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18 1.1
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Rapporti con i cittadini ecc.

Tale programma si riferisce al funzionamento degli organi 

esecutivi e legislativi dell’Ente, comprende tutte le spese volte a 

garantire l’ottimale funzionamento dell’azione di governance degli 

organi politici.

Offrire risposte a richiesta di servizi/informazioni e preparazione 

di documentazioni a servizi, informazioni preparazione di 

documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo 

possibile e utilizzando quanto più procedure digitalizzate

Abbattimento barriere architettoniche X Progettazioni

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

18

4, 5 e 28 1.2
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Rapporti con i cittadini ecc.

Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione 

trasmissione e archiviazione di documenti vari ( delibere, 

determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel 

rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono 

avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

Da diversi anni la pubblica amministrazione deve orientare il 

proprio operato ad una razionalizzazione e ad una 

semplificazione, sebbene per contro aumenti spesso la 

complessità della gestione dei procedimenti, ovviamente 

l’obiettivo strategico sotteso è quello di una maggiore 

comunicazione con la cittadinanza. In quest’ottica occorre una 

maggiore dematerializzazione e informatizzazione dei 

procedimenti amministrativi che dovranno essere gestiti 

attraverso strumenti innovativi. L’operatività di tale indirizzo 

strategico si concretizzerà, oltre che nell’utilizzo sempre 

maggiore della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi 

di trasmissione

 Servizi informatici: WI-FI Regione Liguria, 

valutazione tecnica ed economica dell’attivazione 

di un nuovo hot spot in frazione Manesseno 

(presso sede Proloco) e sua implementazione.

Allestimento nuovi uffici di Piccarello: supporto alla 

progettazione ed alla realizzazione della rete 

telefonia-dati ed alla progettazione delle postazioni 

operative e azioni volte alla dematerializzazione: 

garantire la gestione efficace ed efficiente dei  

servizi segreteria ecc. dell'ente  e attuazione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

delle norme in tema di Trasparenza (D.Lgs 

33/2013)

X X X Finanziario

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

4,  5 e 28

1 1.3
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Finanze e patrimonio

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività 

delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli 

equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità 

contabile dell’azione amministrativa e delle regole di finanza 

pubblica.

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la 

tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture 

contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede 

alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del 

conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i 

rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli 

organi di controllo a cui devono essere trasmesse le 

informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno 

l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile armonizzato 

finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra 

Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i 

risultati delle loro società partecipate, rendere più trasparenti e 

veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che 

comporta la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla 

programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi 

schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza 

finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato 

e dei fondi rischi), alla rendicontazione.

Attuazione Armonizzazione contabile in tutti gli 

aspetti finanziari ed economici patrimoniali.
X Finanziario

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

1

2 1.4

PROMOZIONE DELL'EQUITA' FISCALE: 

migliorando il sistema di prevenzione e 

controllo e introducendo forme di 

agevolazione 

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei 

servizi, la flessibilità delle competenze ed una maggiore assistenza 

ai cittadini.

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un 

sistema di Fiscalità  locale nazionale condizionato dal complesso 

quadro normativo in materia tributaria, i tributi locali restano 

comunque la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del 

Comune. Pertanto seppur nelle limitate possibilità di definizione 

delle politiche fiscali l’Amministrazione comunale intende 

potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per 

l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione 

alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di 

competenza dell'ente. Tuttavia deve sempre rimanere primario, 

soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto 

con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro 

di tutte le scelte dell’Amministrazione Comunale. 

Lotta all'evasione: gestione flussi entrate 

tributarie, equità fiscale
X Finanziario

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

2

10 1.5

PATRIMONIO valorizzazione e 

razionalizzazione

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel 

rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. 

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un 

momento difficile per la progettazione di nuove opere 

infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla 

manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter 

mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi 

innanzitutto di intervenire dove occorra ripristinare la corretta 

funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro 

che utilizzano gli immobili in particolare il palazzo comunale e 

gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.

Garantire la gestione ottimale degli edifici pubblici X  Tecnica

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

10

6 1.6

PATRIMONIO valorizzazione e 

razionalizzazione

Gestione delle pratiche dei lavori pubblici, manutenzione beni 

mobili ed immobili dell’Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. 

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse 

economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti. 

Il programma ha per oggetto la manutenzione e la gestione 

complessiva delle attività burocratiche connessi alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

comunale (beni mobili e immobili), all’acquisizione dei beni e 

dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali ed 

alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano 

triennale di programmazione. 

Anche in questo caso occorre ricordare che tutti gli interventi 

sono vincolati al rispetto del patto di stabilità. 

Valorizzare il  patrimonio immobiliare dell'Ente X Finanziaria

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

6 e10

12, 13 e 

14
1.7

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Servizi demografici elettorali

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi nel rispetto dei 

principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

Gestione delle consultazione elettorali.

La funzione amministrativa statale preordinata alla regolare 

tenuta degli “schedari” della popolazione è assegnata ai servizi 

demografici. Rappresenta l’archivio dove trovano collocazione 

tutte le persone collegate in maniera stabile al territorio sulla 

base del concetto giuridico di residenza. Ha il compito di 

registrare nominativamente gli abitanti che hanno la residenza 

nel Comune, sia come singoli individui che come componenti di 

una famiglia; provvede costantemente ad aggiornare tutte le 

variazioni che intervengono nella popolazione residente, come 

la nascita, il matrimonio, il cambio di abitazione, il trasferimento 

di residenza, il decesso.

L'ufficio elettorale, chiamato periodicamente a coordinare le 

consultazioni elettorali, provvede alla tenuta e 

all'aggiornamento delle liste elettorali del Comune di 

sant'Olcese, rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali 

necessarie per l'esercizio del diritto di voto ed elabora le 

statistiche del corpo elettorale previste per legge.

Adesione al progetto "Donare gli organi: una 

scelta in Comune" e gestire le pratiche unioni civili 

e convivenze di fatto nuova normativa

X
Demografico/Cultu

rale

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

12 , 13 e 14

3 1.10
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Risorse umane

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente 

aggiornata degli aspetti giuridici economici e contrattuali del 

personale.

L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del 

personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i 

risultati e allo stesso tempo guarda al benessere dei propri 

dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di 

miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in 

ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione 

continua dei dipendenti. L’attività comprende la 

programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione 

del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.

Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del 

Contratto decentrato e della sua applicazione.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico 

finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai 

dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel 

rispetto delle scadenze di legge. 

Gestire le risorse umane X X X Finanziario

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

3

1.11
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Servizi generali
Gestione dei servizi generali.

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per 

natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i 

restanti programmi della missione 1. 

Gestire altri servizi generali X Vari settori

17, 20 e 

27
3.1

SICUREZZA STRADALE Aumentare la 

sicurezza urbana

Effettuare il controllo del territorio e gestire le procedure 

sanzionatorie in caso di violazione dei regolamenti.

La polizia locale si occupa del controllo del territorio e a cui si 

affiancano tutte le attività ordinarie che competono al sevizio di 

polizia locale quali il controllo delle attività commerciali, edilizie, 

tutela dell’ambiente e pratiche conseguenti oltre alle attività di 

polizia amministrativa che comportano un considerevole 

impegno d’ufficio.

Inoltre l’Amministrazione ritiene fondamentale impegnare la 

polizia locale in attività di controllo per ridurre violazioni di 

regolamenti comunali

Trasferimento Uffici e presenza e intervento del 

personale del settore nel corso di tutta la giornata 

nei giorni lavorativi e nella mattinata del sabato 

oltre nei giorni festivi programmati e front e back 

office im materia di procedimenti amministrativi 

(violazioni al Nuovo codice della strada, accessi 

carrabili, contrassegni invalidi)

X
Progettazioni e 

Vigilanza

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

17, 20 e 27

4.1

SCUOLA

Sostenere l’educazione come diritto 

all’apprendimento, alla partecipazione, 

al benessere

Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alle scuole 

dell'infanzia e contribuire al mantenimento dell’offerta presente 

nella realtà locale.

Il programma si riferisce ai servizi rivolti alle scuole materne, 

con particolare riferimento ai contributi erogati a sostegno delle 

strutture private operanti sul territorio.

Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia X
Demografico/Cultu

rale

11 4.2

SCUOLA

Sostenere l’educazione come diritto 

all’apprendimento, alla partecipazione, 

al benessere

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla 

scuola primaria e secondaria di primo grado e realizzazione di 

intervenienti di miglioramento della fruibilità e della sicurezza degli 

edifici scolastici. 

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il 

Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per 

legge, ma vista la prioritaria importanza che riveste il settore 

dell’istruzione ha concentrato sui plessi scolastici una serie di 

interventi volti alla manutenzione del patrimonio scolastico e al 

controllo della sicurezza.

Gara d'appalto ristorazione scolastica X
Demografico/Cultu

rale

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

11

22 4.6

SCUOLA

Sostenere l’educazione come diritto 

all’apprendimento, alla partecipazione, 

al benessere

Gestione dei servizi di assistenza scolastica; mantenere,  ove 

possibile migliorare la qualità dei servizi resi nei confronti degli 

studenti e delle relative famiglie.

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado il 

Comune esercita le funzioni che gli sono conferite per legge.

Vengono erogati i servizi di: trasporto scolastico, refezione, 

trasporto degli alunni portatori di handicap,  servizi OSE  e altri 

servizi ausiliari.

L'accesso a tali servizi a domanda individuale è regolato dalle 

tariffe deliberate e dalle agevolazioni previste per le fasce più 

deboli.

Ampliamento del numero di utenti Servizio Centro 

ricreativo giovani
X Sociale

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

22
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19 6.1
SPORT

Rafforzare il ruolo strategico dello sport

L'obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere 

le attività sportive nel territorio comunale mediante interventi e 

programmi diretti ad un’ottimale gestione degli stessi.

L’intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con 

la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme 

e divertendosi a tutte le età. 

Uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione è quello del 

completamento del palazzetto dello sport che,  oltre al 

mantenimento delle attuali strutture, prevede la sistemazione 

definitiva delle aree adiacenti.

Manutenzione straordinaria palazzetto dello sport 

di Manesseno con rifacimento del campo da gioco 

e dell'impermeabilizzazione della copertura 

X Progettazioni

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

19

7.1

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Aumentare la visibilità e l'attrattività 

turistica ed economica

Promozione dell'attività turistica nel territorio comunale mediante 

la gestione delle manifestazioni in sinergia con le associazioni del 

territorio e della pro loco.

Con il presente programma si intende sostenere, favorire e 

promuovere attività ed interventi che contribuiscono ad 

aumentare e migliorare l'offerta di iniziative per la promozione 

del turismo.

Promuovere il territorio garantendo  la gestione 

ottimale di servizi e delle manifestazioni turistiche
X

Demografico/Cultu

rale

24, 25 e 

26
8.1

URBANISTICA E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Rigenerare l’assetto urbano del 

territorio

Gestire la pianificazione territoriale generale e il settore edilizio.

Attraverso l'ufficio associato dei Comuni di Serra Riccò, 

Campomorone, Mignanego e Ceranesi vengono svolte le funzioni 

relative al vincolo paesaggistico e le funzioni amministrative di 

paesaggio e assetto del territorio.

Il programma ha per oggetto la pianificazione comunale per il 

governo del territorio, la gestione dell’edilizia residenziale 

pubblica e privata.

Controlli incrociati delle D.I.A. e S.C.I.A 

presentate, incasso sanzioni e regimazione delle 

acque bianche

X Urbanistica

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

24, 25 e26

8.2

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Rigenerare l’assetto urbano del 

territorio

Gestire l'edilizia residenziale pubblica.
Il programma ha per oggetto la tutela dell'edilizia residenziale 

pubblica.

Gestire le procedure urbanistiche, favorendo una 

politica di riduzione del consumo di suolo e 

riqualificazione dell’esistente

X Tecnica 

9.1

AMBIENTE E TERRITORIO

Garantire un ambiente sano, funzionale 

e sostenibile

L’obiettivo da perseguire è quello di attivare delle politiche utili a 

perseguire la finalità prevista, anche e soprattutto raccordandole 

ad interventi di altri Enti anche attraverso cofinanziamenti.

