigente normativa, con particolare riferimento alle ultime modifiche normative sia statali
che regionali, oltre alla verifica della normativa da applicare per le varie pratiche in funzione del periodo di presentazione. Sono stati fatti controlli
incrociati sulle pratiche attraverso Halley e con l'estrazione fisica delle pratiche dall'archivio. Finite le verifiche e i controllli sono state suddivise le
pratiche in funzione delle diverse casistiche e delle normative applicabili. Sono stati predisposte in bozza le comunicazioni di avvio del procedimento
per le varie casisitiche. Queste sono state verificate, stampate. L'invio delle comunicazioni oltre alle fasi 5 e 6 sono state spostate al 2020 anno in cui
erano già previste le fasi 7 e 8; questo si è verificato in quanto il geom. Andrea Pastorino, Istruttore tecnico del Servizio Urbanistica, è stato trasferito
dall'8 Aprile presso altro Settore, quindi ha partecipato in parte all'obiettivo (percentuale di coinvolgimento nell'obiettivo 5% e non 40% come era
stato indicato nella scheda dell'Obiettivo Gestionale n.4); tale situazione ha prodotto comunque un aumento della percentuale di coinvolgimento
nell'obiettivo della PO (da 30% a 40%) 

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

Pastorino Andrea € 30.779,83 5% € 1.538,99
COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 29.050,27

Schenone Francesca € 45.049,88 40% € 18.019,95
Bevegni Paolo € 31.637,74 30% € 9.491,32

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
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Ragiungimento del risultato atteso SI SI -
CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 0,00/6000 0,00/6000 -

Tempistica d'attuazione (mesi) 6 6 -

n. fotografie reperite e catalogate 2000÷3000 4690 > 1690

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

n. elenchi e registri esaminati 6 6 -

n. schede toponomastiche create ovvero aggiornate 50÷100 130 > 30

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

n. fascicoli esaminati 1100 1100 -

Descrizione 
obiettivo

Al fine di reperire velocemente eventuale documentazione fotografica di immobili e/o specifiche porzioni del 
territorio, si procederà al completo riordino dei fascicoli di condono edilizio, integrando ed aggiornando gli 
elenchi e registri esistenti, ovvero creandone di nuovi, con l'indicazione del numero di foto rinvenute. Con 
l'occasione si provvederà altresì alla conversione delle vecchie indicazioni toponomastiche con le più recenti, 
predisponendo le relative schede d'archivio e procedendo all'aggiornamento delle note esplicative sullo stato 
delle pratiche.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi dei vecchi elenchi e registri

Riordino dei fascicoli, conversione delle vetuste indicazioni 
toponomastiche eventualmente riscontrate, provvedendo 
altresì ad aggiornare le relative schede d'archivio; conteggio 
delle foto rinvenute ed indicazione delle risultanze su registri 
ed elenchi; verifica ed aggiornamento delle note esplicative 
sullo stato delle pratiche, uniformando tutti i registri ed elenchi

Individuazione delle pratiche e reperimento dei 
singoli fascicoli

FINALITA' Riordino fascicoli condono

Titolo Obiettivo 
gestionale 

PEG/PERFORMANCE
Riordino fascicoli condono

Obiettivo Operativo DUP:
Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge 

in materia

TEMPI :

2019 2020 2021

Rendiconto obiettivo gestionale n. 24 

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione

Servizio Urbanistica Responsabile      
Ing. Schenone Francesca

Programma



FINALITA' Riordino fascicoli condono

Obiettivo Operativo DUP:
Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge 

in materia

TEMPI :

2019 2020 2021

Rendiconto obiettivo gestionale n. 24 

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione

Servizio Urbanistica Responsabile      
Ing. Schenone Francesca

Programma

Cat.

D1-PO
C3
C2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 35.661,38
ANALISI DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA

Riordino dei fascicoli, aggiornamento degli elenchi, dei registri e delle schede toponomastiche svolto come da programma. Il n. di
foto stimato è risultato inferiore a quello realmente reperito (nello specifico n. 3080 per il 1985, n. 1270 per il 1994 e 340 per il 2003). Il
geom. Andrea Pastorino, Istruttore tecnico del Servizio Urbanitica, è stato trasferito dall'8 Aprile presso altro Settore, quindi impossibilitato a
partecipare all'obiettivo (percentuale di coinvolgimento nell'obiettivo 0% e non 5% come era stato indicato nella scheda dell'Obiettivo Gestionale
n.5); tale situazione ha prodotto un aumento della percentuale di coinvolgimento nell'obiettivo della PO (da 25% a 30%).

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

Pastorino Andrea € 30.779,83 0% € 0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 35.661,38

Schenone Francesca € 45.049,88 30% € 13.514,96
Bevegni Paolo € 31.637,74 70% € 22.146,42

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %


