
ANNO 2021
Codice obiettivo: 0.1

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 01 servizi istituzionali

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Responsabile  Dott. Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte Messi e URP Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 56

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 33,33% temporale 100% rispetto tempistica 100

2 33,33% temporale 100% rispetto tempistica 100

3 33,33% temporale 100% rispetto tempistica 100

4

Note:

Riorganizzazione del lavoro e anche degli spazi dell’accoglienza per un 
miglioramento delle relazioni con il cittadino

Riorganizzazione lavoro e spazi dell’accoglienza: a seguito dell’entrata in funzione del nuovo centralino telefonico, individuazione spazi e creazione di un front office al I piano del palazzo 
comunale immaginato come primo contatto degli utenti con l’Ente, puntando su semplicità, trasparenza, accoglienza, accessibilità ad ogni tipologia di utenza. Implementazione dei servizi 
dell’accoglienza dell’URP in entrambi i palazzi comunali tramite ampliamento sperimentale orario di apertura.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

riorganizzazione del lavoro dei Messi comunali a 
seguito pensionamenti ed acquisto nuovo 

centralino telefonico

individuazione e creazione nuovo spazio di front 
office nell’atrio del palazzo comunale

implementazione accoglienza URP tramite 
ampliamento orario di apertura



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 33,33% temporale 100 100 100,00%

2 33,33% temporale 100 100 100,00%

3 33,33% temporale 100 100 100,00%

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1
Baldassini Camere Fornasini Lupino Pellerano

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2
Baldassini Camere Fornasini Lupino Pellerano

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3 Dott. Mario Vittorio Canessa
Zagari Garbarini

50,00% 50,00%

4 0

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Baldassini Camere Fornasini Lupino Pellerano Zagari

1 100,00% 0,00% 100,00% 33,33
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

2 100,00% 0,00% 100,00% 33,33
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

3 mplementazione accoglienza URP tramite ampliamento orario di apertu 100,00% 0,00% 100,00% 33,33

Zagari

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 16,50

4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% 
raggiungimento

riorganizzazione del lavoro dei Messi comunali a seguito 
pensionamenti ed acquisto nuovo centralino telefonico

individuazione e creazione nuovo spazio di front office nell’atrio 
del palazzo comunale

implementazione accoglienza URP tramite ampliamento orario 
di apertura

riorganizzazione del lavoro dei Messi comunali a seguito 
pensionamenti ed acquisto nuovo centralino telefonico

Dott.ssa Fabrizia Caridi / Dott. Mario 
Vittorio Canessa

individuazione e creazione nuovo spazio di front office nell’atrio del 
palazzo comunale

Dott.ssa Fabrizia Caridi / Dott. Mario 
Vittorio Canessa

implementazione accoglienza URP tramite ampliamento orario di 
apertura

riorganizzazione del lavoro dei Messi comunali a seguito 
pensionamenti ed acquisto nuovo centralino telefonico

individuazione e creazione nuovo spazio di front office nell’atrio del 
palazzo comunale



7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 16,50

Punti Max 13,33 13,33 13,33 13,33 13,33 16,50

Baldassini Camere Fornasini Lupino Pellerano Zagari

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



Garbarini

Garbarini

50,00%

16,50



16,50

16,50

Garbarini



ANNO 2021
Codice obiettivo: 0.2

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 01 servizi istituzionali

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Responsabile  Dott. Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte Organi Collegiali – Presidenza del Consiglio Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 56

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 25,00% temporale 100 % rispetto della tempistica 100,00% 100

2 20,00% Verifica conformità alla normativa vigente temporale 100% rispetto della tempistica 100,00% 100

3 25,00% Predisposizione proposta di Regolamento temporale 100% rispetto della tempistica

4 30,00% numerica 100

Note:

proposta modifiche Regolamento comunale per la disciplina delle sedute 
coinsiliari e miglioramento assistenza alle sedute

Proposta al Presidente del Consiglio Comunale di modifiche da apportare al vigente Regolamento per la disciplina delle sedute consiliari. In base alle criticità emerse sulla base delle 
sopravvenute esigenze funzionali dell'Ente e dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno definire iter procedurali caratterizzati da maggiore trasparenza e snellezza. Di conseguenza 
sarà necessario procedere ad un’analisi critica del Regolamento vigente e alla successiva redazione di proposte di modifica che dovranno essere poi sottoposte al vaglio della Civica 
Amministrazione al fine di iniziare l'iter di approvazione da parte dell'organo competente. Miglioramento dell’assistenza alle sedute garantendo la presenza di personale in numero 
adeguato anche alla luce delle maggiori incombenze dovute alle norme anti Covid.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

Analisi Regolamento vigente e criticità riscontrate 
e valutazione modifiche ritenute più opportune 
sulla base sopravvenute esigenze dell'Ente  

visto il perdurare dello stato di emergenza e del conseguente adattamento alla situazione pandemica della gestione delle sedute 
consiliari, si è ritenuto opportuno rimandare la predisposizione di nuovo Regolamento alla fine della pandemia e al conseguente 

ritorno alla normalità sia dell’iter istruttorio sia dello svolgimento delle sedute consiliari
Miglioramento assistenza alle sedute consiliari 
garantendo la gestione dell’afflusso e il rispetto 

delle normative anti Covid

presenza di 3 persone ad almeno il 90% 
delle sedute

presenza di 3 persone ad almeno il 90% 
delle sedute



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 25,00% 25,00% 31 ottobre 2021 temporale 100 % rispetto della tempistica 100 100,00%

2 20,00% Verifica conformità alla normativa vigente 20,00% 30 novembre 2021 temporale 100% rispetto della tempistica 100 100,00%

3 25,00% Predisposizione proposta di Regolamento 25,00% 31 dicembre 2021 temporale 100% rispetto della tempistica

4 30,00% 30,00% 31 dicembre 2021 numerica 100

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Dott. Mario Vittorio Canessa
Fossa Rametta

50% 50%

2 Verifica conformità alla normativa vigente Dott. Mario Vittorio Canessa
Fossa Rametta

50% 50%

3 Predisposizione proposta di Regolamento Dott. Mario Vittorio Canessa
Fossa Rametta

50% 50%

4 Dott. Mario Vittorio Canessa
Fossa Rametta Baldassini Pellerano

25% 25% 25% 25%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Fossa Rametta Baldassini Pellerano

1 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Verifica conformità alla normativa vigente 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Predisposizione proposta di Regolamento 0,00% 0,00% 0,00% 25,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% 
raggiungimento

Analisi Regolamento vigente e criticità riscontrate 
e valutazione modifiche ritenute più opportune 
sulla base sopravvenute esigenze dell'Ente  

visto il perdurare dello stato di emergenza e del conseguente adattamento alla situazione pandemica della 
gestione delle sedute consiliari, si è ritenuto opportuno rimandare la predisposizione di nuovo Regolamento 

alla fine della pandemia e al conseguente ritorno alla normalità sia dell’iter istruttorio sia
Miglioramento assistenza alle sedute consiliari 
garantendo la gestione dell’afflusso e il rispetto 

delle normative anti Covid

presenza di 3 persone ad almeno il 90% delle 
sedute

presenza di 3 persone ad almeno il 90% delle 
sedute

Analisi Regolamento vigente e criticità riscontrate e valutazione 
modifiche ritenute più opportune sulla base sopravvenute esigenze 
dell'Ente  

Miglioramento assistenza alle sedute consiliari garantendo la 
gestione dell’afflusso e il rispetto delle normative anti Covid

Analisi Regolamento vigente e criticità riscontrate e valutazione 
modifiche ritenute più opportune sulla base sopravvenute esigenze 
dell'Ente  

Miglioramento assistenza alle sedute consiliari garantendo la 
gestione dell’afflusso e il rispetto delle normative anti Covid



7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 30,00 30,00 7,50 7,50 0,00 0,00

Punti Max 42,50 42,50 7,50 7,50 0,00 0,00

Fossa Rametta Baldassini Pellerano

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: 0.3

Denominazione  pagina Facebook istituzionale del Comune di Rapallo
Riferimento DUP Missione 01 servizi istituzionali

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Responsabile  Dott. Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte Gabinetto del Sindaco – ufficio di Gabinetto e staff Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% pubblicazione notizie media di 5 post a settimana 100,00% 100,00% 100

2 50,00% risposte a segnalazioni entro 72 ore 100,00% 100,00% 100

3

4

Note:

Accorciare le distanze, aumentate a causa della pandemia, utilizzando a pieno gli strumenti di informazione e comunicazione più diffusi tra gli utenti ed intensificando la gestione dei canali 
esistenti. Accorciare le distanze significa semplificare il rapporto con i cittadini e renderlo sempre più diretto, favorire il dialogo tra cittadini e Amministrazione, velocizzare le risposte 
dell’Ente. Analizzando i numerosi mezzi di informazione e comunicazione oggi disponibili grazie alle tecnologie informatiche, l’Amministrazione intende andare là dove le persone sono, 
usare cioè gli strumenti che i cittadini già utilizzano per mantenere un dialogo diretto ed efficace. In particolare, dall’analisi dei canali esistenti è emersa la necessità di intensificare e 
razionalizzare la gestione della pagina Facebook istituzionale del Comune di Rapallo per facilitare il rapporto con i cittadini, rafforzare il dialogo e renderlo più diretto. L’obiettivo che 
l’Amministrazione persegue è quindi quello di amplificare l’immagine di un Comune aperto e al servizio dei cittadini.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% pubblicazione notizie 31 dicembre 2021 media di 5 post a settimana 100,00% 100,00% 100,00%

2 50,00% risposte a segnalazioni 31 dicembre 2021 entro 72 ore 100,00% 100,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 pubblicazione notizie Dott.ssa Fabrizia Caridi
Caridi Pizzi Testa Franchi Podestà

20% 20% 20% 20% 20%

2 risposte a segnalazioni Dott.ssa Fabrizia Caridi
Caridi Pizzi Testa Franchi Podestà

20% 20% 20% 20% 20%

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Caridi Pizzi Testa Franchi Podestà

1 pubblicazione notizie 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

2 risposte a segnalazioni 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00

% 
raggiungimento



Punti Max 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00

Caridi Pizzi Testa Franchi Podestà

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: TUTTI I SETTORI

Denominazione  

Riferimento DUP  OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Responsabile  Dott. Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte Segreteria Generale Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0.80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021 100

2 50,00% completamento dell’aggiornamento dei dati temporale ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021 100

Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di 
“Amministrazione Trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settori 
dell’Ente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali prevedendo la presenza di un’apposita sezione sul sito sito istituzionale di ciascun Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” che garantisca in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare alla cittadinanza 
un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Di conseguenza, è necessario ed imprescindibile che la Sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito 
istituzionale sia costantemente aggiornata e completata con i dati richiesta dalla normativa sopra richiamata

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

individuazione delle criticità del sistema e 
degli eventuali dati mancanti



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale temporale ESEGUITO – alla data del 30/10/2021 ESEGUITO – alla data del 30/10/2021 100,00%

2 50,00% completamento dell’aggiornamento dei dati temporale temporale ESEGUITO – alla data del 31/12/2021 ESEGUITO – alla data del 31/12/2021 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati manca Dott. Canessa
Caridi Fossa Pizzi Zagari Rametta

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2 completamento dell’aggiornamento dei dati Dott. Canessa

3

4

5

6

7

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Caridi Fossa Pizzi Zagari Rametta

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancan 0,00% 0,00% 100,00% 50,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

2 completamento dell’aggiornamento dei dati 0,00% 0,00% 100,00% 50,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

% 
raggiungimento

individuazione delle criticità del sistema e degli 
eventuali dati mancanti 



ANNO 2021
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso % raggiungimento
origine 

scostamento

1 10,00% 100

2 10,00% 100

3 30,00% 100

SETTORE 1 - Codice 01.01
Denominazione  

Avvio sistema di gestione documentale digitalizzata dei procedimenti in carico agli uffici e
razionalizzazione e ottimizzazione dell'attività relativa alle procedure concorsuali 

Unità organizzativa responsabile SETTORE 1 Servizi Amministrativi dott ssa Rossella Bardinu 

Unità organizzative coinvolte Ufficio Personale – Presenze- Stipendi annuale pluriennale

Introduzione di un Sistema di gestione documentale digitalizzato dei procedimenti in carico all'Ufficio mediante fascicolazione elettronica sulla base del sistema di classificazione. Razionalizzazione
e ottimizzazione dell'attività relativa alle procedure concorsuali attraverso l’acquisizione di una piattaforma per la gestione tecnologica per la gestione delle candidature on line dei concorsi, nel
rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza. Adeguamento delle modalità di gestione delle prove concorsuali alle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 44/2021

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 
del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali 

e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli 
procedimenti Ufficio Personale 

temporale 100,00% 31/05/2021

Attivazione sistema gestione documentale 
dei  procedimenti 

numerico 
Attivazione gestione documentale per 

procedimenti in numero = o > di 3

Attivazione per n° 19 procedimenti con 
gestione documetale e creazione n° 106 

fascicoli 

Revisione aggiornamento Regolamento 
Disciplina accessi funzionale all'attivazione 

di procedure concorsuali con utilizzo 
modalità telematica 

numerico 
Si = revisione regolamento accesso agli 

impieghi 
Revisione Regolamento accessi approvata 

con delibera GC del 26/8/2021



4 30,00% 100

5 10,00% 100

6 10,00% 100

Note:

Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 10,00% 100,00%

2 10,00% 100,00%

3 30,00% 100,00%

4 30,00% 100,00%

5 10,00% 100,00%

6 10,00% 100,00%

7

Indizione  di una procedura concorsuale con 
utilizzo della piattaforma telematica per 

presentazione domande on line
temporale 

Approvazione bando con utilizzo 
piattafporma telematica per presentazione 
domande on line apporvato con det 844 del 

6/9/2021 procedura conclusa entro il 
31/12/2021

si=Attivazione sportello telematico per 
presentazione domande

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli procedimenti 
Ufficio Personale 

gennaio -Giugno 2021 target si/no si SI VEDERE RELAZIONE 

Attivazione sistema gestione documentale dei  
procedimenti 

maggio-dicembre 2021 target si/no
Attivazione gestione documentale per 

procedimenti in numero = o > di 3
Attivazione per n° 19 procedimenti con gestione 

documentali e la creazione di n° 106 fascioli  

Revisione aggiornamento Regolamento Disciplina 
accessi funzionale all'attivazione di procedure 
concorsuali con utilizzo modalità telematica 

maggio-dicembre 2021 target si/no
Si = revisione regolamento accesso agli 

impieghi 
Approvazione modifiche al Regolamento  
approvato con GC n° 246 del 26/8/2021

attivazione sportello  telematico  con utilizzo  piattaforma 
tecnologica  per la  presentazione   domande di concorso 

on line  per una gestione veloce e digitale delle 
candidature e delle comunicazioni inerenti le procedure 
concorsuali, nel  rispetto della normativa sulla tutela dati 

personali, tracciabilità, sicurezza . 

maggio-dicembre 2021 target si/no
si=Attivazione sportello telematico per 

presentazione domande
SI acquisizione piattaforma in cloud  “Elixforms” 

Indizione  di una procedura concorsuale con utilizzo della 
piattaforma telematica per presentazione domande on 
line

maggio-dicembre 2021 target si/no
avvio bando  con previsione procedura 

telematica 

approvazione avviso procedera concorsuale con 
utilizzo piattaforma telematica pre presentazione 

domande on line , det 844 del 6/9/2021

Rispetto termini procedimentali e Pubblicazioni sito web 
DL 33/2013

Gennaio -Dicembre 2021 temporale
0 giorni ritardo su singola  scadenza 

adempimenti 
pubblicazioni effettuate nel rispetto dei termini

attivazione sportello  telematico  con utilizzo  
piattaforma tecnologica  per la  

presentazione   domande di concorso on line  
per una gestione veloce e digitale delle 

candidature e delle comunicazioni inerenti le 
procedure concorsuali, nel  rispetto della 

normativa sulla tutela dati personali, 
tracciabilità, sicurezza . 

numerico 
Acquisto entro il 31/12/2021 Piattaforma in 

cloud  “Elixforms” 

Rispetto termini procedimentali e 
Pubblicazioni sito web DL 33/2013

temporale
pubblicazioni effettuate nel rispetto   

scadenza adempimenti 

avvio bando  con previsione procedura 
telematica 

0 giorni ritardo su singola  scadenza 
adempimenti 



Risorse umane

n°

Di Venanzo Bianchinotti Tropiano Spirito Serventi Merlo Bastreri Gemma M

10,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

Di Venanzo Bianchinotti Tropiano Spirito Serventi Merlo Bastreri Gemma M

5,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 7,50% 7,50%

Di Venanzo Spirito Serventi Merlo 

50,00% 15,00% 15,00% 20,00%

Di Venanzo Bianchinotti Tropiano Spirito Serventi Merlo Bastreri Gemma M

40,00% 12,50% 12,50% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

Di Venanzo Bianchinotti Spirito Serventi Merlo 

40,00% 25,00% 15,00% 20,00%

Di Venanzo Bianchinotti Tropiano Spirito Serventi Merlo Bastreri Gemma M

5,00% 20,00% 5,00% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Di Venanzo Bianchinotti Tropiano Spirito Serventi Merlo Bastreri Gemma M

10,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

1,00 2,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00

5,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 7,50% 7,50%

0,50 3,00 2,50 1,50 1,00 0,75 0,75

50,00% 15,00% 0,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00%

15,00 4,50 0,00 4,50 6,00 0,00 0,00

40,00% 12,50% 12,50% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

12,00 3,75 3,75 3,00 3,00 2,25 2,25

40,00% 25,00% 0,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00%

4,00 2,50 0,00 1,50 2,00 0,00 0,00

5,00% 20,00% 5,00% 15,00% 15,00% 25,00% 15,00%

0,50 2,00 0,50 1,50 1,50 2,50 1,50

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 33,00 18,25 8,25 13,50 15,00 6,50 5,50

Punti Max 33,00 18,25 8,25 13,50 15,00 6,50 5,50

Di Venanzo Bianchinotti Tropiano Spirito Serventi Merlo Bastreri Gemma M

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

1
Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli procedimenti Ufficio 
Personale 

Po Personale Di Venanzo Elena / Bardinu 
Rosella

personale coinvolto e percentuale di partecipazione

2 Attivazione sistema gestione documentale dei  procedimenti 
Po Personale Di Venanzo Elena / Bardinu 

Rosella

3
Revisione aggiornamento Regolamento Disciplina accessi funzionale 
all'attivazione di procedure concorsuali con utilizzo modalità 
telematica 

Po Personale Di Venanzo Elena / Bardinu 
Rosella

4

attivazione sportello  telematico  con utilizzo  piattaforma tecnologica  
per la  presentazione   domande di concorso on line  per una 
gestione veloce e digitale delle candidature e delle comunicazioni 
inerenti le procedure concorsuali, nel  rispetto della normativa sulla 
tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza . 

Po Personale Di Venanzo Elena / Bardinu 
Rosella

5
Indizione  di una procedura concorsuale con utilizzo della piattaforma 
telematica per presentazione domande on line

Po Personale Di Venanzo Elena / Bardinu 
Rosella

6 Rispetto termini procedimentali e Pubblicazioni sito web DL 33/2013
Po Personale Di Venanzo Elena / Bardinu 

Rosella

7 0

PARTECIPANTI

1
Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli procedimenti Ufficio 
Personale 

100,00% 0,00% 100,00% 10,00

2 Attivazione sistema gestione documentale dei  procedimenti 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

3
Revisione aggiornamento Regolamento Disciplina accessi funzionale 
all'attivazione di procedure concorsuali con utilizzo modalità 
telematica 

100,00% 0,00% 100,00% 30,00

4 attivazione sportello  telematico  con utilizzo  piattaforma tecnologica  per la  presentazione   domande di concorso on line  per una gestione veloce e digitale delle candidature e delle comunicazioni inerenti le procedure concorsuali, nel  rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza . 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

5 Indizione  di una procedura concorsuale con utilizzo della piattaforma telematica per presentazione domande on line100,00% 0,00% 100,00% 10,00

6 Rispetto termini procedimentali e Pubblicazioni sito web DL 33/2013 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

REALIZZAZIONE



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



Al fine di avviare la gestione documentale informatica dei procedimenti in carico all’Ufficio
Personale Stipendi e Presenze si è  partiti con un’  analisi delle tipologie di documenti
prodotti e gestiti. 
In  via  sperimentale  si  iniziato   con  l’attivazione  della  fascicolazione   documentale  di
almeno un procedimento per Ufficio  (Personale   - Stipendi  - Presenze) . 
Alla  data  del  31/12/2021  risultano  attivati  con  fascicolazione  documentali  seguenti
procedimenti : 
Ufficio Stipendi n°  13  procedimenti 
Ufficio Presenze ° 2 procedimenti 
Ufficio Personale n° 4  procedimenti 
Si  è  inoltre  provveduto,   con  provvedimento  di  GC  n°  246  del  26/08/2021,
all’adeguamento  del  Regolamento  per  per  l’  accesso  agli  impieghi,  alla  luce  delle
disposizioni  introdotte dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n.  44, convertito in legge, con
modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  Legge  28  maggio  2021,  n.  76,  con  particolare
riferimento alla possibilità di espletamento delle prove selettive concorsuali, oltre che “in
presenza”,  nelle ulteriori  modalità  “in presenza in sedi  decentrate”  e “da remoto”,  con
l’impiego di  strumenti  informatici  e digitali.  L’adeguamento del  Regolamento ha inoltre
recepito la possibilità riconosciuta dall’articolo 249 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28 maggio 2021, n. 76, in ordine
all’invio telematico della domanda di partecipazione al  concorso attraverso l’impiego di
piattaforma digitale, con conseguente possibilità di riduzione dei termini di scadenza delle
domande da   trenta  a  quindici  giorni,   decorrenti dalla  pubblicazione  del  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica -Italiana;
Si è poi rilevata, inoltre, la necessità di apportare modifiche e integrazioni  relativamente –

Norme  per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  a  test,  al  fine  di  renderne  le  previsioni

coerenti con la possibilità di espletamento delle prove selettive con utilizzo di strumenti

informatici e digitali, in modalità da remoto,

Con all’approvazione del  bando per l’assunzione a tempo indeterminato  avvenuto con

determina n° 844 del 6/9/2021 si è dato avvio alla prima procedura concorsuale la cui

partecipazione al concorso  ha visto la  compilazione di un modulo di domanda on-line e

con l’effettuazione delle prove scritte  svolte completamente in modalità telematica ,  con

strumenti di videocomunicazione, tali da garantire l’equità e la trasparenza della procedura

e l’accesso di tutti i candidati alle selezioni, con i propri strumenti informatici (hardware,



software e connettività) sec. . Per questa prima procedura concorsuale si è fatto ricorso

all’affidamento ad una ditta esterna per la gestione informatica della procedura e della

piattaforma  procedendo  contestualmente  all’esame  di   varie  piattaforme   e  soluzioni,

proposte da fornitori presenti sul territorio ,  individuati  anche sulla base del confronto con

altri  Enti  con la partecipazione a videoconferenze di presentazione e  di approfondimento

che hanno portato all’acquisto di  una   Piattaforma in cloud  “Elixforms”  che  consenta la

creazione del procedimento interamente in formato digitale. 

Ultima fase dell’obiettivo è il  monitoraggio sul  rispetto dei  tempi di  pubblicazione degli

adempimenti in carico all’Ufficio,  previsti  dal Dlgs 33/2013, in attuazione degli  obblighi

discendenti dal PTPC 2021-2023



ANNO 2021
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 30,00% 100

2 30,00% 100

3 20,00% 100

4 20,00% 100

Note:

Risparmio bimestrale per linee 
telefonia mobile aggiornate

Spesa bim. Ott.-Nov. 2020 - Spesa bim. Ott.-Nov. 2021 >= 
35% (Spesa bim. Ott.-Nov.2020)

Risparmio >= 35% Risparmio= 49%

Linee telefonia mobile e fissa 
aggiornate/dismesse

numero di linee  telefonia mobile/fissa aggiornate/dismesse
numero di linee 

aggiornate/dismesse>=100
numero di linee 

aggiornate/dismesse=175

Risparmio bimestrale linea telefonica 
centralino

Spesa bim. Ott.-Nov. 2020-Spesa bim. Ott.-Nov. 2021>= 
20% (Spesa bim. Ott.-Nov. 2020)

Risparmio >= 20% Risparmio = 45%

Telefoni IP numero telefoni IP installati n.tel.>= 160 n.tel.= 170

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali 

e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 
del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

G.S.I. annuale pluriennale

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

L'obiettivo è revisionare l’intero sistema di Telefonia comunale: centralino, linee fisse e mobili. L’ufficio GSI ha ricevuto in carico la telefonia durante il 2020 alla vigilia del primo
lockdown, ereditando una situazione obsoleta sia per quanto riguarda il centralino, che per i vari contratti di telefonia fissa e mobile, soggetti perlopiù a convenzioni ormai
scadute. Si intende ottenere un sistema di telefonia funzionante, moderno ed efficiente, per migliorare servizi sia ai cittadini che all’interno, riducendo sensibilmente i costi.

Risultato atteso

Unità organizzative coinvolte

SETTORE 1 - Codice 01.02
Denominazione  

Revisione della Telefonia comunale con cambio sistema centralino, analisi e
aggiornamento contratti e razionalizzazione costiMissione.Programma: 01 .08

Unità organizzativa responsabile Settore 1 Dott. ssa Rossella Bardinu



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20,00% 100,00%

2 20,00% 100,00%

3 10,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5 20,00% 100,00%

6 20,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%
6

Censimento, Analisi, Verifica e Sostituzione/Dismissione cellulari di 
servizio 

5
Censimento, Analisi, Verifica e Aggiornamento/Dismissione linee 
mobili/fisse (al 14/5/2021 sono circa 300 le linee mobili e fisse 
censite)

Bardinu

Bardinu

3
Sperimentazione nuovi telefoni IP e Pianificazione installazione per 
tutti

Bardinu

4
Formazione ed assistenza all’utilizzo della App su PC per nuovi 
telefoni IP

Bardinu

1
Analisi criticità vecchio centralino (n.fax, sedi esterne, numeri 
mancanti, numeri di gruppo, IVR) e individuazione soluzioni nel 
passaggio al nuovo

Bardinu

2
Analisi, Installazione e configurazione switch  nel data center, per 
telefoni IP 

Bardinu

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

7

175

85

Formazione ed assistenza all’utilizzo della App su 
PC per nuovi telefoni IP

18/05/2021 – 31/12/2021

numero cellulari di servizio 
sostituiti/dismessi

>= 50
Censimento, Analisi, Verifica e 
Sostituzione/Dismissione cellulari di servizio 

01/01/2021 – 31/12/2021

Censimento, Analisi, Verifica e 
Aggiornamento/Dismissione linee mobili/fisse (al 
14/5/2021 sono circa 300 le linee mobili e fisse 
censite)

01/01/2021 – 31/12/2021
numero linee mobili/fisse 

aggiornate/dismesse
>= 100

Sperimentazione nuovi telefoni IP e 
Pianificazione installazione per tutti

15/02/2021 – 10/05/2021 numero utenti in sperimentazione >= 15

Analisi, Installazione e configurazione switch  nel 
data center, per telefoni IP 

01/02/2021 – 30/04/2021 numero switch installati 4 4

numero sessioni di formazione 
all’utilizzo dei nuovi telefoni IP tramite 

APP
>= 5

livello effettivo finale motivazione scostamento

5

25

Analisi criticità vecchio centralino (n.fax, sedi 
esterne, numeri mancanti, numeri di gruppo, IVR) 
e individuazione soluzioni nel passaggio al nuovo

01/01/2021 – 30/06/2021
Numero criticità esaminate e 

soluzioni trovate
>= 5

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00

10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%

6,00 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00

30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00%

6,00 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00

Punti Ottenuti 18,00 18,00 18,00 18,00 14,00 14,00

Punti Max 18,00 18,00 18,00 18,00 14,00 14,00

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

100,00% 20,00

capitolo descrizione

Direttive

6
Censimento, Analisi, Verifica e Sostituzione/Dismissione cellulari di 
servizio 

Vincoli e condizionamenti                         

100,00% 0,00%

100,00% 0,00% 100,00% 10,00

100,00% 20,00

3
Sperimentazione nuovi telefoni IP e Pianificazione installazione per 
tutti

100,00% 0,00%

5
Censimento, Analisi, Verifica e Aggiornamento/Dismissione linee 
mobili/fisse (al 14/5/2021 sono circa 300 le linee mobili e fisse censite)

100,00% 0,00%

4
Formazione ed assistenza all’utilizzo della App su PC per nuovi 
telefoni IP

100,00% 10,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

100,00% 20,00

100,00% 20,00100,00% 0,00%2
Analisi, Installazione e configurazione switch  nel data center, per 
telefoni IP 

1
Analisi criticità vecchio centralino (n.fax, sedi esterne, numeri 
mancanti, numeri di gruppo, IVR) e individuazione soluzioni nel 
passaggio al nuovo

100,00% 0,00%



Relazione Rendiconto Obiettivo2 GSI: Revisione della Telefonia comunale con cambio sistema 
centralino, analisi e aggiornamento contratti e razionalizzazione costi

Dal 16/06/2021 è avvenuto il passaggio dal vecchio centralino al nuovo, concepito come sistema di
centralino software in cloud, affiancato da telefoni IP e dotato di linea telefonica VOIP, in sostituzione
alle  linee  telefoniche fisiche  collegate al  centralino.  Sono  state  dismesse le vecchie  linee  fax ed
attivate  solo  quelle  ritenute  necessarie,  in  numero  di  sette,  per  alcuni  Uffici/Postazioni  ritenuti
strategici, ma realizzate con servizio virtuale ed invio via mail. 
Durante tutto l’anno è stato dato supporto formativo e tecnico agli Uffici per organizzarsi al meglio nel
rendere  il  servizio  di  contatto  telefonico  ai  cittadini,  tramite  implementazione  di  numeri  “interni”
aggiuntivi e/o di numeri virtuali “di gruppo”, oltre alla predisposizione di risponditori vocali. 

L'Ufficio GSI ha quasi concluso il censimento di linee fisse e mobili, ne ha analizzato la tipologia, ha
verificato  e traguardato dismissioni/aggiornamenti,  sia  sulla  base delle necessità che  delle tariffe,
avvalendosi dove possibile di convenzioni Consip attive, in quanto obbligatorie per legge, o di contratti
a prezzi concorrenziali dove non è stato possibile.

Si è raggiunto l’obiettivo di ridurre i costi della telefonia già da quest’anno.

Nel bimestre Ottobre-Novembre 2021 si sono ottenuti  più dei  risparmi stimati  (rispetto allo stesso
bimestre del 2020):
- del 45% sulla linea telefonica legata al centralino, perchè con il passaggio al Voip si è attivata una
linea prevalentemente a canone, anzichè a consumo;
- del 49% sulla telefonia mobile, perchè sono state dismesse 83 linee non più utilizzate e ne sono
state migrate 92 alla Convenzione Consip Fonia  8 (con tariffe aggiornate  molto  inferiori  a  quelle
attuali, di tipologia flat, con miglioramento delle prestazioni)

Il massimo del risparmio totale si avrà dal 2022, in quanto il primo semestre del 2021 è stato quasi del
tutto soggetto alle tariffe della gestione precedente per le linee fisse e mobili ed almeno per sei mesi
alle  spese  di  manutenzione  del  vecchio  centralino.  Inoltre  si  presume  che  nel  2022,  dopo
l’approvazione del Bilancio, se saranno trasferite delle risorse nelle apposite Voci PEG dell’Ufficio GSI,
si  potrà  dar  corso  a  cambiamenti  di  linee  fisse  e  connettività  internet  che  hanno  a  che  fare
principalmente  con  le  Scuole  e  con  varie  Sedi  dislocate  sul  territorio  quali  Villa  Queirolo  per
l’Accademia culturale e altro.



ANNO 2021
Codice obiettivo: SETTORE 1-codice 01.03

Denominazione  
Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile SETTORE1-SERVIZI AMMINISTRATIVI Responsabile  Dott.ssa Rossella BARDINU

Unità organizzative coinvolte SETTORE  I Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessit 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 10,00% temporale 100% 100

2 40,00% temporale 100% 100

3 20,00% temporale 100% 100

4 30,00% temporale 100% 100

Incentivazione della protocollazione decentrata in uscita, fascicolazione elettronica e 
promozione utilizzo PEC. Superamento, ove possibile, degli invii cartacei.  

L’obiettivo si propone il coinvolgimento di tutti i Settore dell’Ente nell’attuazione del decentramento della protocollazione in uscita e dell’utilizzo diffuso della  
fascicolazione  elettronica nell’ottica della progressiva dematerializzazione della documentazione e della corretta conservazione documentale, in attuazione delle 
indicazioni da ultimo dettate da AGID nella proprie “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico”, approvate con 
determinazione dirigenziale n. 407/2020 del 09 settembre 2020 e pubblicate in GU il 10 settembre 2020 e delle previsioni del Codice per l’Amministrazione Digitale D. 
Lgs. n. 82/2005 che recita: Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con 
mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida. Il progetto vuole essere l’occasione per promuovere il progressivo 
adeguamento del sistema di gestione documentale dell’Ente ai contenuti delle citate Linee guida la cui entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2022.

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
anche attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

costituzione di un tavolo di referenti presso i 
diversi Settori dell’Ente 

Individuati i referenti da parte dei 
Responsabili dei Settori dell’Ente  (n.>30)

formazione ai referenti individuati dai Settori 
diversi relativa alle modalità di protocollazione e di 
fasciolazione . Definizione di profili di 
autenticazione e di operatività degli utenti coinvolti 
e funzionalità da associare , creazione di ambienti 
di prova in collaborazione con l’ufficio GSI

Formazione in presenza svolta in n. 4 
sezioni ;  verifica delle profilature  
Sicraweb e delle autorizzazioni 
corrispondenti in collaborazione con 
ufficio GSI 

avvio della protocollazione decentrata in uscita da 
parte degli uffici coinvolti nel tavolo di lavoro e 
supporto agli uffici per la conduzione dell’attivtà 
decentrata

Riduzione dei protocolli in uscita creati 
dal protocollo a far data dal 16/11/2021 (- 
8%)

autonoma protocollazione della corrispondenza in 
uscita con fascicolazione da parte degli uffici 
coinvolti nel tavolo di lavoro

Protocollazione in uscita autonoma da 
parte degli uffici ed Incremento del 
numero di fascicoli creati sul software di 
gestione 



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 10,00% temporale temporale  0 100,00%

2 40,00% temporale temporale  0 100,00%

3 20,00% temporale temporale  0 100,00%

4 30,00% temporale temporale  0 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1
40% 20% 20% 20%

2
BRIGANYE LAURA

40% 20% 20% 20%

3 supporto agli uffici per la conduzione dell’attività decentrata
40% 20% 20% 20%

4
40% 20% 20% 20%

% 
raggiungimento

costituzione di un tavolo di referenti presso i diversi 
Settori dell’Ente 

Nota ai Responsabili per l’individuazione 
dei componenti del tavolo di referenti del 
05/10/2021

formazione ai referenti individuati dai Settori diversi 
relativa alle modalità di protocollazione e di fasciolazione 
relative casistiche da Manuale di Protocollo  

Realizzazione di n.2 gg di formazione in 
presenza per un totale di n. 4 sezioni

supporto agli uffici per la conduzione dell’attività 
decentrata

Affiancamento (telefonico ed in 
presenza) post formazione di  34 ore su 
richiesta degli uffici

ricognizione delle casistiche che richiedono un 
adeguamento/aggiornamento del Manuale di protocollo 
vigente

Attività propedeutica alla realizzazione di 
un documento riassuntivo delle 
casistiche dei vari uffici in collaborazione 
con ufficio GSI 

costituzione di un tavolo di referenti presso i diversi Settori 
dell’Ente 

Dott.ssa Elisabetta 
CANEPA/iSTRUTTORE 

Direttivo Amm.vo

CANEPA 
ELISABETTA

CONDOMO 
GLORIA

 BREGANTE 
LAURA

MASSENZIO 
CATERINA

formazione ai referenti individuati dai Settori diversi relativa 
alle modalità di protocollazione e di fasciolazione relative 
casistiche da Manuale di Protocollo  

Dott.ssa Elisabetta 
CANEPA/iSTRUTTORE 

Direttivo Amm.vo

CANEPA 
ELISABETTA

CONDOMO 
GLORIA

MASSENZIO 
CATERINA

Dott.ssa Elisabetta 
CANEPA/iSTRUTTORE 

Direttivo Amm.vo

CANEPA 
ELISABETTA

CONDOMO 
GLORIA

BREGANTE 
LAURA

MASSENZIO 
CATERINA

ricognizione delle casistiche che richiedono un 
adeguamento/aggiornamento del Manuale di protocollo 
vigente

Dott.ssa Elisabetta 
CANEPA/iSTRUTTORE 

Direttivo Amm.vo

CANEPA 
ELISABETTA

CONDOMO 
GLORIA

BREGANTE 
LAURA

MASSENZIO 
CATERINA



Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso CONDOMO GLORIA  BREGANTE LAURA

1 costituzione di un tavolo di referenti presso i diversi Settori dell’Ente 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

4,00 2,00 2,00 2,00

2 100,00% 0,00% 100,00% 40,00
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

16,00 8,00 8,00 8,00

3 supporto agli uffici per la conduzione dell’attività decentrata 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

8,00 4,00 4,00 4,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

12,00 6,00 6,00 6,00

5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 40,00 20,00 20,00 20,00

Punti Max 40,00 20,00 20,00 20,00

CONDOMO GLORIA  BREGANTE LAURA

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive Applicazione principi e norme relative al DPR n. 445/2000,  Codice Amminsitrazione Digitaled.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

totale 0,00

CANEPA 
ELISABETTA

MASSENZIO 
CATERINA

formazione ai referenti individuati dai Settori diversi relativa alle 
modalità di protocollazione e di fasciolazione relative casistiche da 
Manuale di Protocollo  

ricognizione delle casistiche che richiedono un 
adeguamento/aggiornamento del Manuale di protocollo vigente

CANEPA 
ELISABETTA

MASSENZIO 
CATERINA

Incentivazione della protocollazione decentrata in uscita, fascicolazione 
elettronica e promozione utilizzo PEC. Superamento, ove possibile, degli invii 
cartacei.

Rotazione di personale a seguito del collocamento a riposo di numero 02 unità. Previste 
nuove assunzione a seguito mobilità esterna per numero 2 unità. Presenza di personale 
assegnato in comando parziale.



ANNO 2021

Codice obiettivo: SETTORE 1-codice 01.04
Denominazione  Settore Trasparenza: revisione e razionalizzazione dei procedimenti di anagrafe e della modulistica

Riferimento DUP Settore 1 Ufficio Anagrafe

Unità organizzativa responsabile Settore 1- Servizi Demografici Responsabile   Dott.ssa Rossella BARDINU

Unità organizzative coinvolte Ufficio Anagrafe Obiettivo  annuale pluriennale

Settore Trasparenza: revisione e razionalizzazione dei procedimenti di Anagrafe. Aggiornamento della modulistica e rielaborazione dei modelli in formato editabileRisultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3  rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

30 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 40

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale % raggiungimento origine scostamento motivazione scostamento

1 70,00% REVISIONE PROCEDIMENTI NUMERO DI PROCEDIMENTI REVISIONATI 20 20 100%

2 30,00% CREAZIONE MODELLI EDITABILI NUMERO DI MODELLI EDITABILI CREATI 26 26 100%

3

4

Note:

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 
attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 70,00% PROCEDIMENTI REVISIONATI 01/01/2021-30/06/2021 NUMERO DI PROCEDIMENTI REVISIONATI 20 20 100,00%

2 30,00% FILE EDITABILI CREATI 01/01/2021-30/06/2021 NUMERO DI MODELLI EDITABILI CREATI 26 26 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 REVISIONE PROCEDIMENTI
DE FILIPPI ANTONELLA DI CIANO SARA CASAZZA FABIO CAVAGNARO STEFANO BELCREDI BARBARA

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2 CREAZIONE FILE EDITABILI
DE FILIPPI ANTONELLA DI CIANO SARA CASAZZA FABIO CAVAGNARO STEFANO BELCREDI BARBARA

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3 0

4 0



Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso DEFILIPPI ANTONELLA DI CIANO SARA CASAZZA FABIO CAVAGNARO STEFANO BELCREDI BARBARA

1 REVISIONE PROCEDIMENTI 100,00% 0,00% 100,00% 70,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

2 CREAZIONE FILE EDITABILI 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Punti Max 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

DEFILIPPI ANTONELLA DI CIANO SARA CASAZZA FABIO CAVAGNARO STEFANO BELCREDI BARBARA

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

NESSUNA MAGGIORE SPESA A CARICO DELL’ENTE

totale 0,00

AGEVOLARE I RAPPORTI TRA ENTE PUBBLICO E 
CITTADINI AIUTANDO IL CITTADINO AD ORIENTARSI 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E A TROVARE  
LE RISPOSTE DELLE QUALI HA BISOGNO



ANNO 2021
Codice obiettivo: SETTORE 1 – codice

Denominazione  Dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e generali
Riferimento DUP settore I UFFICIO ELETTORALE

Unità organizzativa responsabile Settore 1 – Servizi demografici Responsabile  D.ssa Rossella BARDINU

Unità organizzative coinvolte Ufficio Elettorale Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

30 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 40

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 30,00% TEMPORALE 100,00%

2 30,00% TEMPORALE 100,00%

3 20,00% TEMPORALE 100,00%

L’obiettivo intende realizzare la dematerializzazione della tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali sezionali e generali con produzione di file immodificabili firmati 
digitalmente e si inserisce nello specifico progetto promosso dal Ministero dell’Interno, di cui alla Circolare ministeriale n. 20/2021 finalizzato a favorire in misura sempre 
maggiore l’informatizzazione dei processi amministrativi, nell’ottica della transizione ecologica e digitale. La digitalizzazione consentirà, altresì, di conseguire lo snellimento 
delle operazioni di cancellazione ed iscrizione degli elettori nonché la semplificazione dell’attività degli Uffici elettorali comunali e della Commissione e Sottocommissione 
elettorale circondariale e rendendo, al contempo, più agevole l’aggiornamento corretto delle liste.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

richieste:documento tecnico recante le 
specifiche di funzionamento del sistema 

informatico, richiesta assenso al progetto a 
CECIR e al Ministero Interno tramite la 

Prefettura

formazione degli elenchi cancellandi e 
iscrivendi sulla base delle comunicazioni 
anagrafiche, di stato civile, dell’autorità 

giudiziaria

produzione verbale in forma analogica con 
sottoscrizione in formato elettronico con 

firma digitale



4 20,00% TEMPORALE 100,00%

Note:

produzione di file immodificabile 
contenente liste sezionali e generali 

rettificate, firmato digitalmente



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 30,00% Gennaio-Dicembre 2021 TEMPORALE 100,00%

2 30,00% Gennaio-Dicembre 2021 TEMPORALE 100,00%

3 20,00% Gennaio-Dicembre 2021 TEMPORALE 100,00%

4 20,00% Gennaio-Dicembre 2021 TEMPORALE 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 D.ssa Antonella DEFILIPPI
DEFILIPPI ANTONELLA BELCREDI BARBARA

50,00% 50,00%

2 formazione degli elenchi cancellandi e iscrivendi sulla base delle com D.ssa Antonella DEFILIPPI
DEFILIPPI ANTONELLA BELCREDI BARBARA

50,00% 50,00%

3 produzione verbale in forma analogica con sottoscrizione in formato D.ssa Antonella DEFILIPPI
DEFILIPPI ANTONELLA BELCREDI BARBARA

50,00% 50,00%

4 produzione di file immodificabile contenente liste sezionali e generali D.ssa Antonella DEFILIPPI
DEFILIPPI ANTONELLA BELCREDI BARBARA

50,00% 50,00%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso DEFILIPPI ANTONELLA BELCREDI BARBARA

1 richieste:documento tecnico recante le specifiche di funzionamento de 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 formazione degli elenchi cancellandi e iscrivendi sulla base delle com 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 produzione verbale in forma analogica con sottoscrizione in formato e 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 produzione di file immodificabile contenente liste sezionali e generali r 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento

richieste:documento tecnico recante le specifiche di 
funzionamento del sistema informatico, richiesta 
assenso al progetto a CECIR e al Ministero Interno 
tramite la Prefettura

formazione degli elenchi cancellandi e iscrivendi sulla 
base delle comunicazioni anagrafiche, di stato civile, 
dell’autorità giudiziaria

produzione verbale in forma analogica con 
sottoscrizione in formato elettronico con firma digitale

produzione di file immodificabile contenente liste 
sezionali e generali rettificate, firmato digitalmente

richieste:documento tecnico recante le specifiche di funzionamento 
del sistema informatico, richiesta assenso al progetto a CECIR e al 
Ministero Interno tramite la Prefettura



6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFILIPPI ANTONELLA BELCREDI BARBARA

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

UNIFORMARSI ALLE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER 
FAVORIRE IN MISURA SEMPRE MAGGIORE L’INFORMATIZZAZIONE DEI 
PROCESSI AMMINISTRATIVI NELL’OTTICA DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA E DIGITALE



ANNO 2021
Codice obiettivo: 01.06 – 03.04

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 1 – Programma 2

Unità organizzativa responsabile Responsabile  

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

80 + Complessità: 30 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 110

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 25,00% format determina a contrarre 100,00%

2 15,00% 100,00%

3 15,00% format lettera di invito 100,00%

4 25,00% schema di capitolato e schema di contratto 100,00%

5 20,00% format determina di aggiudicazione 100,00%

Note:

Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL 76/2020 
s.m.i. Trattasi di obiettivo intersettoriale svolto in accordo tra il Settore 1 e Settore 3

ufficio Gare e Contratti
Segreteria Tecnica

Dirigente Settore 1 SS.AA.: Dott.ssa Rossella Bardinu
Dirigente Settore 3 SS.TT.: Arch. Fabrizio Cantoni

Settore 1 – Gare e Contratti
Settore 3 – Segreteria Tecnica – Infrastrutture – Immobili Comunali

Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL 76/2020 s.m.i.  e del D. Lgs.  n. 50/2016
L’obiettivo si prefigge di realizzare una modulistica standardizzata per gli affidamenti di lavori da effettuarsi nel corrente anno ai sensi del Decreto semplificazioni, con particolare 
riferimento alle procedure negoziate.
Suddetta modulistica verrà progettata al fine di costituire altresì un “percorso guidato” da seguire nel corso della procedura, in un’ottica di standardizzazione ed uniformazione dei 
processi.
Supporto al RUP e formazione finalizzata all’illustrazione della documentazione ai fini del corretto svolgimento delle procedure.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

origine 
scostamento

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale 
= zero

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione a contrarre

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione a contrarre

format determina di approvazione e avviso 
di manifestazione di interesse 

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale 
= zero

redazione definitiva del modello tipo di 
avviso di manifestazione di interesse

redazione definitiva del modello tipo di 
avviso di manifestazione di interesse

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale 
= zero

redazione definitiva del modello tipo di 
lettera di invito

redazione definitiva del modello tipo di 
lettera di invito

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale 
= zero

redazione definitiva del modello tipo di 
schema di capitolato e di contratto 

redazione definitiva del modello tipo di 
schema di capitolato e di contratto 

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale 
= zero

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione di aggiudicazione

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione di aggiudicazione



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 25,00% format determina a contrarre 31 luglio 2021 temporale 100,00%

2 15,00% 31 luglio 2021 temporale 100,00%

3 15,00% format lettera di invito 30 settembre 2021 temporale 100,00%

4 25,00% schema di capitolato e schema di contratto 15 novembre 2021 temporale 100,00%

5 20,00% format determina di aggiudicazione 31 dicembre 2021 temporale  100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 format determina a contrarre
Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada Inserra Daniela

18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

2
Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada

18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

3 format lettera di invito 
Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada

18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

4 schema di capitolato e schema di contratto 
Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada

12% 12% 8% 8%

5 format determina di aggiudicazione 
Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada

18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada Inserra Daniela

1 format determina a contrarre 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
18,00% 18,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00%

4,50 4,50 3,00 3,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento

predisposizione documenti entro il 
31/07/2021

 ESEGUITO: documentazione predisposta e 
trasmessa a Settore 3 via mail in data 15/07/2021 

per quanto attiene ufficio gare e 
contratti nessuno scostamento: 
documentazione predisposta e 
trasmessa in anticipo rispetto a 

tempistiche previste

format determina di approvazione e avviso di 
manifestazione di interesse 

predisposizione documenti entro il 
31/07/2021

ESEGUITO: documentazione predisposta e 
trasmessa a Settore 3 via mail in data 15/07/2021

per quanto attiene ufficio gare e 
contratti nessuno scostamento: 
documentazione predisposta e 
trasmessa in anticipo rispetto a 

tempistiche previste

predisposizione documenti entro il 
30/09/2021

ESEGUITO: documentazione predisposta e 
trasmessa a Settore 3 via mail in data 10/09/2021 

per quanto attiene ufficio gare e 
contratti nessuno scostamento: 
documentazione predisposta e 
trasmessa in anticipo rispetto a 

tempistiche previste

predisposizione documenti entro il 
15/11/2021

ESEGUITO: documentazione predisposta e 
trasmessa a Settore 3 via mail in data 5/11/2021 e 

8/11/2021

per quanto attiene ufficio gare e 
contratti nessuno scostamento: 
documentazione predisposta e 
trasmessa in anticipo rispetto a 

tempistiche previste

predisposizione documenti entro il 
31/12/2021

ESEGUITO: documentazione predisposta e 
trasmessa a Settore 3 via mail in data 07/12/2021

per quanto attiene ufficio gare e 
contratti nessuno scostamento: 
documentazione predisposta e 
trasmessa in anticipo rispetto a 

tempistiche previste

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia/
Canepa 

Maddalena/Maggi 
Lucia

format determina di approvazione e avviso di manifestazione di 
interesse 

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia/
Canepa 

Maddalena/Maggi 
Lucia



2 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
18,00% 18,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00%

2,70 2,70 1,80 1,80 0,00 0,00

3 format lettera di invito 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
18,00% 18,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00%

2,70 2,70 1,80 1,80 0,00 0,00

4 schema di capitolato e schema di contratto 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
12,00% 12,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00%

3,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00

5 format determina di aggiudicazione 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
18,00% 18,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00%

3,60 3,60 2,40 2,40 0,00 0,00

6
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 16,50 16,50 11,00 11,00 0,00 0,00

Punti Max 16,50 16,50 11,00 11,00 0,00 0,00

Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada Inserra Daniela

evoluzione normativa nel settore di riferimentoPresupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

format determina di approvazione e avviso di manifestazione di 
interesse 

Noziglia Claudia/
Canepa 

Maddalena/Maggi 
Lucia

Trattasi di obiettivo intersettoriale svolto in accordo tra il Settore 1 e Settore 
3



ANNO 2021
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 30 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 48

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 50,00% 100

2 50,00% 100

Note:

SETTORE 1 - Codice 01.07

Denominazione  
Revisione strumenti Informatici per pubblicazione Atti in Trasparenza e Albo
on line

Missione.Programma: 01 .08

Unità organizzativa responsabile Settore 1 Dott. ssa Rossella Bardinu

G.S.I. annuale pluriennale

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

L'obiettivo è individuare gli strumenti informatici adeguati per la pubblicazione degli Atti dei Dirigenti o degli Organi politici in Amministrazione Trasparente e all'Albo on line,
sulla base della normativa e delle indicazioni dei Responsabili degli Uffici competenti e istruire i colleghi di tutti gli Uffici sulle eventuali nuove modalità operative. 

Risultato atteso

Unità organizzative coinvolte

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 
del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali 

e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

Revisione criteri visibilità degli Atti in Albo on 
line/Trasparenza

temporale (giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma) n.giorni ritardo= 0 n.giorni ritardo= 0

Attivazione Elenco Provvedimenti in 
Trasparenza 

temporale (giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma) n.giorni ritardo= 0 n.giorni ritardo= 0



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20,00% 100,00%

2 20,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

4 20,00% 100,00%

5 20,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

Analisi criticità pubblicazione Atti in Trasparenza in 
relazione al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con il supporto 
dell'Ufficio Trasparenza e individuazione soluzioni tramite 
strumenti informatici

15/09/2021 – 30/11/2021 Numero soluzioni trovate >= 1

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso

1

temporale (giorni di ritardo rispetto al 
cronoprogramma)

n.giorni ritardo= 0

livello effettivo finale motivazione scostamento

1

0
Attivazione soluzioni per la pubblicazione di Elenco 
Provvedimenti in Trasparenza sulla base dell'analisi 
effettuata

01/10/2021 – 31/12/2021
temporale (giorni di ritardo rispetto al 

cronoprogramma)
n.giorni ritardo= 0

Analisi criticità dei criteri e tempi di pubblicazione Atti in 
Albo on line  in relazione alle ultime Linee Guida Agid  e 
individuazione soluzioni tramite strumenti informatici

15/09/2021 – 30/11/2021 Numero soluzioni trovate >= 1

Attivazione soluzioni per gestire la visibilità degli Atti in 
Albo on line/Trasparenza sulla base dell'analisi effettuata

01/10/2021 – 31/12/2021

Formazione a tutti gli Uffici sulle nuove modalità operative 
per la pubblicazione di Atti in Trasparenza e all'Albo on 
line e redazione di manuale operativo (per dipendenti 
addetti alle pubblicazioni)

01/11/2021 – 31/12/2021 numero sessioni di formazione per gruppi >= 4

0

4

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1
Analisi criticità pubblicazione Atti in Trasparenza in relazione al 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con il supporto dell'Ufficio Trasparenza e 
individuazione soluzioni tramite strumenti informatici

Bardinu

2
Analisi criticità dei criteri e tempi di pubblicazione Atti in Albo on line  
in relazione alle ultime Linee Guida Agid  e individuazione soluzioni 
tramite strumenti informatici

Bardinu

3
Attivazione soluzioni per la pubblicazione di Elenco Provvedimenti in 
Trasparenza sulla base dell'analisi effettuata

Bardinu

4
Attivazione soluzioni per gestire la visibilità degli Atti in Albo on 
line/Trasparenza sulla base dell'analisi effettuata

Bardinu

5
Formazione a tutti gli Uffici sulle nuove modalità operative per la 
pubblicazione di Atti in Trasparenza e all'Albo on line e redazione di 
manuale operativo (per dipendenti addetti alle pubblicazioni)

Bardinu



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00

Punti Max 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

2 Analisi criticità dei criteri e tempi di pubblicazione Atti in Albo on line  in relazione alle ultime Linee Guida Agid  e individuazione soluzioni tramite strumenti informatici

1 Analisi criticità pubblicazione Atti in Trasparenza in relazione al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. con il supporto dell'Ufficio Trasparenza e individuazione soluzioni tramite strumenti informatici100,00% 0,00%

100,00% 20,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

100,00% 20,00

100,00% 20,00100,00% 0,00%

3 Attivazione soluzioni per la pubblicazione di Elenco Provvedimenti in Trasparenza sulla base dell'analisi effettuata100,00% 0,00%

5 Formazione a tutti gli Uffici sulle nuove modalità operative per la pubblicazione di Atti in Trasparenza e all'Albo on line e redazione di manuale operativo (per dipendenti addetti alle pubblicazioni)100,00% 0,00%

4 Attivazione soluzioni per gestire la visibilità degli Atti in Albo on line/Trasparenza sulla base dell'analisi effettuata100,00% 0,00% 100,00% 20,00

100,00% 20,00

Direttive

Vincoli e condizionamenti                         

capitolo descrizione



ANNO 2021
Codice obiettivo:

Denominazione  
Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile SETTORE1-SERVIZI AMMINISTRATIVI Responsabile  Dott.ssa Rossella BARDINU

Unità organizzative coinvolte SETTORE  I Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 50,00% temporale 100% ESEGUITO – alla data 30/10/2021 100

2 50,00% Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale 100% ESEGUITO – alla data 31/12/2021 100

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancanti temporale temporale  ESEGUITO – alla data 30/10/2021 ESEGUITO alla data del 30/10/21 100,00%

 OBIETTIVO INTERSETTORIALE -SETTORE 1 
Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di “Amministrazione Trasparente” 
per i profili riguardanti i differenti Settori dell’Ente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali prevedendo la presenza di un’apposita sezione sul sito sito istituzionale di ciascun Ente denominata “Amministrazione 
Trasparente” che garantisca in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare alla cittadinanza un’accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche. Di conseguenza, è necessario ed imprescindibile che la Sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale sia costantemente aggiornata e completata con i 
dati richiesta dalla normativa sopra richiamata 

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel 
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 

assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

origine 
scostamento

individuazione delle criticità del sistema e degli 
eventuali dati mancanti

% 
raggiungimento



2 50,00% Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale temporale  ESEGUITO – alla data 31/12/2021 ESEGUITO alla data del 31/12/21 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancanti Dott.ssa Rossella BARDINU 
CASA EMANUELA CATTI GIORGIA GHIO DANIELA 

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati Dott.ssa Rossella BARDINU 
CASA EMANUELA CATTI GIORGIA GHIO DANIELA 

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso CASA EMANUELA CATTI GIORGIA DI VENANZO ELENA GHIO DANIELA 

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancanti 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

3 0 100,00% 0,00% 100,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 100,00% 0,00% 100,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

Punti Max 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66

CASA EMANUELA CATTI GIORGIA DI VENANZO ELENA GHIO DANIELA 

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

totale 0,00

CANEPA 
ELISABETTA

DEFILIPPI 
ANTONELLA 

DI VENANZO 
ELENA 

CANEPA 
ELISABETTA

DEFILIPPI 
ANTONELLA 

DI VENANZO 
ELENA 

CANEPA 
ELISABETTA

DEFILIPPI 
ANTONELLA 

CANEPA 
ELISABETTA

DEFILIPPI 
ANTONELLA 



ANNO 2021
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 15,00% 100

2 15,00% 100

3 15,00% 100

4 30,00% 100

5 40,00% 100

Denominazione  
Monitoraggio delle maggiori/minori spese e minori entrate collegate
all'emergenza epidemiologica da Covid - 19 

Unità organizzativa responsabile Settore 2^ Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria Dott. Antonio Manfredi

Missione 01 Programma 03

0201

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

Risultato atteso
Determinazione dell'avanzo vincolato da Fondo Funzioni (Fondo Covid) al 31/12/20 e relativa Certificazione. Individuazione, attraverso un attento monitoraggio delle
determinazioni dirigenziali e l'inserimento di specifici codici, delle maggiori/minori spese derivanti da emergenza Covid, gestione variazioni di bilancio finalizzate a dare
copertura a spese emergenti 2021 e minori entrate con l'applicazione dell'avanzo vincolato. 