Tale programma comprende la spesa per il sostegno delle 

attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Esso ha per oggetto la difesa del suolo, intesa come 

manutenzione argini dei fiumi e torrenti e opere di protezione 

ambientale.

Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione 

del rischio geologico e del SIT - Sistema 

Informativo territoriale

X Tecnica 

9.2

AMBIENTE E TERRITORIO

Garantire un ambiente sano, funzionale 

e sostenibile

Iniziative a difesa e tutela del territorio e per la certificazione 

ambientale.

Tale programma comprende la spesa per il sostegno delle 

attività di tutela ambientale.

Recuperare il rapporto con la natura e le sue risorse nell'uso del 

territorio, nell'approvvigionamento e nel consumo di energia.

Gestire la cura dell'ambiente e la tutela del verde 

pubblico
X Tecnica 

7 9.3

RIFIUTI

Garantire un ambiente sano, funzionale 

e sostenibile

Nell'ambito dell'associazione dei Comuni dell'Altavalpolcevera è 

stato effettuato uno studio per la realizzazione di un nuovo 

sistema di raccolta porta a porta che sarà preceduto da una 

adeguata campagna informativa.

L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in 

realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di 

tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei 

processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in 

un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la 

comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi 

diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le 

criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una 

scarsa attenzione all’ambiente rende irrimandabile per le nostre 

comunità l’attuazione di politiche mirate alla riduzione dello 

spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili. 

Il programma ha come scopo la  raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Si prefigge lo scopo di 

migliorare la raccolta differenziata attraverso una costante 

opera di sensibilizzazione della cittadinanza.

Garantire il servizio di igiene urbana X Tecnica 

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

7

9.4
AMBIENTE E TERRITORIO

Servizi acquedotto e fognatura

Mantenimento di un rapporto collaborativo e propositivo con la 

società di Gestione del servizio.

Il Comune non gestisce più l’acquedotto e la fognatura poiché il 

servizio idrico integrato è passato alla Mediterranea delle 

Acque.

Garantire la gestione del servizio idrico integrato X Tecnica 

9.5

AMBIENTE E TERRITORIO

Garantire un ambiente sano, funzionale 

e sostenibile

Preservare e gestire in maniera efficiente le aree verdi del 

territorio, con particolare riferimento al parco storico di Villa Serra 

in collaborazione con il Comune di Genova e il Comune di Serra 

Riccò attraverso il Consorzio Villa Serra, che necessita, oltre che di 

una valorizzazione realizzata con interventi di investimento nel 

corso degli ultimi anni, anche di una costante manutenzione per 

una piena fruibilità da parte della cittadinanza.

Tale programma comprende le spese per la gestione dei parchi 

e giardini e dei beni paesaggistici.
Garantire la tutela del territorio. X Tecnica 

10.2

TRASPORTI

Promuovere un efficiente sistema di 

viabilità urbana

Partecipazione al costo del servizio della Città Metropolitana al fine 

di garantire il mantenimento delle corse. Integrazione 

dell'abbonamento integrato AMT-ATP-TRENITALIA.

Il Comune partecipa alle spese del trasporto locale pagando 

una quota alla Città Metropolitana. Fornisce in accordo con la 

Città metropolitana e l'ATP  abbonamenti agli utenti a tariffa 

agevolata.

Garantire e controllare il servizio pubblico locale X Vigilanza

8 e 15 10.5

VIABILITA' E ILLIMINAZIONE 

PUBBLICA

Promuovere un efficiente sistema di 

viabilità urbana e illuminazione 

pubblica

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze 

e dell’annessa illuminazione pubblica. 

Affidamento della gestione degli impianti di illuminazione pubblica 

con ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei 

medesimi. Sistemazione delle strade danneggiate dagli eventi 

alluvionali 2014 e 2015.

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche tese a 

recuperare e migliorare le infrastrutture viarie esistenti.

Riduzione costi di gestione della illuminazione pubblica e sua 

efficienza.

Gli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’ambiente urbano rappresentano un obiettivo per 

miglioramento generale della qualità della vita. 

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi 

connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, 

parcheggi) e asfalti

X
Tecnica e 

Progettazioni

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

8 e 15

11.1
VIABILITA'  E SICUREZZA STRADALE

Aumentare la sicurezza urbana

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in 

caso di calamità naturale.

Il Piano di Emergenza Comunale rappresenta lo strumento di 

pianificazione degli interventi e delle procedure operative 

d’intervento da attuarsi nel caso avvenga una determinata 

emergenza, per coordinare al meglio gli interventi di protezione 

civile in caso di disastri naturali (frane, allagamenti, ecc.) 

assicurando alla popolazione interventi mirati alla loro 

sicurezza, in ausilio agli Enti Istituzionali preposti. Da qualche 

anno è stato attivato il sistema di allertamento tramite smsl in 

caso di potenziali criticità inerenti la protezione civile al fine di 

rendere ancora più informata la popolazione.  Per mantenere 

uno standard qualitativo alto, occorre un costante 

aggiornamento del Piano.

Gestire la Protezione civile X Tecnica

16 12.1

SCUOLA SERVIZI SOCIALI E 

SOLIDARIETA'

Sviluppare e qualificare il sistema 

educativo 0/6 nel contesto sociale ed 

economico

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di 

benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo 

personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze, 

ricercando la migliore efficienza del servizio offerto.

La gestione dell'asilo nido avviene tramite appalto del servizio.

I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un 

sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione 

con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e 

sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, 

tra i tre mesi ed i tre anni. Questi servizi concorrono alla 

realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini 

in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla 

conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione 

della cultura e dei diritti dell’infanzia. Nonostante le difficoltà 

incontrate per il mantenimento dell’asilo nido comunale 

l’Amministrazione ha fortemente creduto e incentivato il rilancio 

del servizio.

Adeguamento alle norme di prevenzione 

antincendio dell'asilo nido l'Orsacchiotto 
X

Progettazioni e 

Sociali

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

16

12.2

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA'

Garantire e rafforzare un sistema 

integrato di servizi

Programmazione, promozione e realizzazione di politiche e servizi 

a sostegno della persona disabile in tutti gli aspetti della sua vita. 

Gli interventi principali riguardano il sostegno alla persona 

disabile e al suo nucleo familiare, i servizi per la domiciliarità, 

l'integrazione scolastica, l'inserimento lavorativo, il sostegno ai 

progetti di vita indipendente. 

Assicurare la piena integrazione nella quotidianità 

dei soggetti diversamente abili
X Sociale

23 12.3

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA'

Garantire e rafforzare un sistema 

integrato di servizi

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed 

assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano 

parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo 

possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente 

domiciliare, sostenendo processi di invecchiamento attivo.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente 

la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio 

ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza 

domiciliare (cura della persona, igiene personale, compagnia, 

spesa, consegna pasti a domicilio e lavanderia, trasporto 

sociale).

Altri interventi riguardano il sostegno economico e 

l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le 

persone che non sono in grado di coprire la spesa ciò viene 

realizzato attraverso il sostegno e la collaborazione da parte 

delle diverse associazioni presenti sul territorio e il sostegno e la 

collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle 

persone anziane.

Esternalizzazione Servizio Comunita' alloggio X Sociale

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo  

23

12.4

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA'

Garantire e rafforzare un sistema 

integrato di servizi

Programmazione ed attuazione delle attività di assistenza per i 

soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso più forme di 

intervento. 

Il perdurare degli effetti della crisi economica e della 

disoccupazione hanno determinato un aumento delle richieste 

di aiuto agli sportelli sociali per coprire i bisogni essenziali.

Anche in questo caso è fondamentale il proseguimento del 

lavoro di rete con le associazioni di volontariato. 

Sostenere le persone in grave disagio sociale X Sociale

12.5

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA'

Garantire e rafforzare un sistema 

integrato di servizi

Promozione di politiche di supporto e orientamento.
Sul versante della promozione di politiche di sostegno della 

famiglia prosegue l’attività di affido minori.
Sostenere le persone in grave disagio sociale X Sociale

12.6

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA'

Garantire e rafforzare un sistema 

integrato di servizi

Promozione di politiche di sostegno alle famiglie  per il pagamento 

degli affitti in situazioni di difficoltà. 

Sul versante delle politiche di sostegno del diritto alla casa 

prosegue l’attività, in collaborazione con la regione per 

interventi  di integrazione degli affitti.

Gestire interventi per il diritto alla casa X Sociale



9 12.9
CIMITERI

Riorganizzazione e sistemazione 
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.

La manutenzione il decoro e la pulizia sono un obiettivo 

costante nei quattro cimiteri del nostro territorio.
Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali X Tecnica

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

9

21 12.7

SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETA'

Garantire e rafforzare un sistema 

integrato di servizi

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi 

sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e 

strumentali dell’ente e le forme di collaborazione con gli enti 

coinvolti.

Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha 

subito importanti e significativi mutamenti. 

Tra gli atti normativi che regolano la programmazione degli 

interventi sociali a livello locale e conferiscono ai Comuni la 

titolarità degli interventi e dei servizi, la legge 328/2000 “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” costituisce il fondamento.

Il Comune in questo sistema di interventi e servizi svolge un 

ruolo primario essendo capofila di distretto  e di Ambito Sociale, 

con sempre maggiori responsabilità e compiti.

Creazione carta dei servizi del settore sociale X Sociale

Si vedano indicatori 

nelle schede obiettivo 

21 

20.1
Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all’art. 

166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un 

fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per 

cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in 

bilancio. 

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali 

previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti 

iscritte in bilancio), e precisamente 0,62% per il 2016, 0,69% 

per il 2017 e0,67% per il 2018

Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoriera non è 

necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui 

metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed 

urgenti.

Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 

20.2

Gestione del Fondo Crediti di dubbia ai sensi di quanto stabilito al 

principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. 

118/2011 punto 3.3.

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità rappresenta un fondo rischi 

teso ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed 

accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare spese 

esigibili nel corso del medesimo esercizio. Pertanto in occasione 

della redazione del bilancio di previsione è necessario 

individuare le entrate che possono dare luogo a crediti di 

difficile esazione, con la precisazione che non richiedono 

accantonamento i crediti da altri amministrazioni pubbliche, i 

crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate 

per cassa.

Ai sensi di quanto stabilito al principio contabile applicato di cui 

all’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 punto 3.3 con riferimento 

agli enti locali è stanziata in bilancio una quota dell’importo 

dell’accantonamento pari almeno al 55% nel 2016, al 70% nel 

2017 e all’85% nel 2018 per arrivare gradualmente 

all’accantonamento per l’intero importo nel 2019.

Garantire la gestione ottimale  del servizio 

commercio

50.2

Riduzione dei debiti di finanziamento dell’ente anche mediante la 

valutazione della convenienza delle condizioni praticate per il 

rimborso anticipato del capitale residuo dei prestiti concessi. 

La spesa prevista si riferisce al rimborso delle quote capitale dei 

mutui in essere.
Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 

99.1

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con 

particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in 

ordine all’utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste. 

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto 

terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato 

alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da 

iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per 

conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e 

autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate 

come sostituto di imposta. La novità introdotta nel 2015 

riguarda la posta relativa all’IVA da split payment che l’Ente 

deve versare direttamente allo Stato anziché al fornitore.

Gestire le partite di giro ecc.
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Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi di controllo a cui 

devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 

armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro 

società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema 

di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Attuazione Armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali.

Descrizione obiettivo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio 

finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa e delle regole di finanza pubblica.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Coordinamento e aggiornamento referenti contabili
Verifica rispondenza previsioni di bilancio ai vincoli in termini di competenza, 

cassa e residui

Rispetto delle scadenze Monitoraggio del debito

Gestione del personale Supporto ai vari settori nelle fasi dell'entrata e della spesa

Messa a punto degli aspetti informatici connessi a novità normative in 

tema di contabilità (finanziaria, generale e reportistica richieste dalla 

normativa)

Digitalizzazione firma mandati/reversali

Analisi attendibilità previsioni Inizio attuazione armonizzazione contabile economico-patrimoniale



Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi di controllo a cui 

devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 

armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro 

società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema 

di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

numero mandati emessi 1800

numero reversali emesse 1300

numero impegni registrati 700

numero accertamenti registrati 70

numero controlli patto di stabilità 15

numero variazioni interventi di bilancio e peg (statistiche, rendiconti, questionari ecc.) 60

numero rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari ecc.) 50

n. atti pervenuti (per pareri di regolarità contabile) 650

n.pareri espressi 630

totale delibere 130

totale determine 680

determine area 120

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Elaborazione del bilancio di previsione, del PEG e delle loro variazioni, del rendiconto con relativi 

allegati, ivi compresi i relativi certificati e questionari conseguenti
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Gestione della struttura del bilancio (variazioni, istituzione e cancellazione capitoli, supervisione del 

piano dei conti integrato)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Monitoraggio del Dup: report controllo, verifica stato attuazione programmi, salvaguardia equilibri 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Monitoraggio peg: report controllo gestione, report indicatori di bilancio 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Attività di supporto vari settori in fase previsionale e gestionale di entrata e di spesa 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Introduzione contabilità economico patrimoniale a livello analitico -- -- 31/12/2018

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018



Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi di controllo a cui 

devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 

armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro 

società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema 

di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.

Capacità di previsione (% scostamento delle previsioni iniziali) -20,00% -20,00% -20,00%

Verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica (Saldo competenza tra entrate finali e spese 

finali)
0 o sup.0 0 o sup.0 0 o sup.0

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Rispetto scadenze normative 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Fondo cassa fine anno sup. 0 sup. 0 sup. 0

Rispetto vincoli patto di stabilità (saldo entrate/spese) saldo + saldo + saldo +



Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi di controllo a cui 

devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 

armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro 

società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema 

di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %



Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi di controllo a cui 

devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 

armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro 

società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema 

di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.

Cat.

PO

D3

D3

C3

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 33.412,22                       50 16.706,11                

MICHELA DEL NOBILE (Istruttore Dir.Contabile) 43.463,09                       80 34.770,47                

SANDRO D'ONOFRIO (Istr.Dir.Amm.vo) 43.118,58 5 2.155,93                   

PATRIZIA BONICELLI (Istr.Amm.vo) 37.840,35 5 1.892,02                   



Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. X Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato 

Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazione e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con l’organo di revisione e con tutti gli organi di controllo a cui 

devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. Merita un cenno l’introduzione dal 2015 del nuovo sistema contabile 

armonizzato finalizzato a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Provincie e Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro 

società partecipate, rendere più trasparenti e veritieri i conti in modo questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema 

di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria 

potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione.

4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE 55.524,53                

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap. 685 spese per la tenuta della contabilità IVA 2.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 57.524,53                
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Obiettivo gestionale n°2

Obj Strategico DUP Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 2
Gestione flussi entrate tributarie, lotta 

evasione tributaria, equità fiscale
Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Responsabilità: Settore finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità  locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in 

materia tributaria, i tributi locali restano comunque la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto seppur nelle limitate 

possibilità di definizione delle politiche fiscali l’Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la 

riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Tuttavia deve sempre 

rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte 

le scelte dell’Amministrazione Comunale. 
Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Lotta all'evasione: gestione flussi entrate tributarie, equità fiscale

Descrizione obiettivo
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze ed una maggiore assistenza ai 

cittadini.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Determinazione dei parametri tributari da mettere sotto osservazione 

e contestuale valutazione dei rapporti di correlazione fra gli stessi

Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con individuazione delle 

posizioni anomale

Raccolta dei dati riferiti ai parametri individuati al punto 1 relativi al 

triennio precedente

Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzia entrate 

ecc.)

Analisi e stesura di un report per l'Amministrazione dei dati raccolti e 

organizzati nei punti 1 e 2, con prima valutazione di massima dei 

possibili risultati ottenibili 

Predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento

Studio e valutazione delle risultanze del punto 3, con 

l'Amministrazione e conseguente stesura di documento tecnico-

politico per le linee guida di applicazione dei tributi

Emissione dei ruoli coattivi ed invio all'agente di riscossione

Predisposizione atti conseguenti

Monitoraggio dei flussi di entrata



INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Garantire il flusso di entrata compatibile col bilancio comunale con scostamento (3.202.530,41) <30% <30% <30%

Attivita' lotta evasione recupero su anno (75.000,00 Imu, 20.000,00 Tares, 3.000,00 Ici, 2.000,00 Tari) 100.000,00 n.q. n.q.

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Determinazione dei parametri da monitorare 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018

Raccolta dei dati riferiti ai parametri richiesti 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018

Stesura del report 15/04/2016 15/04/2017 15/04/2018

Documento di indirizzo tecnico/politico 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018

N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, ore lavorative settimanali 10/22 10/22 10/22

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti (4.443.774,94) 1,36% 31/12/2017 31/12/2018

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 5,90%

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 1500

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Percentuale riscossione entrate/totale entrate tributarie sup.70%
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PO

C5

2

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 33.412,22                      10 3.341,22                  

VALENTINA PANNOCCHIA (Istr.Cont.) 39.500,09                      90 35.550,08                

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 38.891,30                

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Diversi Cancelleria, consumabili, postali  ecc. 1.500,00                  

Note : L'obiettivo è correlato alle risorse variabili destinate ai sensi dell'art. 15 c 5 CCNL 1,4.1999

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 40.391,30                
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Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3 Gestire le risorse umane Programma 10 : Risorse umane 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso 

tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in 

ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti. L’attività comprende la programmazione della dotazione 

organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.

Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli 

oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestire le risorse umane 

Descrizione obiettivo

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche 

annesse.       

Descrizione delle fasi di attuazione:

Controllo e compilazione cartellini presenza e contestuale 

comunicazione dei dati per elaborazione stipendi

Supporto ai dipendenti in materia di previdenza e delle tematiche inerenti 

l'attività lavorativa

Invio telematico dei giustificativi di presenza e attestazione 

dell'avvenuto pagamento

Predisposizione e invio certificazione annuale attività e costi del 

personale

Predisposizione e invio della documentazione fiscale dei singoli 

dipendenti (CU-730/4) e dell'Ente (770 semplificato) 

Gestione del processo di formazione del c.c.d.i. e della valutazione 

della perfomance dei dipendenti



Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3 Gestire le risorse umane Programma 10 : Risorse umane 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso 

tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in 

ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti. L’attività comprende la programmazione della dotazione 

organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.

Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli 

oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. 

INDICATORI DI RISULTATO i
Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

n° cartellini di presenza 324

n° cedolini elaborati 396

n°cu elaborati 40

n° 730/4 elaborati 10

n° c.c.d.i. sottoscritti anno 1

n° richieste di chiarimento ed informative esaudite 30

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Rispetto termini pagamento stipendi e annessi 27 ogni mese 27 ogni mese 27 ogni mese

Rispetto termini invio certificazioni fiscali 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018

Rispetto termini invio certificazioni statistiche 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2018

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 1,52%

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,69%

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 500

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Rispetto scadenze fissate dalla normativa 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

n° reclami accolti/n° totale reclami pervenuti 2

n° richieste interessi ritardato pagamento accolte/n° totale richieste pervenute 2



Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP Finanze e Patrimonio Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3 Gestire le risorse umane Programma 10 : Risorse umane 

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

L’amministrazione si prefigge di attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati e allo stesso 

tempo guarda al benessere dei propri dipendenti. Persegue l’integrazione tra i progetti di miglioramento organizzativo per processi e la sicurezza in 

ambienti di lavoro, il benessere organizzativo e la formazione continua dei dipendenti. L’attività comprende la programmazione della dotazione 

organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale.

Si occupa dei rapporti con i sindacati, della redazione del Contratto decentrato e della sua applicazione.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli 

oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge. 
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FASI E TEMPI

1
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 33.412,22 10 3.341,22

SANDRO D'ONOFRIO (Istr.Dir.Amm.vo) 43.118,58 75 32.338,94

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 35.680,16                

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap.691 Halley informatica 6.573,36                  

Diversi Cancelleria, consumabili 500,00                     

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 42.753,52                





2018

2018

27 ogni mese

31/07/2018

31/05/2018

2018

2018
31/12/2018
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Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP Rapporti con i cittadini Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 4 Servizi informatici Programma n : 2 Segreteria generale

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA' Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

 Servizi informatici: WI-FI Regione Liguria, valutazione tecnica ed economica dell’attivazione di un nuovo hot spot in frazione Manesseno (presso 

sede Proloco) e sua implementazione.

Allestimento nuovi uffici di Piccarello: supporto alla progettazione ed alla realizzazione della rete telefonia-dati ed alla progettazione delle postazioni 

operative.

Descrizione obiettivo

Da diversi anni la pubblica amministrazione deve orientare il proprio operato ad una razionalizzazione e ad una semplificazione, sebbene per contro 

aumenti spesso la complessità della gestione dei procedimenti, ovviamente l’obiettivo strategico sotteso è quello di una maggiore comunicazione con la 

cittadinanza. In quest’ottica occorre una maggiore dematerializzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi che dovranno essere gestiti 

attraverso strumenti innovativi. L’operatività di tale indirizzo strategico si concretizzerà, oltre che nell’utilizzo sempre maggiore della posta elettronica e 

della pec, abbattendo i tempi di trasmissione.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi delle esigenze  e scelta delle conseguenti infrastrutture 

tecnologiche (a) (b)

Indagine mepa per il reperimento delle infrastrutture tecnologiche 

individuate al punto 1 (a) (b)

Verifica della disponibilità economica del PEG (a) (b)

Acquisto totale o parziale delle infrastrutture tecnologiche (a) (b)

Installazione e collaudo (a) (b)



Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP Rapporti con i cittadini Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 4 Servizi informatici Programma n : 2 Segreteria generale

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA' Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

INDICATORI DI RISULTATO i
Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Predisposizione Punti Hot Spot per Wi-Fi pubblico (a) 1

Punti Hot Spot Attivati (a) 1

Uffici di nuova realizzazione o trasferiti in diversa sede (b) 4

studio delle infrastrutture tecnologiche necessarie (b) 4

acquisto e installazione 3 1

in funzione a regime 3 1

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Funzionanti al momento del trasloco 31.12.2016

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,36%

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,36%

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018



Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico DUP Rapporti con i cittadini Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 4 Servizi informatici Programma n : 2 Segreteria generale

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA' Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

G
e
n
n
a
io

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

Lu
g
lio

A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

Cat.

D3

PO

2

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

SANDRO D'ONOFRIO (Istr.Dir.Amm.vo) 43.118,58 20 8.623,72

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) € 33.412,22 1 € 334,12

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 8.957,84                  

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap.9407 Attivazione e canone bimestrale 1.702,00                  

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 10.659,84                





2018

0

0

2018

2018

2018
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Obiettivo gestionale n°5

Obj Strategico DUP Rapporti con i cittadini Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 5
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei  

servizi segreteria ecc. dell'ente  
Programma n : 2 Segreteria generale

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari ( delibere, determine ecc..). Secondo le 

norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Azioni volte alla dematerializzazione: garantire la gestione efficace ed efficiente dei  servizi segreteria ecc. dell'ente  

Descrizione obiettivo

Da diversi anni la pubblica amministrazione deve orientare il proprio operato ad una razionalizzazione e ad una semplificazione, sebbene per contro 

aumenti spesso la complessità della gestione dei procedimenti, ovviamente l’obiettivo strategico sotteso è quello di una maggiore comunicazione con la 

cittadinanza. In quest’ottica occorre una maggiore dematerializzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi che dovranno essere gestiti 

attraverso strumenti innovativi. L’operatività di tale indirizzo strategico si concretizzerà, oltre che nell’utilizzo sempre maggiore della posta elettronica e 

della pec, abbattendo i tempi di trasmissione.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Segreteria Sindaco: gestione appuntamenti con agenda elettronica e 

promemoria via email automatizzati

Contratti telematici invio ad agenzia entrata: dall'ordine del programma 

all'invio del primo contratto

Attività amministrativa ordinaria:  organi istituzionali, delibere giunta e 

consiglio 

Determinazioni settore finanziario ex acquisto consumabili ecc. iter 

completo (mepa ecc.)