Monitoraggio  e gestione variazioni di bilancio finalizzatea dare copertura a spese emergenti 
2021 e minori entrate con l'applicazione dell'avanzo vincolato Fondone.

giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 
del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali 

e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

Ricognizione dei dati inviati dagli uffici ai fini della Certificazione Covid-19 e rielaborazione per 
piano finanziario per la compilazione del modello

giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

Verifica di impegni ed accertamenti a seguito del riaccertamento ordinario dei residui giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

Predisposizione del Modello Covid-19 e invio Certificazione Covid-19 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

Individuazione, in sede di verifica atti, di maggiori/minori spede e minori entrate collegate 
all'emergenza sanitaria, codifica delle voci ed estrazione finale

giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0



Note:

Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 15,00% 100,00%

2 15,00% 100,00%

3 15,00% 100,00%

4 30,00% 100

5 40,00% 100

6

7

Risorse umane

n°

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

35% 25% 15% 15% 10%

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

30% 40% 30%

Spaggiari Simona Olivari Daniela Mezzano  Roberta Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

40% 20% 15% 15% 10%

Olivari Daniela Mezzano  Roberta Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

30% 30% 20% 20% 10%

Olivari Daniela Mezzano  Roberta Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

30% 20% 20% 20% 10%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Spaggiari Simona Olivari Daniela Mezzano Roberta Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

35,00% 25,00% 0,00% 15,00% 15,00% 10,00%

5,25 3,75 0,00 2,25 2,25 1,50

30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00%

4,50 6,00 0,00 0,00 0,00 4,50

0,00% 40,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

0,00 6,00 3,00 2,25 2,25 1,50

0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%

0,00 9,00 9,00 6,00 6,00 3,00

0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

0,00 12,00 8,00 8,00 8,00 4,00

Punti Ottenuti 9,75 36,75 20,00 18,50 18,50 14,50

Punti Max 9,75 36,75 20,00 18,50 18,50 14,50

Spaggiari Simona Olivari Daniela Mezzano Roberta Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

Elaborazione dati predisposti in sede di consuntivo ai fini della determinazione dell'avanzo vincolato da 
Fondo Funzioni 

31 marzo 2021
giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0 0

Verifica di impegni ed accertamenti a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 15 maggio 2021
giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0 0

Predisposizione del Modello Covid-19 e invio Certificazione Covid-19 31 maggio 2021
giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0 0

Monitoraggio  e gestione variazioni di bilancio finalizzatea dare copertura a spese emergenti 2021 e minori 
entrate con l'applicazione dell'avanzo vincolato Fondone.

15 gg data richiesta 
giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0 0

Individuazione, in sede di verifica atti, di maggiori/minori spede e minori entrate collegate all'emergenza 
sanitaria, codifica delle voci ed estrazione finale

31 dicembre 2021
giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0 0

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1
Elaborazione dati predisposti in sede di consuntivo ai fini della 
determinazione dell'avanzo vincolato da Fondo Funzioni 

Spaggiari Simona/Olivari Daniela

2
Verifica di impegni ed accertamenti a seguito del riaccertamento 
ordinario dei residui

Spaggiari Simona/Olivari Daniela

3
Predisposizione del Modello Covid-19 e invio Certificazione Covid-
19 

Spaggiari Simona/Olivari Daniela

4
Monitoraggio  e gestione variazioni di bilancio finalizzatea dare 
copertura a spese emergenti 2021 e minori entrate con 
l'applicazione dell'avanzo vincolato Fondone.

Olivari Daniela

5
Individuazione, in sede di verifica atti, di maggiori/minori spede e 
minori entrate collegate all'emergenza sanitaria, codifica delle voci 
ed estrazione finale

Olivari Daniela

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
Elaborazione dati predisposti in sede di consuntivo ai fini 
della determinazione dell'avanzo vincolato da Fondo 
Funzioni 

2 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
Verifica di impegni ed accertamenti a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui

3 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
Predisposizione del Modello Covid-19 e invio Certificazione 
Covid-19 

4 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
Monitoraggio  e gestione variazioni di bilancio finalizzatea 
dare copertura a spese emergenti 2021 e minori entrate con 
l'applicazione dell'avanzo vincolato Fondone.

5 100,00% 0,00% 100,00% 40,00
Individuazione, in sede di verifica atti, di maggiori/minori 
spede e minori entrate collegate all'emergenza sanitaria, 
codifica delle voci ed estrazione finale



ANNO 2021
Codice obiettivo: 02.02

Denominazione  Implementazione servizio PagoPa
Riferimento DUP Missione 1, programma 3

Unità organizzativa responsabile Settore 2 SS.FF.-Sezione Contabilità Responsabile  Dott. Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 40 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100

2 20,00% giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100

3 30,00% contatti con la softwarehouse Sicraweb giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100

4 30,00% caricamento sulla piattaforma del PagoPa giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100

Note:

Il Pagopa è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica Amministrazione. L’obiettivo è 
quello di permettere al cittadino di scegliere i metodi di pagamento moderni. Il Comune di Rapallo ha già attivato il servizio PagoPa per 23 servizi e l’obiettivo è di ampliare la 
platea dei servizi comunali che possano essere incassati tramite PagoPa.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel 
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 

assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungime

nto

origine 
scostamento

analisi degli incassi non ancora attivati con 
il PagoPa

contatti con gli uffici per la definizione dei 
“Tipo debiti da attivare”



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% analisi degli incassi non ancora attivati con il PagoPa 30 giugno 2021 giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100,00%

2 20,00% contatti con gli uffici per la definizione dei “Tipo debiti da attivare” 31 luglio 2021 giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100,00%

3 30,00% contatti con la softwarehouse Sicraweb 30 settembre 2021 giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100,00%

4 30,00% caricamento sulla piattaforma del PagoPa 31 ottobre 2021 giorni di ritardo alla scadenza fissata 0 0 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 analisi degli incassi non ancora attivati con il PagoPa Lanfranconi Simona
Lanfranconi S. Caroccia M. Assereto A.R. Noziglia S. ecc.

50,00% 50,00%

2 contatti con gli uffici per la definizione dei “Tipo debiti da attivare” Lanfranconi Simona
Lanfranconi S. Caroccia M. Assereto A.R. Noziglia S.

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3 contatti con la softwarehouse Sicraweb Lanfranconi Simona
Lanfranconi S. Caroccia M.

50,00% 50,00%

4 caricamento sulla piattaforma del PagoPa Lanfranconi Simona
Lanfranconi S. Caroccia M. Assereto A.R. Noziglia S.

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Lanfranconi S. Caroccia M. Assereto A.R. Noziglia S. ecc.

1 analisi degli incassi non ancora attivati con il PagoPa 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 contatti con gli uffici per la definizione dei “Tipo debiti da attivare” 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00

3 contatti con la softwarehouse Sicraweb 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 caricamento sulla piattaforma del PagoPa 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 30,00 30,00 20,00 20,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento



Punti Max 30,00 30,00 20,00 20,00 0,00 0,00

Lanfranconi S. Caroccia M. Assereto A.R. Noziglia S. ecc.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



 
REPORT SVOLGIMENTO OBIETTIVO 2021

Con delibera  di  Giunta  Comunale   n.  279  del  06/10/2021 è  stato  approvato  il  piano
esecutivo di  gestione 2021/2023 corredato dal  piano dettagliato  degli  obiettivi  e  piano
performance ex art.169, comma 3bis del D.Lgs. 267/200. L’obiettivo dell’ufficio Contabilità
relativo all’implementazione del servizio PagoPa  è stato raggiunto. 

- Entro il 30 giugno 2021 l’ufficio  ha analizzato i tipi di incasso non ancora attivati con il
sistema PagoPa

-  Entro  il  31  luglio  2021  l’ufficio  si  è  confrontato  con  i  colleghi  dei  vari  uffici  per  la
definizione dei tipi incassi e loro parametrizzazione.

- Entro il 30 settembre 2021 l’ufficio ha definito con la softwarehouse i parametri necessari
per attivazione di nuovi tipi di pagamento..

- Entro il 31 ottobre 2021 l’ufficio ha caricato sul portale PagoPa  i nuovi tipi di pagamento
attivati.

Sono state rispettate le tempistiche previste dall’obiettivo assegnato.



ANNO 2021
Codice obiettivo: 0203

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 14 programma 03

Unità organizzativa responsabile Ufficio Economato Responsabile  Marinella Bertocchi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Economato – Farmacia Comunale Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% analisi effettuata analisi effettuata 100,00%

2 40,00% spesa prevista / convenzione/ determine di affidamento /buoni d’ordine 100,00%

3 40,00% spesa prevista / convenzione/ determine di affidamento /buoni d’ordine 100,00%

4

Note:

Miglioramento e ottimizzazione della gestione giuridica e contabile delle 
forniture di farmaci retail per la Farmacia Comunale

Diminuzione di almeno il 25% dello strumento dei buoni d’ordine per le forniture di farmaci e parafarmaci destinati alla vendita della farmacia, rispetto all’esercizio 2020. 
Analisi degli strumenti giuridici e contabili adeguati alla attuale normativa, pur tenendo conto delle peculiarità e delle stringenti normative sanitarie in materia di  fornitura e 
vendita di farmaci.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

analisi della percentuale di spesa  per  
tipologia di strumento di acquisto utilizzato 

nel primo quadrimestre 2021

Spesa totale sostenuta / convenzione/ determine di affidamento 
/buoni d’ordine

Verifica della percentuale di utilizzo dei 
vari sistemi di acquisto  per il periodo 

giugno – settembre 2021

diminuzione di oltre il 25% dell’importo 
dei buoni d’ordine rispetto all’anno 

precedente

diminuzione di oltre il 25% dell’importo 
dei buoni d’ordine rispetto all’anno 

precedente

Verifica della percentuale di utilizzo dei 
vari sistemi di acquisto  per il periodo  

settembre – dicembre 2021

diminuzione di oltre il 25% dell’importo 
dei buoni d’ordine rispetto all’anno 

precedente

diminuzione di oltre il 43% dell’importo 
dei buoni d’ordine rispetto all’anno 

precedente



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% 31 maggio 2021 verifica verifica effettuata verifica effettuata 100,00%

2 50,00% 31 luglio 2021 sistemi informatici di calcolo  utilizzati sistemi informatici di calcolo utilizzati 100,00%

3 50,00% 31 maggio 2021 verifica effettuata 100,00%

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Ufficio Economato
Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta ecc. ecc.

40,00% 40,00% 20,00%

2 Ufficio Economato
Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta

40,00% 40,00% 20,00%

3 Ufficio Economato
Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta

40,00% 40,00% 20,00%

4 Ufficio Economato
Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta

40,00% 40,00% 20,00%

5 Ufficio Economato
Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta

40,00% 40,00% 20,00%

6 0

7 0

% 
raggiungimento

Verifica degli strumenti più adeguati per la gestione 
degli acquisti della farmacia comunale, dal punto di 
vista giuridico e da quello contabile, con obielttivi di 

efficacia ed efficienza degli acquisti

Adozione di strumenti utili per il controllo contabile 
della spesa per singolo fornitore e singolo contratto

programma informatico (excell, access o 
altro)

Verifica degli strumenti più adeguati per la gestione 
degli acquisti della farmacia comunale, dal punto di 
vista giuridico e da quello contabile, con obielttivi di 

efficacia ed efficienza degli acquisti

Strumenti giuridici utilizzati (determine 
dirigenziali)

Strumenti giuridici utilizzati (determine 
dirigenziali)

Analisi della percentuale di spesa  per  tipologia di strumento di 
acquisto utilizzato nel primo quadrimestre 2021

Verifica della percentuale di utilizzo dei vari sistemi di acquisto  
per il periodo giugno – settembre 2021

Verifica della percentuale di utilizzo dei vari sistemi di acquisto  
per il periodo  settembre – dicembre 2021

Verifica degli strumenti più adeguati per la gestione degli acquisti 
della farmacia comunale, dal punto di vista giuridico e da quello 
contabile, con particolare riguardo agli  obielttivi di efficacia ed 

efficienza degli acquisti

Adozione di strumenti validi per il controllo della spesa per singolo 
fornitore e singolo contratto 



Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta ecc. ecc.

1 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00

2 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00

3 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00

5 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 40,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Bertocchi Marinella Brichese Laura Marchetti Roberta ecc. ecc.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

Analisi della percentuale di spesa  per  tipologia di strumento di 
acquisto utilizzato nel primo quadrimestre 2021

Verifica della percentuale di utilizzo dei vari sistemi di acquisto  per 
il periodo giugno – settembre 2021

Verifica della percentuale di utilizzo dei vari sistemi di acquisto  per 
il periodo  settembre – dicembre 2021
Verifica degli strumenti più adeguati per la gestione degli acquisti 
della farmacia comunale, dal punto di vista giuridico e da quello 
contabile, con particolare riguardo agli  obielttivi di efficacia ed 
efficienza degli acquisti
Adozione di strumenti validi per il controllo della spesa per singolo 
fornitore e singolo contratto 



OBIETTIVO UFFICIO ECONOMATO
APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 279 DEL 6/10/2021

TITOLO  OBIETTIVO:  Miglioramento  e  ottimizzazione  della  gestione  giuridica  e
contabile delle forniture di farmaci retail per la Farmacia Comunale

Descrizione OBIETTIVO: Con la realizzazione del seguente obiettivo si è inteso  diminuire di
almeno il  25% l’utilizzo dello strumento dei  buoni d’ordine per le forniture di   farmaci e
parafarmaci destinati alla vendita della farmacia, rispetto all’esercizio 2020. 

I farmaci e parafarmaci destinati alla vendita presso la Farmacia comunale, sono forniti, per la
gran parte, dai grossisti individuati da Alisa mediante convenzione, cui il Comune ha aderito.

Tuttavia  la  farmacia  spesso ricorre,  per  importi  minori,  ad acquisti  presso altre  ditte,  per
ragioni  di  convenienza  (vedi  offerte  particolarmente  vantaggiose),  ovvero  per  ragioni  di
urgenza viste le stringenti normative sanitarie in materia di  fornitura e vendita di farmaci. Tali
acquisti  vengono effettuati mediante gli strumenti dei buono d’ordine o delle determine a
contrarre e lettera d’incarico.

Il  sistema  di  approvvigionamento  mediante  buoni  d’ordine,  normalmente  utilizzato  per
acquisti urgenti e minuti, pur giustificato dalle peculiarità del settore grazie alla sua maggiore
duttilità,   non  corrisponde  tuttavia  alle  modalità  di  fornitura  indicate  dalla  normativa  sui
contratti degli Enti locali,  in particolare perchè si rischia di superare, per la medesima ditta,
nel corso dell’anno, l’importo contrattuale per il quale sono consentiti  I  buoni stessi (euro
1.500,00).

Si  è  provveduto  quindi  ad  effettuare  una  programmazione  di  acquisto,  sulla  base
dell’esperienza degli anni passati, e mediante affidamenti effettuati con determine a contrarre
perfezionati con lettera d’ordine, di importi vari, comunque non superiori ad euro 5.000,00
per ciascun fornitore (v. tabelle in calce alla presente).

L’attività, costantemente monitorata in corso d’anno, si è conclusa nel rispetto delle fasi e del
cronoprogramma previsto  in  sede  di  approvazione  dell’obiettivo,  che  è  stato  pienamente
raggiunto, come evidenziato dalla tabella sottostante che evidenzia il sistema di acquisto dei
farmaci:

Anno 2020
Sistema acquisto Percentuale importo
buoni 11,65% 96.670,16
determine 2,74% 22.717,30
convenzione 85,61% 710.640,13
Totale 100,00% 830.027,59

Anno 2021
Sistema acquisto percentuale importo
buoni 7,05% 55.000,00
determine 10,62% 82.892,42
convenzione 82,33% 642.501,31
Totale 100,00% 780.393,73



Come si può notare, la gran parte degli acquisti è effettuata tramite la convenzione di Alisa,
cui il Comune ha aderito. Per quanto riguarda le determine a contrarre siamo passati da una
percentuale del 2,74% nel 2020 ad una percentuale del 10,62 nel 2021. 