Acquisti su mepa gestione iter completo dall'ordine alla liquidazione

Rendicontazione Cig Settore



Obiettivo gestionale n°5

Obj Strategico DUP Rapporti con i cittadini Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 5
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei  

servizi segreteria ecc. dell'ente  
Programma n : 2 Segreteria generale

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari ( delibere, determine ecc..). Secondo le 

norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 

INDICATORI DI RISULTATO i
Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

n. redazione atti di Giunta Municipale 100/100
n. redazione atti di Consiglio Comunale 110/110
n. determinazione del Settore Finanziario/ n. determinazione totali Settore 60/60
n. acquisti mepa/n. acquisti totali 31/49
n.durc richiesti per verifiche contributive 60/60
n. cig rendicontati/n. cig totali settore 70/70

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Consiglio comunale (da approvazione a 

pubblicazione)
29 gg

Tempo medio di pubblicazione Deliberazioni Giunta municipale (da approvazione a 

pubblicazione)
29 gg

tempo medio invio PEC 2 gg

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 1,19%

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 5,10%

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 500

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Deliberazioni e allegati GM e CC consultabili telematicamente 100% 31/12/2017 31/12/2018

Determinazioni e allegati consulabili telematicamente 100%
Ordinanze e decreti consulabili telematicamente 100%



Obiettivo gestionale n°5

Obj Strategico DUP Rapporti con i cittadini Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 5
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei  

servizi segreteria ecc. dell'ente  
Programma n : 2 Segreteria generale

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'
Il programma dell’ufficio segreteria si basa sulla produzione trasmissione e archiviazione di documenti vari ( delibere, determine ecc..). Secondo le 

norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. 
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 33.412,22 10 3.341,22

PATRIZIA BONICELLI (Istr.Amm.vo) 37.840,35 75 28.380,26

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 31.721,48                

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Diversi Cancelleria, consumabili e stampati 1.500,00                  

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 33.221,48                





2018

2018

2018

2018
31/12/2018
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Obiettivo gestionale n°6

Obj Strategico DUP n. 6 Gestione patrimonio immobiliare ecc. Ente Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale 

concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di 

intervenire dove occorra ripristinare la corretta funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli immobili in particolare il 

palazzo comunale e gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Valorizzare il  patrimonio immobiliare dell'Ente

Descrizione obiettivo

Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Completamento atti relativi alle aree adiacenti al campo sportivo di 

Sant'Olcese 

Acquisto dell'autorimessa ex Sasso di Piccarello

Accettazione eredità 



Obiettivo gestionale n°6

Obj Strategico DUP n. 6 Gestione patrimonio immobiliare ecc. Ente Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale 

concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di 

intervenire dove occorra ripristinare la corretta funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli immobili in particolare il 

palazzo comunale e gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.

INDICATORI DI RISULTATO i
Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

n. contatti/corrisp. Istituto Diocesano sostentamento clero 5
n. verifica da parte Istituto a fronte documentazione area tecnica 1
n. contatti/corrisp. Agenzia Entrate/Demanio per definizione valore immobile 7
n.atti deliberativi accettazione eredità con beneficio di inventario 1
n.determinazione incarico notaio 1

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Rilascio documenti necessari da parte settori/Enti interessati 31-dic o succ. o succ.

Valutazione Agenzia Entrate/Demanio 31-dic o succ. o succ.

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,33%

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 200

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
accordo con Agenzia Entrate/Demanio per valutazione 31-dic
atto deliberativo accettazione eredità con beneficio di inventario 30-giu
determinazione incarico notaio 31-ago



Obiettivo gestionale n°6

Obj Strategico DUP n. 6 Gestione patrimonio immobiliare ecc. Ente Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. Programma n : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Responsabilità: Settore Finanziario

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA'

Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati. In un momento difficile per la progettazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale 

concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Si tratta quindi innanzitutto di 

intervenire dove occorra ripristinare la corretta funzionalità e ripristinare gli standard di sicurezza per coloro che utilizzano gli immobili in particolare il 

palazzo comunale e gli altri spazi dedicati ad uffici pubblici.
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Cat.

D3

1

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 33.412,22 10 3.341,22

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 3.341,22                  

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Diversi Cancelleria, consumabili e stampati 200,00                     

Cap.1250 Accordo agenzia entrate 2.115,00                  

Cap.691 Incarico notaio per accettazione eredità 4.200,00                  

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 9.856,22                  





2018

2018

o succ.

o succ.

2018

2018





1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Area Tecnica

AMBIENTE

Garantire un ambiente sano, funzionale e 

sostenibile

Programma 3 : Rifiuti

Obiettivo Operativo DUP: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

E

Garantire il servizio di igiene urbana

descrizione 

obiettivo

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.          

Realizzare nuovo sistema di raccolta porta a porta e di prossimità.(in convenzione con gli altri comuni)

Descrizione delle fasi di attuazione:



Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Area Tecnica

AMBIENTE

Garantire un ambiente sano, funzionale e 

sostenibile

Programma 3 : Rifiuti

Obiettivo Operativo DUP: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

INDICI DI RISULTATO

censimento dati amiu usati per mud 

(arrotondati per comodità)
censimento dati amiu usati per mud 

(arrotondati per comodità)
censimento dati amiu usati per mud 

(arrotondati per comodità)

sito tuttitalia.it

vale/vitto

isole ecologiche in convenzione

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) 26.000

Ql. raccolta differenziata 5.000

Ql. R.S.U. raccolti 21.000

kmq. di territorio 22

N. utenze del servizio raccolta rifiuti 3.900

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018
N. passaggi di raccolta alla settimana (media sul territorio) 3

N. giorni/mese servizio Ecovan raccolta rifiuti ingombranti 0

Rispetto tempi per Redazione MUD 100%

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 684748,50/6000

Proventi raccolta rifiuti € 809.639

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

N. segnalazioni disservizi pervenuti 104



Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Area Tecnica

AMBIENTE

Garantire un ambiente sano, funzionale e 

sostenibile

Programma 3 : Rifiuti

Obiettivo Operativo DUP: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Area Tecnica

AMBIENTE

Garantire un ambiente sano, funzionale e 

sostenibile

Programma 3 : Rifiuti

Obiettivo Operativo DUP: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Cat.

PO
C2
B6
B6
B5
B2
B2

7

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario % tempo dedicato Costo della risorsa

BERTORO € 51.141,24 5% € 2.557,06

GASTALDO € 38.768,32 5% € 7.753,66

ARVIGO € 33.738,70 5% € 6.747,74

BOTTARO € 38.106,76 5% € 7.621,35

CORRIAS € 35.528,78 5% € 7.105,76

CERRUTI € 34.505,72 5% € 3.450,57

PESCIALLO € 33.984,68 5% € 3.398,47

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 38.634,61



Obiettivo gestionale n° 25

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Area Tecnica

AMBIENTE

Garantire un ambiente sano, funzionale e 

sostenibile

Programma 3 : Rifiuti

Obiettivo Operativo DUP: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Miglioramento della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap 5801 ps servizio smaltimento rsu € 670.000,00

cap 5802 ps servizio bonifica discariche abusive € 10.000,00

cap 5805 trasferimenti altri servizi n.u. (segreteria ato) € 1.748,50

cap 5810 utenze locali centro conferimento (locale provincia) € 3.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 684.748,50



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

minimo 5 buche rienpite ogni mese

su mio bilancio 0 euro per asfalti

2 tapulli mese con operai ns

numero indicativo in funzione dei 

raptur sindaco

una al giorno di media impinati vecchi 

e malandati

Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica -Area Vigilanza

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo DUP:

 gestire viabilità, circolazione e servizi connessi alle 

strade e al territorio (manutenzioni, segnaletica, 

illuminazione, parcheggi sfalci - sistemazione fiumi) 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

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

parcheggi) 

descrizione 

obiettivo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, ecc. in relazione alle 

risorse economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, 

dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture. 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

N. interventi su buche strade asfaltate eseguiti/km. di strade pavimentate 60/44

N. km strade ripavimentate/n. km. strade esistenti sul territorio comunale 0/44

N. interventi diversi di manutenzione strade/km. di strade pavimentate 24/44

N. segnali sostituiti o riparati/km. di strade pavimentate 50/44

N. segnalazioni per interventi relativi all'illuminazione pubblica / punti luce IP 300/1500



Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica -Area Vigilanza

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo DUP:

 gestire viabilità, circolazione e servizi connessi alle 

strade e al territorio (manutenzioni, segnaletica, 

illuminazione, parcheggi sfalci - sistemazione fiumi) 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica 

6 ore turno * 3 operai * 60 giorni

6 ore turno * 3 operai * 10 giorni 

periodo Nov. Dic.16

chiedere p.m. e sindaco

facile smistare

facile andare subito sul posto con un 

cartello o le bande bianco rosse

tempo per intervento di somma 

urgenza

certe segnalzioni ristagnano da anni 

per carenze economiche e di 

organizzazione del personale

vedi sotto

N. ore di svolgimento in economia del servizio di sfalcio strade 1800

N. ore di svolgimento in economia del servizio di sgombero neve e spargimento 

sale
180

N. segnali sostituiti/N. segnali da sostituire 30/50

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Tempo di smistamento delle richieste pervenute (ore) 1

Tempo medio di intervento su segnalazione urgente (ore) 1

Tempo medio di intervento su segnalazione ordinaria (giorni) 1

Tempo massimo di intervento a fronte di segnalazioni in giorni 5

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 385000/6000

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica -Area Vigilanza

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo DUP:

 gestire viabilità, circolazione e servizi connessi alle 

strade e al territorio (manutenzioni, segnaletica, 

illuminazione, parcheggi sfalci - sistemazione fiumi) 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica 



Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica -Area Vigilanza

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo DUP:

 gestire viabilità, circolazione e servizi connessi alle 

strade e al territorio (manutenzioni, segnaletica, 

illuminazione, parcheggi sfalci - sistemazione fiumi) 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica 

G
e
n
n
a
io

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

Lu
g
lio

A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti



Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica -Area Vigilanza

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo DUP:

 gestire viabilità, circolazione e servizi connessi alle 

strade e al territorio (manutenzioni, segnaletica, 

illuminazione, parcheggi sfalci - sistemazione fiumi) 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica 

Cat.

PO
C2
B6
B6
B5
B2
B2

7

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

BERTORO € 51.141,24 85% € 7.671,19

GASTALDO € 38.768,32 85% € 5.815,25

ARVIGO € 33.738,70 85% € 5.060,81

BOTTARO € 38.106,76 85% € 5.716,01

CORRIAS € 35.528,78 85% € 5.329,32

CERRUTI € 34.505,72 85% € 5.175,86

PESCIALLO € 33.984,68 85% € 5.097,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 39.866,13

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap 7370 ab manutenzione strade 25.000,00€              

cap 7372 ps manutenzione strade 40.000,00€              

cap 7375 ps pulizia strade 11.000,00€              



Obiettivo gestionale n° 31

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica -Area Vigilanza

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo DUP:

 gestire viabilità, circolazione e servizi connessi alle 

strade e al territorio (manutenzioni, segnaletica, 

illuminazione, parcheggi sfalci - sistemazione fiumi) 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica 

cap 7375 ps pulizia strade 11.000,00€              

cap 7340 ab sgombero neve (sale) 3.500,00€               

cap 7371 ps sgombero neve 5.000,00€               

cap 7350 ab funzionamento mezzi operai (benzina) 5.000,00€               

cap 7351 ps manutenzione mezzi operai 7.000,00€               

cap 7367 ps manutenzione fiumi 2.000,00€               

cap 8550 ab protezione civile (sale) 2.500,00€               

cap 8551 ps protezione civile (bocchettoni antincendio) 2.000,00€               

cap 8555 contributo gruppo pro civ 10.000,00€              

cap 8553 ps protezione civile (volantini - sms - installazione pannelli) 8.000,00€               

44.000,00€              

cap 7420 ps illuminzione pubblica (utenze) 170.000,00€            

cap 7430 ab illuminzione pubblica 10.000,00€              

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 424.866,13

cap 7431 ps illuminzione pubblica (interventi) 40.000,00€              

cap 7432 ps illuminzione pubblica (gestione ordinaria ditta esterna)



1 6

2 7

3 8
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5 10

INDICI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica / stato civile
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 

descrizione 

obiettivo

Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali. Assicurare le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

giorni apertura settimanale ufficio/giorni settimanali 7/7

n. loculi concessi/n.totale annuo servizi cimiteriali 40/118

n. ossari concessi /n.totale annuo servizi cimiteriali 12/118

n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali 17/118



Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica / stato civile
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.

n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/n.totale annuo servizi cimiteriali 23/118

n. autorizzazioni seconda tumulazione/n.totale annuo servizi cimiteriali 26/118

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018
recupero dati su repertori contratti e predisposizione database per ricerche 300

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

Proventi del servizio (vendite, concessioni, illuminaz, ecc)/ Spesa programma 167000/-113957,71

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12  62500/6000

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica / stato civile
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti



Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica / stato civile
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.

Cat.

PO
C2
B6
B6
B5
B2
B2

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario % tempo dedicato Costo della risorsa

BERTORO € 51.141,24 1% € 6.136,95

GASTALDO € 38.768,32 1% € 13.568,91

ARVIGO € 33.738,70 1% € 11.808,55

BOTTARO € 38.106,76 1% € 3.810,68

CORRIAS € 35.528,78 1% € 1.776,44

CERRUTI € 34.505,72 1% € 5.175,86

PESCIALLO € 33.984,68 1% € 5.097,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00



Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica / stato civile
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.

7

€ 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 47.375,08

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

cap 5180 ab manutenzione cimiteri € 6.000,00

cap 5181 ps manutenzione cimiteri € 7.000,00

cap 5182 ps manutenzione cimiteri (utenze) € 6.500,00

cap 5185 ps manutenzione cimiteri (gestione funeralei pulizie smaltimento rifiuti) € 43.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 47.375,08



Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica / stato civile
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  dei servizi cimiteriali 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.

TOTALE PROVENTI € 62.500,00



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

1 nido - 1 materna - 2 

elementari - 1 media  scuole

palazzina tecnici /sindaco - 

anagrafe/regioneria/sociali - campetto vicomorasso - 

palazzetto dello sport ambedue 

in gestione esterna

 manesseno - vicomorasso

cea - rifugio dominante - rifugio 

ciae - centro sociale

Obiettivo gestionale n° 40

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica
CURA DELLA CITTA'

Migliorare la qualità del patrimonio pubblico
Programma 9: Servizio tecnico

Obiettivo Operativo DUP: Garantire la gestione ottimale  degli edifici pubblici 
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività connesse ai servizi cimieriali.

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Garantire la gestione ottimale degli edifici pubblici

descrizione 

obiettivo

Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione degli edifici pubblici. Assicurare le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

N. interventi manutenzione ordinaria su scuole publliche + nido / nuemro  scuole 

publliche + nido
50/5

N. interventi manutenzione ordinaria su uffici comunali / nuemro edifici uffici 10/4

N. interventi manutenzione ordinaria su impianti sportivi / impianti sportivi 0/2

N. interventi manutenzione ordinaria su aree verdi / aree verdi 4/2

N. interventi manutenzione ordinaria su locali vari / locali vari 8/4
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indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

Costo manutenzioni 178688

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
N. ricorsi/segnalazioni su manutenzioni 0/72

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %



Cat.

PO
C2
B6
B6
B5
B2
B2

7

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario % tempo dedicato Costo della risorsa

BERTORO € 51.141,24 9% € 6.136,95

GASTALDO € 38.768,32 9% € 13.568,91

ARVIGO € 33.738,70 9% € 11.808,55

BOTTARO € 38.106,76 9% € 3.810,68

CORRIAS € 35.528,78 9% € 1.776,44

CERRUTI € 34.505,72 9% € 5.175,86

PESCIALLO € 33.984,68 9% € 5.097,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 47.375,08

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo



cap 330 ps manutenzione uffici amministrativi € 6.038,00

cap 331 ps manutenzione uffici amministrativi (utenze) € 11.500,00

cap 333 ab manutenzione uffici amministrativi € 3.500,00

cap 334 ps manutenzione uffici amministrativi (pulizie) € 4.500,00

cap 783 PS - UTENZE LOCALI SETTORE LL.PP. € 8.500,00

cap 784 PS - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP. € 1.000,00

cap 787 AB - MANUTENZIONI LOCALI SETTORE LL.PP. € 3.500,00

cap 788 ps manutenzione locali lavori pubblici (pulizie) € 4.500,00

cap 2212 ab manutenzione uffici polizia municipale 500,00€                   

cap 2213 ps manutenzione uffici polizia municipale (utenze) 1.500,00€                

cap 2214 ps manutenzione uffici poizia municipale 2.500,00€                

cap 2209 ps manutenzione uffici polizia municipale (pulizie) 4.500,00€                

cap 4296 ps manutenzione uffici urbanistica (utenze) 4.000,00€                

cap 4297 ab manutenzione uffici urbanistica 500,00€                   

cap 4299 ps manutenzione uffici urbanistica 1.000,00€                

cap 4301 ps manutenzione uffici urbanistica (pulizie) 4.500,00€                

cap 6883 ps manutenzione uffici servizi sociali 250,00€                   

cap 6884 ab manutenzione uffici servizi sociali (utenze) 2.500,00€                

cap 6886 ps manutenzione uffici servizi social 500,00€                   

cap 6887 ps manutenzione uffici servizi social (pulizie) 4.500,00€                



cap 2841 ps materna (utenze) 10.000,00€              

cap 2842 ps materna 4.100,00€                

cap 2843 ab materna arvigo 500,00€                   

cap 2970 ab elementari 500,00€                   

cap 2972 ps elementari (utenze) 27.000,00€              

cap 2973 ab elementari 8.100,00€                

cap 3180 ab medie 500,00€                   

cap 3181 ps elementari (utenze) 22.000,00€              

cap 3182 ab elementari 3.500,00€                

cap 6020 ps nido 7.500,00€                

cap 6025 ab nido 500,00€                   

cap 6026 ps nido (utenze) 7.000,00€                



cap 7376 ps manutenzione verde pubblico 6.500,00€                

cap 7377 ab manutenzione verde pubblico 500,00€                   

cap 6120 ps manutenzione locali cea 500,00€                   

cap 6121 ab manutenzione locali cea 500,00€                   

cap 6122 ps manutenzione locali cea (utenze) 2.000,00€                

cap 6500 ps manutenzione locali impianti sportivi (utenze) -€                         

cap 6501 ps manutenzione locali impianti sportivi 500,00€                   

cap 6502 ab manutenzione locali impianti sportivi 500,00€                   

cap 6112 ps manutenzione locali rifugio dominante 200,00€                   

cap 6113 ab manutenzione locali rifugio dominante 500,00€                   

cap 6114 contributo manutenzione locali rifugio dominante 2.000,00€                

cap 6150 ab manutenzione locali rifugio ciae 500,00€                   

cap 6151 ps manutenzione locali rifugio ciae 500,00€                   

cap 6152 ps manutenzione locali rifugio ciae (utenze) 500,00€                   

cap 6905 ps manutenzione locali centro sociale 500,00€                   

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

TOTALE PROVENTI € 178.688,00

cap 6905/10 ab manutenzione locali centro sociale 500,00€                   

cap 6905/20 ab manutenzione locali centro sociale (utenze) 1.500,00€                



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio

Sostenere l'educazione come diritto 

all'apprendimento, alla partecipazione, al 

benessere

Programma 2 : Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo DUP:
Nuovo affidamento in accordo con altri comuni del servizio 

refezione scolastica

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

GARA D'APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA

descrizione 

obiettivo

Attività di redazione capitolato per la gara d'appalto del servizio di ristorazione scolastica in convenzione con 5 comuni dell'Alta 

Val Polcevera e Valle Scrivia e attività connesse all'espletamento della gara

Descrizione delle fasi di attuazione:

Formazione sul tema "ristorazione scolastica" Attività di comunicazione all'utenza (incontri, brochures, ecc.)

Incontri per predisposizione capitolato Adeguamento regolamento commissione mensa 

Incontri con Città Metropolitana (Stazione unica 

appaltante)
Contratto e fasi esecutive

Predisposizione capitolato, sopralluoghi ditte, risposte a 

quesiti

Supporto all'attività della Commissione di gara

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO

Partecipazione a incontri di lavoro e corsi di formazione 30/30

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO
Rispetto tempi chiusura procedimenti 100%

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO
Report con esito positivo delle visite di controllo 3/3 

Esito positivo risultati delle analisi di laboratorio sulla qualità dei cibi previsti dal 

capitolato 



Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio

Sostenere l'educazione come diritto 

all'apprendimento, alla partecipazione, al 

benessere

Programma 2 : Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo DUP:
Nuovo affidamento in accordo con altri comuni del servizio 

refezione scolastica

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)



Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio

Sostenere l'educazione come diritto 

all'apprendimento, alla partecipazione, al 

benessere

Programma 2 : Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo DUP:
Nuovo affidamento in accordo con altri comuni del servizio 

refezione scolastica

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato



Obiettivo gestionale n° 11

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio

Sostenere l'educazione come diritto 

all'apprendimento, alla partecipazione, al 

benessere

Programma 2 : Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo DUP:
Nuovo affidamento in accordo con altri comuni del servizio 

refezione scolastica

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)

P.O.

D1

2

PASTINE GLORIA € 45.197,21 10

RUSSO ROBERTO € 38.421,66 100

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



 Istruzione e diritto allo studio

 : Altri ordini di istruzione

2018

Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)

Attività di redazione capitolato per la gara d'appalto del servizio di ristorazione scolastica in convenzione con 5 comuni dell'Alta 

Attività di comunicazione all'utenza (incontri, brochures, ecc.)

Adeguamento regolamento commissione mensa 

Scostamento

Scostamento

Scost.

Scost.



 Istruzione e diritto allo studio

 : Altri ordini di istruzione

2018

Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)



 Istruzione e diritto allo studio

 : Altri ordini di istruzione

2018

Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)
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Costo della risorsa



 Istruzione e diritto allo studio

 : Altri ordini di istruzione

2018

Garantire la qualità del pasto erogato e incrementare progetti nel campo della sostenibilità ambientale (recupero dei rifiuti, 

riduzione degli sprechi, riduzione dell'inquuinamento) e della sostenibilitò alimentare (educazione alimentare)

€ 4.519,72

€ 38.421,66

€ 42.941,38

Costo



1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale n° 12

Obj Strategico DUP n. X Registrazione della volontà dell'utente in merito Missione 1 :

Obj Operativo DUP n. X
adesione al progetto "Donare gli organi: una 

scelta in Comune"

Programma 

Centro di Responsabilità:
2016

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: x

FINALITA'

Titolo Obiettivo ADESIONE AL PROGETTO "DONARE GLI ORGANI:UNA SCELTA IN COMUNE" secondo quanto previsto dall'art 43 del D.L. 

Descrizione 

obiettivo

L'art.43 del D.L. 21/06/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, dispone che "la carta di identità può altresì 

contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gliorgani in caso di morte. I comuni 

trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui all'articolo 7, 

comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91". Si tratta di un'ulteriore modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla 

donazione degli organi e tessuti. L'individuazione del rilascio o rinnovo della carta di identità come momento per registrare la 

dichiarazione di volontà consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall'operatore 

dell'ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi. Si tratta di una notevole facilitazione per 

l'utenza che ha la possibilità di esprimere la propria scelta presso l'istituzione più vicina alla popolazione per ruolo e facilità di 

raggiungimento.