Rispetto al totale degli acquisti I buoni d’ordine rappresentavano il’11,65% nel 2020 e sono
scesi al 7,05% nel 2021.

 In termini di  importo gli  acquisti  effettuati  con buono sono passati da un totale di Euro
96.670,16  nel 2020 ad un totale di Euro 55.000,00 nel 2021, registrando una diminuzione del
43,11%, ben oltre l’obiettivo prefissato del 25%.



Tabelle di dettaglio

Anno 2020

Codice Tipo
SISTEMA 
ACQUISTO Descrizione Mandati

207/2020 I
CONVENZIONE. 
1’ FRAZ CONVENZIONE ALISA 356.843,67

208/2020 I
CONVENZIONE 
2’ FRAZ. CONVENZIONE ALISA 110.163,25

365/2020 P

PRENOTAZIONE IMPEGNO 
SPESA FARMACIA COMUNALE 
ANNO 2020 96.670,16

557/2020 I DET 4.391,85

558/2020 I DET 3.000,00

559/2020 I DET 3.981,67

1926/2020 I DET 4.853,17

1927/2020 I DET 2.758,13

2917/2020 I DET 1.448,96

3532/2020 I CONVENZIONE ALISA 182.096,20

3533/2020 I CONVENZIONE ALISA 61.537,01

4362/2020 I DET 2.283,52

830.027,59

CONVENZIONE 
1’ FRAZ 75,84% 538.939,87
CONVENZIONE 
2’ FRAZ. 24,16% 171.700,26

100,00% 710.640,13

buoni 11,65% 96.670,16

determine 2,74% 22.717,30

convenzione 85,61% 710.640,13

100,00% 830.027,59

Anno 2021

Codice Tipo
SISTEMA 
ACQUISTO Descrizione Determina Mandati

203/2021 1 CONV
CONVENZIONE 
2’ FRAZIONE Determinazione 709/20 del 13/08/20 29.115,51

204/2021 1 CONV
CONVENZIONE 
1’ FRAZIONE Determinazione 709/20 del 13/08/20 78.658,50

886/2021 1 CONV
CONVENZIONE 
2’ FRAZIONE Determinazione 169/21 del 26/02/21 26.276,27

941/2021 1 CONV
CONVENZIONE 
1’ FRAZIONE Determinazione 169/21 del 26/02/21 98.111,53

2508/2021 1 CONV
CONVENZIONE 
2’ FRAZIONE Determinazione 350/21 del 26/04/21 124.571,80

2503/2021 1 CONV
CONVENZIONE 
1’ FRAZIONE Determinazione 350/21 del 26/04/21 285.767,70

352/2021 2 AFF. Determinazione 1284/20 del 21/12/20 4.788,15

353/2021 2 AFF. Determinazione 1284/20 del 21/12/20 4.618,78

354/2021 2 AFF. Determinazione 1284/20 del 21/12/20 3.200,00

821/2021 2 AFF. Determinazione 87/21 del 05/02/21 3.203,53

2221/2021 2 AFF. Determinazione 237/21 del 23/03/21 4.887,85



3069/2021 2 AFF. Determinazione 597/21 del 01/07/21 2.556,14

3179/2021 2 AFF. Determinazione 631/21 del 14/07/21 33.900,00

3252/2021 2 AFF. Determinazione 663/21 del 19/07/21 3.487,23

3253/2021 2 AFF. Determinazione 663/21 del 19/07/21 2.689,04

3490/2021 2 AFF. Determinazione 826/21 del 30/08/21 16.950,00

3912/2021 2 AFF. Determinazione 990/21 del 19/10/21 2.611,70

333/2021 3 BUONI BUONI ORDINE Determinazione 1245/20 del 17/12/20 55.000,00

780.393,73
CONVENZIONE 
1’ FRAZIONE 462.537,73
CONVENZIONE 
2’ FRAZIONE 179.963,58

BUONI ORDINE 7,05% 55.000,00

DETERMINE 10,62% 82.892,42

CONVENZIONI 82,33% 642.501,31

TOTALE 100% 780.393,73



ANNO 2021
Codice obiettivo: 0204

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 01 Programma 05

Unità organizzativa responsabile Settore 2 Servizi Finanziari/Ufficio Patrimonio Responsabile  Dott. Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

40 + Complessità: 60 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 30,00% temporale 100,00% 100,00%

2 70,00% temporale 100,00% 100,00%

3

4

Note:

Acquisizione a patrimonio comunale compendio immobiliare di Strada ai Campi 
da Tiro n.2 di proprietà di A.R.T.E. Genova.

Con la realizzazione del presente obiettivo s’intende portare a termine l’operazione di acquisto immobiliare approvata dal Consiglio Comunale con atto n.48 del 30 settembre 
2020; compendio immobiliare che l’Amministrazione Comunale intende adibire a centro C.O.M. per la protezione civile. Si tratta di trovare soluzione ad una serie di problematiche 
insorte dopo l’approvazione dell’acquisto e che hanno comportato l’impossibilità di potere procedere alla sottoscrizione dell’atto di compravendita entro la fine del precedente 
anno.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% raggiungimento
origine 

scostamento

Analisi delle problematiche emerse ed 
individuazione delle possibili soluzioni 

tramite incontri con la proprietà A.R.T.E. 
Genova.

Adozione degli atti propedeutici alla stipula 
dell’atto di compravendita



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 25,00% entro 30/06/2021 100,00% 100,00%

2 5,00% entro 31/07/2021 100,00% 100,00%

3 20,00% entro 31/09/2021 100,00% 100,00%

4 50,00% entro 31/12/2021 100,00% 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Ufficio Patrimonio
Arzeno Manuela Brescia Laura sempronio ecc. ecc.

100%

2 Definizione pratica per rettifica numero civico dell’immobile Ufficio Patrimonio
Arzeno Manuela Brescia Laura

10% 90%

3 Ufficio Patrimonio
Arzeno Manuela Brescia Laura

50% 50%

4 Ufficio Patrimonio
Arzeno Manuela Brescia Laura

80% 20%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Arzeno Manuela Brescia Laura sempronio ecc. ecc.

1 100,00% 0,00% 100,00% 25,00

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

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Definizione pratica per rettifica numero civico dell’immobile 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Affidamento incarico a notaio per predisposizione schema atto notari 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Analisi delle problematiche emerse ed individuazione 
delle possibili soluzioni tramite incontri con la proprietà 

A.R.T.E. Genova

Definizione pratica per rettifica numero civico 
dell’immobile

Affidamento incarico a notaio per predisposizione 
schema atto notarile

Adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione 
dell’atto di compravendita, stipula del rogito ed 

inserimento del nuovo cespite in inventario

Analisi delle problematiche emerse ed individuazione delle 
possibili soluzioni tramite incontri con la proprietà A.R.T.E. 
Genova

Affidamento incarico a notaio per predisposizione schema atto 
notarile

Adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione dell’atto di 
compravendita, stipula del rogito ed inserimento del nuovo 
cespite in inventario

Analisi delle problematiche emerse ed individuazione delle possibili 
soluzioni tramite incontri con la proprietà A.R.T.E. Genova

Adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione dell’atto di 
compravendita, stipula del rogito ed inserimento del nuovo cespite 
in inventario



6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 75,50 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 75,50 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Arzeno Manuela Brescia Laura sempronio ecc. ecc.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



OBIETTIVO UFFICIO PATRIMONIO
APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 279 DEL  6/10/2021

TITOLO OBIETTIVO:  Acquisizione a patrimonio comunale compendio immobiliare di Strada ai Campi da
Tiro n.2 di proprietà di A.R.T.E. Genova.

Descrizione OBIETTIVO:

Con la realizzazione del  presente obiettivo s’intende portare a termine l’operazione di  acquisto
immobiliare approvata dal Consiglio Comunale con atto n.48 del 30 settembre 2020; compendio
immobiliare che l’Amministrazione Comunale intende adibire a centro C.O.M. per la protezione
civile.  Si  tratta di  trovare soluzione ad una serie di  problematiche insorte dopo l’approvazione
dell’acquisto  e  che  hanno  comportato  l’impossibilità  di  potere  procedere  alla  sottoscrizione
dell’atto di compravendita entro la fine del precedente anno.

Le fasi per la realizzazione dell’obiettivo sono state:

FASE  1:  Analisi  delle  problematiche  emerse  ed  individuazione  delle  possibili  soluzioni  tramite
incontri con la proprietà A.R.T.E. Genova
scadenza: 30 giugno 2021
FASE 2: Definizione pratica per rettifica numero civico dell’immobile
scadenza: 31 luglio 2021
FASE 3:  Affidamento incarico a notaio per predisposizione schema atto notarile
scadenza: 31 agosto 2021
FASE 4: Adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione dell’atto di compravendita, stipula del
rogito ed inserimento del nuovo cespite in inventario
scadenza: 31 dicembre 2021.

L’attività si è conclusa nel rispetto delle fasi e del cronoprogramma previsto in sede di approvazione
dell’obiettivo: l’atto notarile a rogito Notaio Cattanei Dott. Federico perfezionante il trasferimento
immobiliare in argomento è stato sottoscritto il 16 dicembre 2021.



ANNO 2021
Codice obiettivo: 0205

Denominazione  Recupero lotta all’evasione Tari e IMU
Riferimento RPP (P/P) Missione 02 Programma 05

Unità organizzativa responsabile Dirigente Rip. II - SS. FF. Responsabile  Dottor Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Tributi Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

30 + Complessità: 20 Tipologia: 0,50 = Punteggio: 25

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0 100,00%

2 30,00% analisi e controllo delle difformità rilevate n° posizioni analizzate/n° posizioni difformi estratte 100% 3305/3305 100,00%

3 50,00% tutte le posizioni inserite 100% 1728 100,00%

Note:

Attività di contrasto all’evasione Tari e IMU – in particolare verifica degli omessi/parziali versamenti delle imposte dovute e controllo delle dichiarazioni/autocertificazioni presentate ai fini 
dell’applicazione di aliquote agevolate IMU e di riduzioni Tari. L’attività di recupero della lotta all’evasione è volta all’alimentazione del fondo di cui al comma 1091, art. 1, L. 30/12/2019 n. 145 
per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle Entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 
anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione 
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè 
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

estrazione dalla banca dati gestionale 
tributi dei parziali/omessi 

pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e 
Tari (dal 2016 al 2019)

predisposizione ed invio entro i termini di 
legge degli atti per il recupero del tributo 

relativo alle differenze accertate



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% Dal 1/1/2021 al 31/07/2021 0 0 100%

2 30,00% analisi e controllo delle difformità rilevate Dal 1/03/2021 al 30/09/2021 100% 100% 100%

3 50,00% entro il 31/12/2021 tutte le posizioni inserite 100% 100% 100%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

2 analisi e controllo delle difformità rilevate Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3 Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

1 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

2,52 2,25 2,25 1,73 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

2 analisi e controllo delle difformità rilevate 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3,78 3,38 3,38 2,60 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

3 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

6,30 5,63 5,63 4,33 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63

Punti Ottenuti 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Punti Max 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

01101.01.23280013 FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI

01101.01.23310013 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' 0,00

01101.02.22320013 IRAP SU FONDI CONTRATTAZIONE 0,00

totale 0,00

% 
raggiungimento

estrazione dalla banca dati gestionale tributi dei 
parziali/omessi pagamenti/omesse dichiarazioni IMU 

e Tari (dal 2016 al 2019)

giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata

n° posizioni analizzate/n° 
posizioni difformi estratte

predisposizione ed invio entro i termini di legge degli 
atti per il recupero del tributo relativo alle differenze 

accertate

estrazione dalla banca dati gestionale tributi dei parziali/
omessi pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 

2016 al 2019)

predisposizione ed invio entro i termini di legge degli atti 
per il recupero del tributo relativo alle differenze 

accertate

estrazione dalla banca dati gestionale tributi dei parziali/omessi 
pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2016 al 2019)

predisposizione ed invio entro i termini di legge degli atti per il 
recupero del tributo relativo alle differenze accertate

LE ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO 3, CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN SCADENZA ED AL LORO INVIO, DOVRANNO ESSERE CONCLUSE ENTRO 
IL 31/12.



Obie vo 0205-2021 

RECUPERO LOTTA ALL’EVASIONE TARI E IMU

Il  proge o  ha  l'esplicito  obie vo  di  lo a  ai  fenomeni  distorsivi  del  sistema  tributario
(evasione/elusione)  Tari  e  IMU  –  in  par colare  verifica  degli  omessi/parziali  versamen  delle
imposte dovute e controllo delle dichiarazioni/autocer ficazioni presentate ai fini dell’applicazione
di aliquote agevolate IMU e di riduzioni Tari.

L’a vità di recupero della lo a all’evasione è volta all’alimentazione del fondo di cui al comma
1091,  art.  1,  L.  30/12/2019  n.  145  per  il  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici
comunali prepos  alla ges one delle Entrate e al tra amento accessorio del personale dipendente.

1^ FASE (entro il 31/07/2021)

Nella prima fase si è provveduto all’estrazione delle situazioni da verificare, in par colare:

estrazione dalla banca da  ges onale tribu  dei parziali/omessi pagamen /omesse dichiarazioni
IUC (imu-tasi-tari) dal 2016 al 2019, con par colare riferimento all’annualità 2016.

2^ FASE (entro il 30/09/2021) 

Nella seconda fase si è provveduto ad analizzare, controllare e verificare le difformità rilevate per
ciascuna  posizione  estrapolata  dalla  banca  da  IUC  (imu-tasi-tari)  con  individuazione  delle
posizioni difformi.

3^ FASE (entro il 31/12/2021)

Nella terza fase si  è provveduto all’emissione degli a  (num. 1,728) per il  recupero di tu e le
differenze accertate e delle omesse denunce, rispe vamente:

- accertamen  IMU emessi per un totale di n. 1.572 avvisi di accertamento esecu vo per un totale
di imposta accertata per Euro 2.125.159,93;

- accertamen  Tasi emessi per un totale di n. 95 avvisi di accertamento esecu vo per un totale di
imposta accertata per Euro 22.346,20;

- accertamen  esecu vi  Tari  per omessa dichiarazione numero 61 posizioni  per un totale Euro
16.852,00.

Obie vo 0206-2021 

SERVIZIO SPERIMENTALE DI AUSILIO AL CONTRIBUENTE PER ISCRIZIONE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI 
SU CAMPIONE FAMIGLIE RESIDENTI

Il proge o ha l'esplicito obie vo di ricondurre a tassazione quelle utenze domes che già a ve al
primo gennaio 2021 ma non dichiarate ai fini Tassa Rifiu . E’ stata effe uata una verifica con i da
già presen  nell’applica vo per le utenze già cessate e non ria vate. Si è provveduto anche agli
opportuni  riscontri  a  catasto  per  individuare  la  corre a  superficie  tassabile.  E’  seguita  poi
l’emissione  dei  rela vi  provvedimen  di  riscossione.  In  par colare  il  proge o ha  la  finalità  di
supportare i contribuen  nella corre a iscrizione al tributo anche alla luce del nuovo servizio di
conferimento dei rifiu  urbani.