Descrizione delle fasi di attuazione:
predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Municipale per richiesta della abilitazione definitiva all'invio dei dati

estrazione della "chiave pubblica" per la mutua autenticazione fra il server predisposizione della modulistica e del materiale informativo per l'utenza

Richiesta dell'avvio della fase di test per verificare la correttezza e la avvio a regime della procedura

corso di formazione per gli operatori di Anagrafe a cura del Centro invio dei dati relativi all'espressione di volontà al Sistema Informativo 

Avvio della fase di test

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016

Indicatori Temporali ATTESO 2016
approvazione deliberazione di Giunta Municipale 30-giu

fasi propedeutiche 30-set

avvio a regime 01-nov

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016
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Cat.

P.O.

B7

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate

PASTINE GLORIA 45.197,21€               

LOMBARDI LEANDRO 38.027,89€               



2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



2017

2017

2017

2017

Missione 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
TEMPI :

2016 2017 2018

x x x

ADESIONE AL PROGETTO "DONARE GLI ORGANI:UNA SCELTA IN COMUNE" secondo quanto previsto dall'art 43 del D.L. 

L'art.43 del D.L. 21/06/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, dispone che "la carta di identità può altresì 

contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gliorgani in caso di morte. I comuni 

trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti (SIT), di cui all'articolo 7, 

comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91". Si tratta di un'ulteriore modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla 

donazione degli organi e tessuti. L'individuazione del rilascio o rinnovo della carta di identità come momento per registrare la 

dichiarazione di volontà consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall'operatore 

dell'ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi. Si tratta di una notevole facilitazione per 

l'utenza che ha la possibilità di esprimere la propria scelta presso l'istituzione più vicina alla popolazione per ruolo e facilità di 

richiesta della abilitazione definitiva all'invio dei dati

predisposizione della modulistica e del materiale informativo per l'utenza

avvio a regime della procedura

invio dei dati relativi all'espressione di volontà al Sistema Informativo 

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento
30-giu

30-set

01-nov

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost.

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost.



A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

20 9.039,44€                 

20 7.605,58€                 



16.645,02€               

Costo



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile

Obiettivo Operativo DUP:

Riorganizzazione uffici demografici al fine di gestire i nuovi 

adempimenti di Legge in particoalre su Unioni civili e 

donazione organi.

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

descrizione 

obiettivo

Organizzazione degli uffici demografici per far fronte all'attuazione della L. 20.05.2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successivi provvedimenti.

Formazione del personale: normativa e procedure

Organizzazione delle procedure (anche informatiche), 

predisposizione modulistica, registri, ecc. 

Informazione ai cittadini: sito internet, manifesti 

informativi, sportello, ecc. 

Gestione dell'attività a regime

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO

Giornata di formazione del personale 1/1

Creazione di una pagina internet su sito istituzionale 1/1

Creazione  di una locandina informativa 1/1



Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile

Obiettivo Operativo DUP:

Riorganizzazione uffici demografici al fine di gestire i nuovi 

adempimenti di Legge in particoalre su Unioni civili e 

donazione organi.

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO
Rispetto tempi chiusura procedimenti 100%

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO



Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile

Obiettivo Operativo DUP:

Riorganizzazione uffici demografici al fine di gestire i nuovi 

adempimenti di Legge in particoalre su Unioni civili e 

donazione organi.

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
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Cat.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato



Obiettivo gestionale n° 13

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile

Obiettivo Operativo DUP:

Riorganizzazione uffici demografici al fine di gestire i nuovi 

adempimenti di Legge in particoalre su Unioni civili e 

donazione organi.

TEMPI :

2016 2017

FINALITA'
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

P.O.

B7

B7

3

PASTINE GLORIA 45.197,21€                      60

LOMBARDI LEANDRO 38.027,89€                      70

INSINNA CONCETTINA 36.581,91€                      30

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

2018

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

Organizzazione degli uffici demografici per far fronte all'attuazione della L. 20.05.2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni 

Scostamento



 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

2018

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

Scostamento

Scost.

Scost.



 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

2018

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

Costo della risorsa



 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

2018

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, 

27.118,33€              

26.619,52€              

10.974,57€              

64.712,42€              

Costo



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

N. dipendenti formati/N. dipendenti da formare 1/1 01-gen

N. registri protocollo giornaliero digitali inviati in conservazione sostitutiva/n.rpg 

redatti

N. documenti scansionati/N. documenti pervenuti in formato cartaceo 376/376 326/326

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO

Razionalizzazione le risorse per rapporto spazio/carta

Studio fattibilità per l'introduzione della scansione 

massiva dei documenti tramite riconoscimento di un 

codice a barre posto su etichette adesive

descrizione 

obiettivo

Raggiungimento di un efficiente gestione prevalentemente digitale attraverso la riduzione delle modalità cartacee e una 

conseguente riorganizzazione dei tempi e delle modalità con cui i servizi vengono erogati con potenziamento dei servizi online 

finalizzato alla semplificazione e al miglioramento nelle fruizione da parte dei cittadini oltre che nella gestione interna

Descrizione delle fasi di attuazione:

Apertura e tensione verso l'innovazione mediante un 

più intenso e diffuso ricorso alle tecnologie 

informatiche: scansione posta pervenuta in formato 

cartaceo - associazione al n. di protocollo in arrivo

Migliorare la conservazione e l'accessibilità della posta 

in arrivo consultabile all'interno della procedura 

informatica: eliminazione delle copie fotostatiche per i 

diversi uffici (riduzione costo carta-toner, costo attività 

di smistamento e di ricerca successiva)

FINALITA'
Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

amministrativi interni ed esterni

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Dematerializzazione dei documenti e informatizzazione dei procedimenti

Obiettivo Operativo DUP: Gestire i servizi demografici ed elettorali
TEMPI :

2016 2017

Obiettivo gestionale N.14

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile



FINALITA'
Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

amministrativi interni ed esterni

Obiettivo Operativo DUP: Gestire i servizi demografici ed elettorali
TEMPI :

2016 2017

Obiettivo gestionale N.14

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile

Risparmio costo riproduzione -20%
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Risparmio tempo riproduzione, smistamento e successiva ricerca della 

documentazione
-20%

Rispetto delle fasi e dei tempi 100%
indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO



FINALITA'
Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

amministrativi interni ed esterni

Obiettivo Operativo DUP: Gestire i servizi demografici ed elettorali
TEMPI :

2016 2017

Obiettivo gestionale N.14

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
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Cat.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



FINALITA'
Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

amministrativi interni ed esterni

Obiettivo Operativo DUP: Gestire i servizi demografici ed elettorali
TEMPI :

2016 2017

Obiettivo gestionale N.14

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Migliorare gli strumenti per l’efficienza e la 

trasparenza

Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile

P.O.

B7

B7

3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

INSINNA CONCETTINA 36.581,91€                      70

PASTINE GLORIA 45.197,21€                      10

LOMBARDI LEANDRO 38.027,89€                      10



Scostamento

Raggiungimento di un efficiente gestione prevalentemente digitale attraverso la riduzione delle modalità cartacee e una 

conseguente riorganizzazione dei tempi e delle modalità con cui i servizi vengono erogati con potenziamento dei servizi online 

finalizzato alla semplificazione e al miglioramento nelle fruizione da parte dei cittadini oltre che nella gestione interna

Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

2018

 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 



Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

2018

 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

Scost.

Scost.

Scostamento



Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

2018

 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

Costo della risorsa



Migliorare l'assetto organizzativo della macchina comunale, promuovere la formazione del personale, semplificare i processi 

2018

 Servizi istituzionali, generali e di gestione

 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

Costo

33.929,85€              

25.607,34€              

4.519,72€                

3.802,79€                



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

RISPETTO FASI 100%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

AFFIDAMENTO

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

descrizione 

obiettivo

Assicurare il transito in sicurezza sulle strade comunali Via Maggiolo e Via Bastia mediante la manutenzione straordinaria del 

fondo  

Descrizione delle fasi di attuazione:

PROGETTAZIONE COLLAUDO

APPROVAZIONE

FINALITA' MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Asfalti

Obiettivo Operativo DUP:

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE VIA MAGGIOLO E VIA BASTIA MEDIANTE 

IL RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO DI 

USURA

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali



FINALITA' MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Obiettivo Operativo DUP:

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE VIA MAGGIOLO E VIA BASTIA MEDIANTE 

IL RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO DI 

USURA

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

COSTO OBBIETIVO € 18.000,00



FINALITA' MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Obiettivo Operativo DUP:

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE VIA MAGGIOLO E VIA BASTIA MEDIANTE 

IL RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO DI 

USURA

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali
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Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



FINALITA' MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Obiettivo Operativo DUP:

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE VIA MAGGIOLO E VIA BASTIA MEDIANTE 

IL RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO DI 

USURA

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

Cat.

P.O.
C3

2

cap 11850/36 RIPRISTINI STRADALI 18.000,00€              

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 7.715,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

MORGAVI GIOVANNI € 19.195,35 20% € 3.839,07

GASTALDO FABRIZIO € 38.768,32 10% € 3.876,83

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi



FINALITA' MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Obiettivo Operativo DUP:

MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE VIA MAGGIOLO E VIA BASTIA MEDIANTE 

IL RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO E DEL MANTO DI 

USURA

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 15

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 25.715,90



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

COSTO OBBIETIVO € 40.000,00

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

RISPETTO FASI 100%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

AFFIDAMENTO

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

descrizione 

obiettivo

ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO - OPERE EDILI PER 

ZONE DA RENDERE REI E NUOVA PAVIMENTAZIONE IGENIZZANTE ED IGNIFUGA

Descrizione delle fasi di attuazione:

PROGETTAZIONE COLLAUDO

APPROVAZIONE

FINALITA' ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO 

Obiettivo Operativo DUP:
ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE 

ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 16

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido



FINALITA' ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

Obiettivo Operativo DUP:
ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE 

ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 16

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



FINALITA' ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

Obiettivo Operativo DUP:
ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE 

ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 16

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
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Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



FINALITA' ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

Obiettivo Operativo DUP:
ADEGUAMENTO ALLE NORMA DI PREVENZIONE 

ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO L'ORSACHIOTTO

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 16

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido

Cat.

P.O.
C3

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 47.715,90

cap 10200 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO 40.000,00€              

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 7.715,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

MORGAVI GIOVANNI € 19.195,35 20% € 3.839,07

GASTALDO € 38.768,32 10% € 3.876,83

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

RISPETTO FASI 100%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

2017 2018

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

PROGETTAZIONE COLLAUDO

APPROVAZIONE

AFFIDAMENTO

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

descrizione 

obiettivo

TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE DA ARVIGO A PIAZZA MARCONI IN LOC. PICCARELLO 

PRESSO I LOCALI EX ARCI - IMPIANTO ELETTRICO- DATI E FORMAZIONE UFFICI

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo DUP:
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA 

LOCALE



TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo DUP:
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA 

LOCALE

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

COSTO OBBIETIVO € 27.000,00



TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo DUP:
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA 

LOCALE
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Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo DUP:
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA 

LOCALE

Cat.

P.O.
C3

2

cap 9354 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI UFFICIO VIGILANZA 27.000,00€              

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 7.715,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

MORGAVI GIOVANNI € 19.195,35 20% € 3.839,07

GASTALDO FABBRIZIO € 38.768,32 10% € 3.876,83

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Note : L'obiettivo è correlato alle risorse variabili destinate ai sensi dell'art. 15 c 5 CCNL 1,4.1999



TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo DUP:
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA 

LOCALE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 34.715,90



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

RISPETTO FASI 100%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

AFFIDAMENTO

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

descrizione 

obiettivo

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI ASCENSORE

Descrizione delle fasi di attuazione:

PROGETTAZIONE COLLAUDO

APPROVAZIONE

FINALITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Obiettivo Operativo DUP:
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 2 : Organi istituzionali



FINALITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

Obiettivo Operativo DUP:
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 2 : Organi istituzionali

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

COSTO OBBIETIVO € 40.000,00



FINALITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

Obiettivo Operativo DUP:
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 2 : Organi istituzionali
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Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



FINALITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

Obiettivo Operativo DUP:
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 2 : Organi istituzionali

Cat.

P.O.
C3

2

cap 9353 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ASCENSORE 40.000,00€              

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 7.715,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

MORGAVI GIOVANNI € 19.195,35 20% € 3.839,07

GASTALDO FABRIZIO € 38.768,32 10% € 3.876,83

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare



FINALITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

Obiettivo Operativo DUP:
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PRESSO GLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI 25 

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 18

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 2 : Organi istituzionali

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 47.715,90



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

RISPETTO FASI 100%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

COLLAUDO

descrizione 

obiettivo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzetto dello sport rendendo manggiormente fruibili gli spazi di 

gioco del palazzetto dello sport  

Descrizione delle fasi di attuazione:

INIZIO LAVORI

FINE LAVORI

FINALITA' rendere maggiormente fruibili gli spazi di gioco del palazzetto dello sport

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Progettare e realizzare la manutenzione del palazzetto dello sport 

Obiettivo Operativo DUP:

esecuzione delle opere di manutenzione del palazzetto 

dello sport di Manesseno mediante il rifacimento del 

campo di gioco e dell'impermeabilizzazione della 

copertura

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Sport e tempo libero



FINALITA' rendere maggiormente fruibili gli spazi di gioco del palazzetto dello sport

Obiettivo Operativo DUP:

esecuzione delle opere di manutenzione del palazzetto 

dello sport di Manesseno mediante il rifacimento del 

campo di gioco e dell'impermeabilizzazione della 

copertura

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Sport e tempo libero

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

COSTO OBBIETIVO € 160.000,00

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



FINALITA' rendere maggiormente fruibili gli spazi di gioco del palazzetto dello sport

Obiettivo Operativo DUP:

esecuzione delle opere di manutenzione del palazzetto 

dello sport di Manesseno mediante il rifacimento del 

campo di gioco e dell'impermeabilizzazione della 

copertura

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Sport e tempo libero
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Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



FINALITA' rendere maggiormente fruibili gli spazi di gioco del palazzetto dello sport

Obiettivo Operativo DUP:

esecuzione delle opere di manutenzione del palazzetto 

dello sport di Manesseno mediante il rifacimento del 

campo di gioco e dell'impermeabilizzazione della 

copertura

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Sport e tempo libero

Cat.

P.O.
C3

2

cap 11633 COPERTURA E PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO SPORT 60.000,00€              

cap 11634 COPERTURA E PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO SPORT 100.000,00€            

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 7.715,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

MORGAVI GIOVANNI € 19.195,35 20% € 3.839,07

GASTALDO FABRIZIO € 38.768,32 10% € 3.876,83

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi



FINALITA' rendere maggiormente fruibili gli spazi di gioco del palazzetto dello sport

Obiettivo Operativo DUP:

esecuzione delle opere di manutenzione del palazzetto 

dello sport di Manesseno mediante il rifacimento del 

campo di gioco e dell'impermeabilizzazione della 

copertura

TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero

Area Tecnica - Servizio Progettazioni

MOBILITA'

Promuovere un efficiente sistema di viabilità 

urbana

Programma 1 : Sport e tempo libero

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 167.715,90



1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

INDICI DI RISULTATO
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Obiettivo gestionale polizia locale 2016
Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP

Settore Polizia municipale

Assicurare gli adempimenti relativi alla vigilanza  

nei settori di competenza della polizia locale 

(stradale, commerciale, edilizia e amministrativa 

Obiettivo Operativo DUP:
 Presenza e intervento durante le ore di servizio nelle materie 

di competenza 2016

FINALITA' Garantire la sicurezza della viabilità e urbana secondo le direttive fornite dall'Amministrazione comunale

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Presenza e intervento del personale del settore nel corso di tutta la giornata nei giorni lavorativi e nella mattinata del 

sabato oltre nei giorni festivi programmati

descrizione 

obiettivo

Fornire la presenza della polizia municipale per i compiti di sua competenza in un vasto arco orario settimanale ivi compresi servizi in 

giornate festive e/o ore serali nonché presenza in occasione della proclamazione di allerta meteo, secondo il programma elettorale 

presentato dall'Amministrazione comunale 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO

giorni di presenza in servizio 300

servizi in orari festivi e/o serali > 20

presenza in occasione di allerta meteo secondo le disposizioni sindacali e/o regolamento 

comunale
!00%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO

Indici di Costo ATTESO

Indici di Qualità ATTESO

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



Cat.

D5
C2
C2
C1
C5

5

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo 

TORRASSA SERGIO € 53.891,44

TRICHILO GIUSEPPE € 40.090,60

POGGI ALBERTO € 37.901,90

AGENTE A TEMPO DET. (STRATA/PASSARO) € 18.842,52

SCALABRINI MASSIMO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione



COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
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Obiettivo gestionale polizia locale 2016
Missione 1

Programma 3

TEMPI :

2016 2017 2018

Garantire la sicurezza della viabilità e urbana secondo le direttive fornite dall'Amministrazione comunale

Presenza e intervento del personale del settore nel corso di tutta la giornata nei giorni lavorativi e nella mattinata del 

sabato oltre nei giorni festivi programmati

Fornire la presenza della polizia municipale per i compiti di sua competenza in un vasto arco orario settimanale ivi compresi servizi in 

giornate festive e/o ore serali nonché presenza in occasione della proclamazione di allerta meteo, secondo il programma elettorale 

ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

300

> 20

!00%

ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% apporto Costo della risorsa

60% € 32.334,86

100% € 40.090,60

70% € 26.531,33

100% € 18.842,52

5%

Costo





1

2

3 3,1

4

5

INDICI DI RISULTATO
2017 2018Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Creazione carta dei servizi del settore sociale

descrizione 

obiettivo

IN CONFORMITA' AL DETTATO DELLA LEGGE 328/2000 LA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI RAPPRESENTA UNO STRUMENTO 

DI PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'ATTENZIONE VERSO I CITTADINI. IN ESSA VENGONO DESCRITTI TUTTI I 

SERVIZI, DEFINITI I CRITERI E LE MODALITà DI ACCESSO, ILLUSTRATE LE PROCEDURE IN CASO DI RECLAMI. 

RAPPRESENTA PERTANTO UN "PATTO" TRA CITTADINI E COMUNE, NEL QUALE IL COMUNE SI IMPEGNA A GARANTIRE 

L'OFFERTA DI OGNI SERVIZIO PREVISTO.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Studio della legislazione in materia di carta dei servizi, 

obbighi di trasparenza e pubblicità, pari opportunità, servizi 

sociali obbligatori

FINALITA'
PROMUOVERE LA PiU' AMPIA INFORMAZIONE, TRASPARENZA, POSSIBILITA' DI ACCESSO IN FAVORE DELLA 

CITTADINANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI EROGATI

rilevazione e analisi di tutti i servizi sociali erogati, criteri, 

modalità, regolamenti di riferimento

realizzazione di una "bozza" di carta dei servizi da sottoporre 

alla valutazione della Gunta e delle competenti commissioni 

consiliari e consulte di associazioni

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

aggiornamento della bozza stilata nel 2015 per avvenute modifiche dei 

servizi sociali.

realizzazione della carta dei servizi su appositi depliant da 

distribuire alla cittadinanza e da pubblicare sul sito 

comunale

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI carta dei servizi sociali Programma 7



FINALITA'
PROMUOVERE LA PiU' AMPIA INFORMAZIONE, TRASPARENZA, POSSIBILITA' DI ACCESSO IN FAVORE DELLA 

CITTADINANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI carta dei servizi sociali Programma 7

gradimento da part dell'utenza 80%
Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

costo obiettivo a carico esercizio finanziario 2017 1500

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

marzo/aprile 2017 stampa e diffusione depliant, compatibilmente alla data di approvazione del bilancio

gennaio/febbraio 2017 valutazione e approvazione versione definitiva

dicembre 2016 adeguamento bozza a situazione attuale

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018



FINALITA'
PROMUOVERE LA PiU' AMPIA INFORMAZIONE, TRASPARENZA, POSSIBILITA' DI ACCESSO IN FAVORE DELLA 

CITTADINANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI carta dei servizi sociali Programma 7



FINALITA'
PROMUOVERE LA PiU' AMPIA INFORMAZIONE, TRASPARENZA, POSSIBILITA' DI ACCESSO IN FAVORE DELLA 

CITTADINANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI carta dei servizi sociali Programma 7
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Analisi degli scostamenti
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Analisi degli scostamenti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Cause Cause

CRONOPROGRAMMA
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1

2

7
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



FINALITA'
PROMUOVERE LA PiU' AMPIA INFORMAZIONE, TRASPARENZA, POSSIBILITA' DI ACCESSO IN FAVORE DELLA 

CITTADINANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI carta dei servizi sociali Programma 7

Cat.

P.O.
D3
C2

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 22.008,99

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi

n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

Cognome e Nome

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

€ 46.268,85 25% € 11.567,21

€ 37.767,10 25% € 9.441,78

€ 10.000,00 10% € 1.000,00

Effetti Effetti

Da attivare

Costo annuo 

BERTUCCI SIMONA

CASALINO MONICA

SEGRETARIO COMUNALE 



FINALITA'
PROMUOVERE LA PiU' AMPIA INFORMAZIONE, TRASPARENZA, POSSIBILITA' DI ACCESSO IN FAVORE DELLA 

CITTADINANZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 21

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI carta dei servizi sociali Programma 7

CostoDescrizioneTipologia

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 22.008,99



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO

N. richieste accesso per la nuova fascia orario previste (da indagine) 10

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

attivazione del nuovo servizio

descrizione 

obiettivo

Miglioramento del servizio denominato centro ri-creativo ragazzi (terzo anno di attività ott 2016/mag 2017). Servizio tre 

giorni alla settimana nella fascia oraria dalle 16 alle 19 rivolto ai bambini frequentanti la scuola elementare. Obiettivo di 

questo terzo anno di attività sarà quello di ampliare l'orario di apertura (tre giorni alla settimana dalle 13 alle 16) offrendo 

uno spazio ai ragazzi frequentanti le scuole medie e i primi anni delle superiori.

Descrizione delle fasi di attuazione:

indagine territoriale sul fabbisogno del servizio di apliamento 

sopra previsto

verifica dell'indagine di fabbisogno e eventuali richieste di 

accesso nella nuova fascia oraria proposta

FINALITA'
promuovere sul territorio il servizio educativo in favore dei minori e delle famiglie mirato alla prevenzione del disagio e alla 

incentivazione delle capacità artistiche e propositive nei giovani

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

ampliamento del numero di utenti Servizio Centro ricreativo giovani

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4

SERVIZI SOCIALI promozione centro ri-creativo ragazzi Programma 6



FINALITA'
promuovere sul territorio il servizio educativo in favore dei minori e delle famiglie mirato alla prevenzione del disagio e alla 

incentivazione delle capacità artistiche e propositive nei giovani

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4

SERVIZI SOCIALI promozione centro ri-creativo ragazzi Programma 6

costo obiettivo 8.000

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

gennaio 2017 attivazione nuovo servizio 31/01/2017

dicembre 2016 valutazione ed eventuale organizzazione nuovo servizio

novembre 2016 indagine fabbisogno

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018



FINALITA'
promuovere sul territorio il servizio educativo in favore dei minori e delle famiglie mirato alla prevenzione del disagio e alla 

incentivazione delle capacità artistiche e propositive nei giovani

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4

SERVIZI SOCIALI promozione centro ri-creativo ragazzi Programma 6

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



FINALITA'
promuovere sul territorio il servizio educativo in favore dei minori e delle famiglie mirato alla prevenzione del disagio e alla 

incentivazione delle capacità artistiche e propositive nei giovani

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4

SERVIZI SOCIALI promozione centro ri-creativo ragazzi Programma 6
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Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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FASI E TEMPI

1
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4



FINALITA'
promuovere sul territorio il servizio educativo in favore dei minori e delle famiglie mirato alla prevenzione del disagio e alla 

incentivazione delle capacità artistiche e propositive nei giovani

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4

SERVIZI SOCIALI promozione centro ri-creativo ragazzi Programma 6

Cat.

P.O.
D4
C2

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 22.008,99

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

BERTUCCI SIMONA € 37.767,10 25% € 9.441,78

SEGRETARIO COMUNALE € 10.000,00 10% € 1.000,00

CASALINO MONICA € 46.268,85 25% € 11.567,21

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi



FINALITA'
promuovere sul territorio il servizio educativo in favore dei minori e delle famiglie mirato alla prevenzione del disagio e alla 

incentivazione delle capacità artistiche e propositive nei giovani

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 22

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 4

SERVIZI SOCIALI promozione centro ri-creativo ragazzi Programma 6

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 22.008,99

Tipologia Descrizione Costo



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICI DI RISULTATO
Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

RICEZIONE OFFERTE E VALUTAZIONE DELLE STESSE

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

descrizione 

obiettivo

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' 

ALLOGGIO PER ANZIANI DI MANESSENO E DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE E CHIUSURA CON RELATIVO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Descrizione delle fasi di attuazione:

ELABORAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO

EMANAZIONE DEL BANDO APERTO 

FINALITA'
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI MANESSENO E 

DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Esternalizzazione Servizio Comunita' alloggio

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI

MOBILITA'

gara per gestione comunita' alloggio per 

anziani e assistenza domiciliare

Programma 3



FINALITA'
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI MANESSENO E 

DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE 

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI

MOBILITA'

gara per gestione comunita' alloggio per 

anziani e assistenza domiciliare

Programma 3

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

novembre/dicembre 2016 ricezione e valutazione offerte e affidamento incarico

novembre/dicembre 2016 emanazione bando

ottobre 2016 elaborazione capitolato

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018



FINALITA'
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI MANESSENO E 

DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE 

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI

MOBILITA'

gara per gestione comunita' alloggio per 

anziani e assistenza domiciliare

Programma 3
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Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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FINALITA'
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI MANESSENO E 

DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE 

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI

MOBILITA'

gara per gestione comunita' alloggio per 

anziani e assistenza domiciliare

Programma 3

Cat.

P.O.
D4
C2

3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 43.017,98

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

BERTUCCI SIMONA € 37.767,10 50% € 18.883,55

SEGRETARIO COMUNALE € 10.000,00 10% € 1.000,00

CASALINO MONICA € 46.268,85 50% € 23.134,43

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi



FINALITA'
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI MANESSENO E 

DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIALE 

Obiettivo Operativo DUP:
TEMPI :

2016 2017 2018

Obiettivo gestionale n° 23

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 12

SERVIZI SOCIALI

MOBILITA'

gara per gestione comunita' alloggio per 

anziani e assistenza domiciliare

Programma 3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 43.017,98

Tipologia Descrizione Costo



1 5

2 6

3 7

4 8

INDICI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale n° 24

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. 

Silvano Parodi
Programma 1

Obiettivo Operativo DUP: Controllo DIA e SCIA presentate
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Realizzare gli obiettivi di bilancio e garantire l'osservanza delle disposizioni di legge in materia

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC
Controlli incrociati delle D.I.A. e S.C.I.A presentate, incasso sanzioni

descrizione 

obiettivo

Verificare, mediante accurati controlli incrociati delle pratiche, l'eventuale mancata definizione delle DIA e SCIA presentate 

successivamente all'ultimo periodo verificato, provvedendo ad avviare le previste procedure sanzionatorie ed assicurando la 

rispondenza delle modificazioni del territorio effettivamente attuate alle risultanze progettuali agli atti. 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Studio della vigente normativa, con particolare riguardo alle 

ultime modifiche regionali e/o statali

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.

Analisi delle risultanze documentali, verifiche incrociate per 

eventuali errori d'archiviazione, aggiornamento della 

procedura Halley, suddivisione dei fascicoli secondo le 

diverse casistiche 

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 invio.

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 2017 2018

n. fascicoli esaminati 62

n. fascicoli archiviati 33

n. richieste integrazioni e/o chiarimenti 5

n. procedimenti avviati 24

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Tempistica d'attuazione 12

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

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

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
Previsione d'incasso 15000
n. ricorsi 1



Obiettivo gestionale n° 24

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. 

Silvano Parodi
Programma 1

Obiettivo Operativo DUP: Controllo DIA e SCIA presentate
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Realizzare gli obiettivi di bilancio e garantire l'osservanza delle disposizioni di legge in materia
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Cat.

PO
C3
C2

3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

4

4

5

6

7

8

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

€ 29.907,25

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Parodi Silvano € 58.073,64 80% € 46.458,91

Bevegni Paolo € 37.384,06 60%

Costo

Pastorino Andrea € 37.433,73 25% € 29.946,98

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 106.313,14

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 106.313,14

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione



1 5

2 6

3 7

4 8

INDICI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. 

Silvano Parodi
Programma 1

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

materia

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Accertamento della corretta regimazione delle acque bianche e/o regolarizzazione delle stesse per almeno n. 10 fabbricati

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC
Regimazione delle acque bianche

descrizione 

obiettivo

Accertamento della corretta regimazione delle acque bianche e/o regolarizzazione delle stesse per almeno n. 10 fabbricati, 

secondo le fasi d'attuazione sotto descritte

Descrizione delle fasi di attuazione:

Studio della vigente normativa, con particolare riguardo alle 

ultime modifiche apportate dalla Città Metropolitana di 

Genova e dalla Regione Liguria

Predisposizione degli atti

Analisi della soluzione progettuale proposta Rilascio Autorizzazione

Individuazione e/o controllo dei recapiti idonei allo 

smaltimento delle acque bianche

Organizzazione di incontri singoli o collettivi con i soggetti 

interessati nel caso siano riscontrate particolari criticità

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

n. fabbricati autorizzati 10 10

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Tempistica d'attuazione 12 9

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

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

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
n. autorizzazioni rilasciate 10 10



Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. 

Silvano Parodi
Programma 1

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

materia

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Accertamento della corretta regimazione delle acque bianche e/o regolarizzazione delle stesse per almeno n. 10 fabbricati
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Cat.

PO
C3
C2

3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

4

4

5

6

7

8

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

€ 1.869,20

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Parodi Silvano € 58.073,64 10% € 5.807,36

Bevegni Paolo € 37.384,06 5%

Costo

Pastorino Andrea € 37.433,73 65% € 24.331,92

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 32.008,49

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 32.008,49

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione



1 5

2 6

3 7

4 8

INDICI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. 

Silvano Parodi
Programma 1

Obiettivo Operativo DUP: Ottimizzazione degli spazi lavorativi
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Ottimizzare gli spazi lavorativi mediante il riordino e la razionalizzazione dei supporti d'archivio

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Tempestività procedimenti : riorganizzazione Schede archivio e toponomastica

descrizione 

obiettivo

Riorganizzare e razionalizzare i supporti d'archivio numerico ed indicizzato per toponomastica, ampliando ed ottimizzando gli 

spazi destinati ad archivio pratiche edilizie

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi della esigenze d'archivio e degli spazi per la 

movimentazione delle pratiche edilizie
Ricollocamento delle schede (n. 10,000)

Individuazione delle possibili soluzioni d'arredo soddisfacenti

Riorganizzazione degli spazi lavorativi e di archivio, contestuale 

riposizionamento di circa 150 faldoni ed eliminazione deli precedenti 

schedari

Individuazione delle soluzioni di mercato, valutazione 

dell'offerta più vantaggiosa, impegno di spesa ed acquisto 

Riordino delle schede d'archivio e predisposizione degli indici 

ed elenchi per la nuova collocazione

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

n. schede ricollocate 10000 10000

n. faldoni movimentati 150 150

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Tempistica d'attuazione 9 9

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 239,00/6000 239,00/6000

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018
quantità di spazio liberato (in n. di faldoni) 40 45
quantità di spazio liberato (in n. di schede) 3000 3800



Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. 

Silvano Parodi
Programma 1

Obiettivo Operativo DUP: Ottimizzazione degli spazi lavorativi
TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Ottimizzare gli spazi lavorativi mediante il riordino e la razionalizzazione dei supporti d'archivio
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x x x x x x x

x x

x x

x x

x

x

Cat.

PO
C3
C2

3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

4

4

5

6

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Bevegni Paolo € 37.384,06 35% € 13.084,42

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Parodi Silvano € 58.073,64 10% € 5.807,36

€ 22.635,16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Pastorino Andrea € 37.433,73 10% € 3.743,37

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 22.635,16

COSTO DELLE RISORSE INTERNE



1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

INDICI DI RISULTATO
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Obiettivo gestionale procedure amministrative
Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP

Area Vigilanza Emissione degli atti autorizzativi

Obiettivo Operativo DUP:

Produrre atti e altri adempimenti relativi a procedimenti 

amministrativi di vario genere di competenza del settore (passi 

carrabili, contrassegni invalidi, polizia stradale)
2016

FINALITA' Emissione atti e registrazione violazioni  
Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Front e back office im materia di procedimenti amministrativi (violazioni al Nuovo codice della strada, accessi carrabili, 

contrassegni invalidi)

descrizione 

obiettivo

Fornire ai richiedenti informazioni ed emissione atti relativi ai procedimenti quali riscossione violazioni, rilascio copie atti relativi a ruoli e 

incidenti stradali, verifica e rilascio contrassegni invalidi, rilascio autorizzazioni di polizia stradale (accessi carrabili e varie)

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO
informazioni e riscossione sanzioni in tempo reale 95%

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO

emissione atti su richiesta entro o in anticipo rispetto a quanto previsto in leggi e 

regolamento
100%

Indici di Costo ATTESO

Indici di Qualità ATTESO

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI



Cat.

D5
C5

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo 

TORRASSA SERGIO

SCALABRINI MASSIMO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione



COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
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Obiettivo gestionale procedure amministrative
Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità

TEMPI :

2016 2017 2018

Emissione atti e registrazione violazioni  

Front e back office im materia di procedimenti amministrativi (violazioni al Nuovo codice della strada, accessi carrabili, 

contrassegni invalidi)

Fornire ai richiedenti informazioni ed emissione atti relativi ai procedimenti quali riscossione violazioni, rilascio copie atti relativi a ruoli e 

incidenti stradali, verifica e rilascio contrassegni invalidi, rilascio autorizzazioni di polizia stradale (accessi carrabili e varie)

ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018
95%

ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

100%

ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018



MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% tempo dedicato Costo della risorsa

20%

100%

Costo





1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale

Obj Strategico DUP 
Promozione della legalità attraverso azioni e 

politiche di contrasto alla corruzione sul territorio
Missione 1 :

Obj Operativo DUP 
Attuazione delle misure previste nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione

Centro di Responsabilità: Tutti
2016

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: X

FINALITA'
Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei 

controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.
Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANC

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle norme in tema di Trasparenza (D.Lgs 33/2013)

Descrizione 

obiettivo

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e 

misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamene 

finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il 

PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti,  un obiettivo 

strategico dell’albero della Performance che l’Ente locale attua con piani di azione operativi. 

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono 

parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:
Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno 

corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC

Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di 

Trasparenza rilasciata dall'OV

Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente

Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi 4

n. report Controllo successivo degli atti da Regolamento

n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione 100%

n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla 

Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC

6 (processi relativi all'Area 

di Rischio Contratti 

Pubblici)

n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute 60%

Indicatori Temporali ATTESO 2016
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente 31-gen

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV 29-feb

Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC 31-dic

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016
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#######

x

x

x x x x x x x

Cat.

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016
n. violazioni del Codice di Comportamento 0

n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing) 0

Valutazione media da report Controlli Interni 80%

% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili (Ente) 90,00%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo annuo

Tutti i responsabili



1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 : Segreteria Generale

TEMPI :

2016 2017 2018

X X X

Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei 

controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e delle norme in tema di Trasparenza (D.Lgs 33/2013)

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e 

misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamene 

finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il 

PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti,  un obiettivo 

strategico dell’albero della Performance che l’Ente locale attua con piani di azione operativi. 

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono 

Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno 

corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC

Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
4 5 6

da Regolamento da Regolamento da Regolamento

100%
6 (processi relativi all'Area 

di Rischio Contratti 

Pubblici)

X -

60%

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
31-gen 31-gen 31-gen

29-feb 31-gen 31-gen

31-dic 31-dic 31-dic

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
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x x x x x

x

x

x

15-dic

x

ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
0 0 0

0 0 0

80% 85% 90%

90,00% 100 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

% tempo dedicato Costo della risorsa



€ 0,00

Costo

€ 0,00