1^ FASE (entro il 30/04/2021)

Nella prima fase si è provveduto all’estrazione delle utenze domes che  di famiglie residen  non
presen  nell’anagrafica della tassa rifiu  (ne’ a tolo principale né come occupan ) all’1/1/2021.

2^ FASE (dal 01/04/2021 al 31/08/2021) 

Nella seconda fase si è provveduto ai riscontri con le banche da  in possesso dell’ufficio nonché ai
riscontri con il catasto per quanto a ene alla determinazione della superficie tassabile delle 231
posizioni analizzate risultate difformi .

3^ FASE (dal 15/5/2020 al 31/08/2021)

Nella terza fase si è provveduto a ricevere gli uten  conta a  e ad eme ere i provvedimen  di
riscossione, cioè all’inserimento nell’applica vo Tari per la emissione dell’avviso di pagamento per
l’anno 2021 al momento della bolle azione massiva, sli ata, causa Covid, al 30/09/2021.



ANNO 2021
Codice obiettivo: 0206

Denominazione  Servizio sperimentale di ausilio al contribuente per iscrizione al Tributo sui Rifiuti su campione  famiglie residenti.
Riferimento RPP (P/P) Missione 01 Programma 04

Unità organizzativa responsabile Settore 2 Servizi Finanziari – Ufficio Ragioneria Responsabile  Dottor Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Tributi Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 10,00% estrazione dei dati da confrontare giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0 100,00%

2 70,00% n° posizioni analizzate/n° posizioni difformi estratte 100% 231/231 100,00%

3 20,00% invio delle comunicazioni ai contribuenti. tutte le posizioni inserite 100% 231 100,00%

Controllo ed iscrizione a ruolo di utenze non domestiche su campione estratto dai dati prelevati da banche dati aa disposizione e con presenza di dati catastali. Finalità: supporto ai contribuenti 
nella corretta iscrizione al tributo anche alla luce del nuovo servizio di conferimento dei rifiuti urbani.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 
anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione 
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè 
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungiment

o

origine 
scostamento

analisi ed elaborazione delle difformità 
rilevate ed inserimento nell’applicativo 

informatico della Tassa Rifiuti



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 10,00% estrazione dei dati da confrontare Dall’1/4/2021 al 30/4/2021 0 0 100,00%

2 40,00% analisi ed elaborazione delle difformità rilevate Dal 1/4/21 al 30/04/2021 231/231 100,00% 100,00% 100,00%

3

30,00% Dal 30/04/2021 al 31/8/2021 231 100,00% 100,00% 100,00%

20,00% invio delle comunicazioni ai contribuenti Dal 30/04/2021 al 30/09/2021 231 100% 100% 100,00%

Risorse umane
n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 estrazione dei dati da confrontare Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

2 analisi ed elaborazione delle difformità rilevate Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3 inserimento nell’aplicativo informatico della Tassa Rifiuti

Antonella Dellamandola

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

4 invio delle comunicazioni ai contribuenti 12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

1 estrazione dei dati da confrontare 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

1,26 1,13 1,13 0,87 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

2 analisi ed elaborazione delle difformità rilevate 100,00% 0,00% 100,00% 40,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

5,04 4,50 4,50 3,46 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

3 inserimento nell’aplicativo informatico della Tassa Rifiuti 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3,78 3,38 3,38 2,60 3,38 3,38 3,38 3,38 2,81

4 invio delle comunicazioni ai contribuenti 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

2,52 2,25 2,25 1,73 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Punti Ottenuti 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 10,69

Punti Max 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo Barbieri/Tarantino Primi Caroccia 

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

% 
raggiungiment

o

giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata

inserimento nell’aplicativo informatico della Tassa 
Rifiuti



Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

01101.01.23280013 FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI

01101.01.23310013 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' 0,00

01101.02.22320013 IRAP SU FONDI CONTRATTAZIONE 0,00

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: 02-07

Denominazione  “Farmacia dei servizi” - prenotazioni e vaccinazioni anti COVID-19
Riferimento DUP Missione 14 Programma 04

Unità organizzativa responsabile A. P. Farmacia Responsabile  Dir. Rip. Dott. Antonio MANFREDI

Unità organizzative coinvolte farmacia Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 40,00% indicatore numerico 100 1400 100

2 50,00% indicatore numerico 1 1,00 100

3 10,00% indicatore numerico 1 3 100

4

Note:

PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID-19 : SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VACCINI E ATTIVAZIONE DEL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE PRESSO 
I VOLONTARI DI SANT’ANNA

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

servizio di prenotazione 
vaccino anti-Covid-19
Creazione Punto Vaccinale 
Territoriale
conseguimento abilitazione 
farmacista vaccinatore



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 40,00% entro il 31/12/2021 100 100,00% 1400 100,00%

2 25,00% entro il 01/05/2021 1 100,00% 1 100,00%

3 10,00% entro il 31/12/2021 1 100,00% 3 100,00%

4 5,00% profilazione operatori entro il 01/05/2021 9 100,00% 9 100,00%

5 30,00% vaccinazioni anti-COVID-19 entro il 31/12/2021 100 100,00% 1293 100,00%

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 prenotazioni vaccino anti-COVID-19
Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara ecc.

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 Creazione PVT (Punto di vaccinazione territoriale):               1.area a
Roberta Marchetti

100,00%

3 conseguimento abilitazione farmacista vaccinatore
Roberta Marchetti Sabina Pesce Federico Rivara

33,33% 33,33% 33,33%

4 profilazione operatori
Roberta Marchetti

100,00%

5 vaccinazioni anti-COVID-19
Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara

70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6 0

7 0

% 
raggiungimento

prenotazioni vaccino anti-COVID-
19

Creazione PVT (Punto di 
vaccinazione territoriale):               
1.area accettazione,                      
2.area di preparazione,                  
3.locale per la somministrazione,   
4.area per il monitoraggio

conseguimento abilitazione 
farmacista vaccinatore



Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara ecc.

1 prenotazioni vaccino anti-COVID-19 100,00% 0,00% 100,00% 40,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00

2 Creazione PVT (Punto di vaccinazione territoriale):               1.area ac 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 conseguimento abilitazione farmacista vaccinatore 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00%

3,33 3,33 0,00 3,33 0,00 0,00

4 profilazione operatori 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 vaccinazioni anti-COVID-19 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
70,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

14,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 57,33 15,33 12,00 15,33 0,00 0,00

Punti Max 57,33 15,33 12,00 15,33 0,00 0,00

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara ecc.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento

origine 

scostamento

1 50,00% 100

2 50,00% 100

Note:

TUTTI I SETTORI
Denominazione  

Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di “Amministrazione

Trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settori dell’EnteOBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 2 Dott. Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Servizi Finanziari annuale pluriennale

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali prevedendo la presenza di un’apposita sezione sul sito sito istituzionale di ciascun Ente denominata “Amministrazione

Trasparente” che garantisca in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare alla cittadinanza un’accessibilità totale delle

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Di conseguenza, è necessario ed imprescindibile che la Sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale sia costantemente aggiornata

e completata con i dati richiesta dalla normativa sopra richiamata 

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

individuazione delle criticità del sistema e 

degli eventuali dati mancanti
temporale ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021

Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021 ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1

2

3

Risorse umane

n°

Dellamandola Spaggiari/Olivari Marchetti Lanfranconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

Dellamandola Spaggiari/Olivari Marchetti Lanfranconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Dellamandola Spaggiari/Olivari Marchetti Lanfranconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 8,33

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 8,33

Punti Ottenuti 16,67 16,67 16,67 16,67 16,66 16,66

Punti Max 16,67 16,67 16,67 16,67 16,66 16,66

Dellamandola Spaggiari/Olivari Marchetti Lanfranconi Bertocchi Arzeno

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancanti Dirigente Sett. 2

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati Dirigente Sett. 2

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancanti 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2021
Codice obiettivo: 03.01

Denominazione  
Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizio Infrastrutture Responsabile  Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni – Arch. Andrea Bacigalupo

Unità organizzative coinvolte U.O. Parchi e Giardini Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

Ambiti della performance

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 40,00% temporale ESEGUITO 31/10/2021

2 60,00% Affidamento lavori stralcio 2 temporale ESEGUITO 31/10/2021

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 40,00% 31/10/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

2 60,00% Affidamento lavori stralcio 2 31/12/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO MAGGI TEDALDI LEPORE DELLA LONGA SIMONETTI

1 100,00% 0,00% 100,00% 40,00%
30,00% 25,00% 16,00% 7,50% 7,50% 2,00%

0,12 0,10 0,06 0,03 0,03 0,01

Raggiunto Esogena Totale Peso BORELLI BOTTO CAPRILE G. FUSI FONTANA ARATA A. 

1 100,00% 0,00% 100,00% 40,00%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50%

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Raggiunto Esogena Totale Peso MOLTEDO

1 100,00% 0,00% 100,00% 40,00%
1,50%

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO MAGGI TEDALDI LEPORE DELLA LONGA

2 Affidamento lavori stralcio 2 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

0,18 0,18 0,12 0,06 0,06 0,00

TOTALE 100,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

POTENZIAMENTO PIANTUMAZIONE VERDE PUBBLICO 'ANNUALE' E 
ARBOREO con rimozione ceppaie – stralcio 2MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale

Si tratta di un intervento, da inseririsi nel più ampio disegno di miglioramento della qualità ambientale del territorio, concepito in diversi stralci (questo quale seconda 
annualità) secondo le risorse finanziarie rese disponibili in corso d’anno sul Bilancio dell’Ente. 
Sulla base del rilievo complessivo delle ceppaie (già effettuato) che nel corso degli ultimi anni sono state lasciate nelle varie aree verdi sul territorio comunale a seguito di 
interventi straordinari di messa in sicurezza o a causa di aggressioni fitopatogene (ad es. punteruolo rosso) si prevede un secondo stralcio previsto nelle sotto citate aree di 
intervento ove saranno rimosse le ceppaie e ripiantumate nuove essenze arboree.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 

delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità 
di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse 
economiche previste

90% se giorni ritardo < = 15               
Nessun risultato se gg ritardo => 16

90% se giorni ritardo < = 30                    
50% tra 30 e 60 gg ritardo 
Nessun risultato se gg ritardo => 60

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse economiche 
previste

Ottenimento delle risorse di bilancio per l’affidamento dei lavori di adeguamento 
dei nuovi spazi da adibire ad ufficio

Obiettivo che necessita dell’apporto di vari altri settori dell’Amministrazione Comunale 
(Settore 5 – Polizia Municipale, Settore 6 – Edilizia Privata, ecc.) ed è soggetto a tempi 
di risposta di Enti esterni (Soprintendenza, ecc)

LA PROGETTAZIONE, L’EMERGENZA COVID ANCORA IN CORSO, DOVRA’ ESSERE REDATTA E/O SVILUPPATA, ANCHE 
ATTRAVERSO L’AUSILIO DI TECNICI ESTERNI, PER LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI SNELLIRE LE PROCEDURE DI DEFINIZIONE, 
AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse 
economiche previste

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse 
economiche previste

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse 
economiche previste



ANNO 2021
Codice obiettivo: 03.02

Denominazione  

Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Immobili Comunali Responsabile  Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni – Arch. Andrea Bacigalupo

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

Ambiti della performance

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

2 6

3  rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 40,00% temporale ESEGUITO 30/09/2021 100%

2 60,00% temporale ESEGUITO 31/12/2021 100,00%

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 40,00% 30/09/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

2 60,00% 31712/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

3

4

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso CANEPA BERTOLINO CALABRO’

1 100,00% 0,00% 100,00% 40,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,16 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100%%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso CANEPA BERTOLINO CALABRO’

2 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,24 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

SEDE DI PIAZZA MOLFINO 400.000,00

SEDE DI PIAZZA DELLE NAZIONI 50.000,00

totale 450.000,00

ATTUAZIONE SPOSTAMENTO UFFICI CONFORMEMENTE AL REDIGENDO 
NUOVO PROGRAMMAMISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali 

e di gestione           PROGRAMMA 06 – 
Ufficio tecnico

Nasce dalla necessità di dare completa attuazione alla previsione di riorganizzazione fisica degli Uffici comunali già prevista in precedenti atti dell’Amministrazione attraverso una 
puntuale mappatura dell’attuale occupazione delle due sedi di Piazza delle Nazione e Piazza Molfino adibite ad uffici e sviluppando alcune soluzioni di sviluppo coordinato di 
occupazione degli spazi. Tutto ciò al fine di aumentare gli spazi da adibire ad uffici e migliorare strategicamente il contenimento del diffondersi della pandemia Covid 19. 

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle 
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 
attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

Mappatura dello stato attuale con 
indicazione delle superfici occupate per 
settore/addetto

Affidamento dei lavori di adeguamento degli 
spazi disponibili immobile di Piazza Molfino 
(Ex accademia culturale, spogliatoi P.M., 

Piazza delle Nazioni) * (si veda 
relazione)

Mappatura dello stato attuale con indicazione 
delle superfici occupate per settore/addetto

Affidamento dei lavori di adeguamento degli 
spazi disponibili immobile di Piazza Molfino 
(Ex accademia culturale, spogliatoi P.M., 
Piazza delle Nazioni) * (si veda relazione)

Mappatura dello stato attuale con indicazione delle 
superfici occupate per settore/addetto

Affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi 
disponibili immobile di Piazza Molfino (Ex accademia 
culturale, spogliatoi P.M., Piazza delle Nazioni) * (si veda 
relazione)



ANNO 2021
Codice obiettivo: 03.03

Denominazione  

Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Immobili Comunali Responsabile  Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni – Arch. Andrea Bacigalupo

Unità organizzative coinvolte U.O. Cimiteri Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

Ambiti della performance

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 60,00% temporale ESEGUITO 30/10/2021

2 40,00% temporale ESEGUITO 31/12/2021

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 60,00% 30/10/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

2 40,00% 31/12/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

3

4

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Razionalizzazione e pulizia magazzini comunali (centro e cimitero) e 
creazione di luoghi di stoccaggio provvisorio di materiali di risulta

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

Nasce da una necessità di migliorare la gestione dei rifiuti/materiali di risulta delle lavorazioni eseguite in economia diretta con il personale dipendente. Il risultato atteso è un 
miglioramento dello stato manutentivo delle sedi adibite a magazzino e la gestione programmata ed organizzata di idonee aree adibite a stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti/materiali di risulta per successivo smaltimento con per tramite di ditta specializzata.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 

delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità 
di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

Raccolta differenziata dei materiali di risulta 
presenti a magazzino e smaltimento a 
centro di raccolta del materiale assimilato a 
RSU

90% se giorni ritardo < = 30 
80% tra 30 e 60 gg ritardo 
Nessun risultato se gg ritardo => 60

Incarico a ditta specializzata per 
smaltimento dei rifiuti speciali prodotti con 
interventi svolti in economia diretta

90% se giorni ritardo < = 30 
80% tra 30 e 60 gg ritardo 
Nessun risultato se gg ritardo => 60

Raccolta differenziata dei materiali di risulta 
presenti a magazzino e smaltimento a centro 
di raccolta del materiale assimilato a RSU

Incarico a ditta specializzata per smaltimento 
dei rifiuti speciali prodotti con interventi svolti 
in economia diretta

Disponibilità a PEG degli importi necessari per affidare a ditta specializzata il servizio 
di smaltimento dei rifiuti speciali.



Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO CANEPA MAGGI BERTOLINO CALABRO’ DELLA LONGA

1 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
10,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 3,33%

0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Raggiunto Esogena Totale Peso LEPORE TEDALDI D’AMICO CARLONI FUSI D. NAPOLI S.

1 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
3,33% 3,33% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

0,02 0,02 0,01 0,01

Raggiunto Esogena Totale Peso COPELLI BOTTO CAPRILE SCHENONE KOSHENA NAPOLI S.

1 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Raggiunto Esogena Totale Peso SCOCCO MAHASSINE MONGIARDINO SIMONETTI BORRELLI PENDOLA

1 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Raggiunto Esogena Totale Peso IORI FUSI G. FONTANA BARBARINO ARCANGELI ARATA

1 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
2,11% 2,11% 2,11% 6,00% 6,00% 6,00%

0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04

Raggiunto Esogena Totale Peso CANALE MOLTEDO

1 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
6,00% 6,00%

0,04

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO CANEPA MAGGI BERTOLINO CALABRO’ DELLA LONGA

2 100,00% 0,00% 100,00% 40,00%
34,00% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 11,00%

0,14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

Raggiunto Esogena Totale Peso LEPORE TEDALDI

2 0,00% 0,00% 40,00%
11,00% 11,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

IN CORSO DI VALUTAZIONE/REPERIMENTO

totale 0,00

Raccolta differenziata dei materiali di risulta presenti a 
magazzino e smaltimento a centro di raccolta del 
materiale assimilato a RSU

Incarico a ditta specializzata per smaltimento dei rifiuti 
speciali prodotti con interventi svolti in economia 
diretta



ANNO 2021
Codice obiettivo: 03.04

Denominazione  

Riferimento DUP Missione 1 – Programma 2

Unità organizzativa responsabile Ufficio Segreteria Tecnica Responsabile  Dirigente Settore 3 SS.TT.: Arch. Fabrizio Cantoni – arch. Andrea Bacigalupo

Unità organizzative coinvolte Settore 1 Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

Ambiti della performance

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 30 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 25,00% format determina a contrarre 31 agosto 2021 100,00%

2 15,00% 31 agosto 2021 100,00%

3 15,00% format lettera di invito 15 novembre 2021 100,00%

4 25,00% schema di capitolato e schema di contratto 15 novembre 2021 100,00%

5 20,00% format determina di aggiudicazione 31 dicembre 2021 100,00%

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 25,00% format determina a contrarre 31/08/21 100,00% ESEGUITO 100,00%

2 15,00% 31/08/21 100,00% ESEGUITO 100,00%

3 15,00% format lettera di invito 15/11/21 100,00% ESEGUITO 100,00%

4 25,00% schema di capitolato e schema di contratto 15/11/21 100,00% ESEGUITO 100,00%

5 20,00% format determina di aggiudicazione 31/12/21 100,00% ESEGUITO 100,00%

6

Trattasi di obiettivo intersettoriale svolto in accordo tra il Settore 1 e Settore 3 evoluzione normativa nel settore di riferimentoPresupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL 
76/2020 s.m.i. 

Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL 76/2020 s.m.i.  e del D. Lgs.  n. 50/2016
L’obiettivo si prefigge di realizzare una modulistica standardizzata per gli affidamenti di lavori da effettuarsi nel corrente anno ai sensi del Decreto semplificazioni, con 

particolare riferimento alle procedure negoziate.
Suddetta modulistica verrà progettata al fine di costituire altresì un “percorso guidato” da seguire nel corso della procedura, in un’ottica di standardizzazione ed uniformazione 

dei processi.
Supporto al RUP e formazione finalizzata all’illustrazione della documentazione ai fini del corretto svolgimento delle procedure.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 

delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità 
di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 
zero

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione a contrarre

format determina di approvazione e avviso 
di manifestazione di interesse 

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 
zero

redazione definitiva del modello tipo di 
avviso di manifestazione di interesse

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 
zero

redazione definitiva del modello tipo di 
lettera di invito

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 
zero

redazione definitiva del modello tipo di 
schema di capitolato e di contratto 

numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 
zero

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione di aggiudicazione

numero giorni di sforamento rispetto alla 
data livello atteso finale = zero

format determina di approvazione e avviso di 
manifestazione di interesse 

numero giorni di sforamento rispetto alla 
data livello atteso finale = zero

numero giorni di sforamento rispetto alla 
data livello atteso finale = zero

numero giorni di sforamento rispetto alla 
data livello atteso finale = zero

numero giorni di sforamento rispetto alla 
data livello atteso finale = zero



Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA GROSSO CANEPA DELLA LONGA

1 format determina a contrarre 100,00% 0,00% 100,00% 25,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,08 0,08 0,08 0,03 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA GROSSO CANEPA DELLA LONGA

2 100,00% 0,00% 100,00% 15,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,05 0,05 0,05 0,02 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA GROSSO CANEPA DELLA LONGA

3 format lettera di invito 100,00% 0,00% 100,00% 15,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,05 0,05 0,05 0,02 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA GROSSO CANEPA DELLA LONGA

4 schema di capitolato e schema di contratto 100,00% 0,00% 100,00% 25,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,08 0,08 0,08 0,03 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA GROSSO CANEPA DELLA LONGA

5 format determina di aggiudicazione 100,00% 0,00% 100,00% 20,00%
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,06 0,06 0,06 0,02 0,00 0,00

TOTALE 0,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

format determina di approvazione e avviso di 
manifestazione di interesse 



ANNO 2021
Codice obiettivo: 03.05

Denominazione  

Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizio Infrastrutture Responsabile  Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni – Arch. Andrea Bacigalupo

Unità organizzative coinvolte U.O. Infrastrutture Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

Ambiti della performance

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 30,00% temporale ESEGUITO 30/09/2021

2 70,00% temporale ESEGUITO 31/12/2021

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 30,00% 30/09/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

2 70,00% 30709/21 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

3

4

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO MAGGI LEPORE

1 100,00% 0,00% 100,00% 30,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,12 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO MAGGI LEPORE

2 100,00% 0,00% 100,00% 70,00%
40,00% 30,00% 30,00%

0,28 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

IN CORSO DI VALUTAZIONE/REPERIMENTO

 - Risorse da prevedere nel bilancio pluriennale dell’ente 200.000,00

totale 200.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA CON COSTANTE RIPRISTINO DELLA 
CONTINUITA' DEL MANTO DI COPERTURA LUNGO LE PRINCIPALI 
ARTERIE STRADALI

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 
PROGRAMMA 5 - Viabilità e 
infrastrutture stradali

Si tratta di un programma di manutenzione ordinaria  che garantisca il continuo e costante monitoraggio e ripristino in tempi certi sulle principali arterie stradali oggetto del 
servizio ed individuate a priori.
L’obiettivo principale è quello di modificare gli interventi ordinari sui sopra citati manti stradali da interventi realizzati in urgenza su stato di degrado ormai compromesso ad 
interventi di manutenzione preventiva.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 

delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità 
di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

Individuazione delle principali arterie 
stradali oggetto del servizio

90% se giorni ritardo < = 15

Nessun risultato se gg ritardo => 16

Redazione di schemi di appalto di servizi 
per predisposizione gara d’appalto Nessun risultato se gg ritardo => 1

Individuazione delle principali arterie stradali oggetto del 
servizio

Redazione di schemi di appalto di servizi per 
predisposizione gara d’appalto

Individuazione delle principali arterie stradali oggetto 
del servizio

Redazione di schemi di appalto di servizi per 
predisposizione gara d’appalto



ANNO 2021
Codice obiettivo: 03.06

Denominazione  

Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizio Infrastrutture Responsabile  Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni – Arch. Andrea Bacigalupo

Unità organizzative coinvolte U.O. Infrastrutture Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

Ambiti della performance

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 40,00% temporale ESEGUITO 31/10/2021

2 60,00% temporale ESEGUITO 31/03/2021

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 40,00% 31/10/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

2 60,00% 31/03/2021 temporale 100,00% ESEGUITO 100,00%

3

4

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO MAGGI LEPORE TEDALDI

1 100,00% 0,00% 100,00% 40,00%
40,00% 30,00% 15,00% 15,00%

0,16 0,12 0,06 0,06 0,00 0,00

TOTALE 100,00%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO MAGGI LEPORE TEDALDI

2 100,00% 0,00% 100,00% 60,00%
40,00% 30,00% 15,00% 15,00%

0,24 0,18 0,09 0,09 0,00 0,00

TOTALE 0,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

MAPPATURA SCARICHI FOGNARI CITTADINI: 1° stralcio censimento 
scarichi condominiali ed acquisizione autocertificazioni di conformità degli 
scarichi dei condomini posti lungo i principali torrenti (Boate, S. Francesco, 
Tuia, Cereghetta)

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 4 - Servizio idrico 
integrato

L’obiettivo, che si inserisce nel più ampio disegno di migliorare la qualità ambientale del territorio, è quello, individuate le aree oggetto del 1° stralcio, di censire tutti gli 
scarichi condominiali ed acquisirne le conformità al fine di intercettare eventuali difformità e prescriverne i successivi adeguamenti.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 

delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità 
di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

Individuazione delle aree oggetto di verifica 
e censimento degli immobili condominiali

90% se giorni ritardo < = 15
 
Nessun risultato se gg ritardo => 16

Redazione di nota agli amministratori 
condominiali e relativo modello di 

autocertificazione

90% se giorni ritardo < = 15
Nessun risultato se gg ritardo =>16

Individuazione delle aree oggetto di verifica e 
censimento degli immobili condominiali

Redazione di nota agli amministratori condominiali e 
relativo modello di autocertificazione

Obiettivo che necessita dell’apporto di altri settori dell’Amministrazione Comunale 
(Settore 5 – Polizia Municipale, Settore 6 – Edilizia Privata, ecc.) e Enti esterni (Ireti, 
ecc)

Individuazione delle aree oggetto di verifica e 
censimento degli immobili condominiali

Redazione di nota agli amministratori condominiali e 
relativo modello di autocertificazione



ANNO 2021

Codice obiettivo:
Denominazione  

Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizi Tecnici Responsabile  Arch. Andrea Bacigalupo / Arch. Fabrizio Cantoni

Unità organizzative coinvolte Settore 3 – Servizi Tecnici Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale 100,00% ESEGUITO alla data 30.10.21 100,00%

2 50,00% completamento dell’aggiornamento dei dati temporale 100,00% ESEGUITO alla data 30.10.21 100,00%

3

4

Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% 30.10.21 temporale ESEGUITO alla data 30.10.21 100 100,00%

2 50,00% completamento dell’aggiornamento dei dati 31.12.21 temporale ESEGUITO alla data 30.10.21 100 100,00%

3 0

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 NOZIGLIA C.
NOZIGLIA.C INSERRA D. CANEPA M. GROSSO M.

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 completamento dell’aggiornamento dei dati NOZIGLIA C.
NOZIGLIA.C INSERRA D. CANEPA M. GROSSO M.

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA.C INSERRA D. CANEPA M. GROSSO M.

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati mancant 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

12,50 12,50 12,50 12,50 0,00 0,00

2 completamento dell’aggiornamento dei dati 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

12,50 12,50 12,50 12,50 0,00 0,00

3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

Punti Max 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

NOZIGLIA.C INSERRA D. CANEPA M. GROSSO M.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

totale 0,00

OBIETTIVO INTERSETTERIALE- 
SETTORE 3 Aggiornamento e completamento della varie Sotto- Sezioni di 

“Amministrazione trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settore 
dell’Ente

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione 

e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungiment

o

origine 
scostamento

individuazione delle criticità del sistema e 
degli eventuali dati mancanti

% 
raggiungiment

o

individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali 
dati mancanti

individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati 
mancanti



ANNO 2021
Codice obiettivo: 04.01

Denominazione  
Riferimento DUP MISSIONE: 6 Sport

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  Dott.ssa Anna Maria Drovandi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Sport Obiettivo  annuale pluriennale

Attivazione delle procedure finalizzate all'affidamento della gestione della struttura sportiva soprastante il nuovo depuratoreRisultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 30 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% Indicatore di Risultato Obiettivo: efficienza temporale 0 causa esogena

2 20,00% Indicatore di Risultato Obiettivo: efficacia n° capitoli elaborati affidamento gestione struttura sportiva n. capitolati uguale a 1 n. capitolati uguale a 1 80 causa esogena

3 30,00% Indicatore di Risultato Obiettivo: efficienza realizzazione "sentiero blu" realizzazione "sentiero blu" 100

Note:

Promozione dello sport sul territorio di Rapallo: Affidamento struttura sportiva 
soprastante il nuovo depuratore e realizzazione del "sentiero blu"

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

affidamento della struttura sportiva 
sopra il depuratore al 31 dicembre 2021

Acquisizione dell’utilizzo il 17 novembre 2021 in 
luogo del vincolo indicato nell’obiettivo del 30 

SETTEMBRE. Nuova e non prevista richiesta di 
copertura dell’impianto successiva alla presa in 

carico e necessità di acquisire le autorizzazioni da 
IRETI e dagli altri enti ed uffici coinvolti

Il capitolato inizialmente predisposto nelle 
tempistiche previste deve essere rivisto a seguito 

della volontà dell’Amministrazione di dotare 
l’impianto di copertura per la quale è necessario  

acquisire le autorizzazioni da IRETI e dagli altri enti 
ed uffici coinvolti



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% maggio-luglio temporale termine attività istruttoria 31 luglio 2021 100,00%

2 10,00% giugno-settembre temporale termine attività istruttoria 30 settembre 2021 100,00%

3 10,00% maggio-luglio temporale termine attività autorizzative 15 luglio 2021 100,00%

4 15,00% Elaborazione Capitolato affidamento struttura luglio-settembre numerico 1 100%

5 10,00% Verifica manifestazione di interesse gestione struttura ottobre temporale / 0,00%

6 20,00% ottobre-dicembre temporale / 0,00%

7 15,00% giugno-luglio temporale individuazione soggetto 31 luglio 2021 DD 572 del 16/6/21 di affidamento incarico 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

2 DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

3 DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

4 Elaborazione Capitolato affidamento struttura DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

5 Verifica manifestazione di interesse gestione struttura DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

6 Espletamento Gara per la concessione della struttura sportiva DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

7 DROVANDI/CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

% 
raggiungimento

Studio normativa in tema di affidamento strutture 
sportive e creazione percorsi in mare, modalità 
gestione e realizzazione studio documentazione 
acquisita

Attività istruttoria  conclusa nel mese di 
maggio con riferimento al “sentiero blu” e 

nel mese di luglio con riferimento 
all’impianto padel

Avvio eventuali procedure autorizzative (struttura 
soprastante il depuratore)

 autorizzazioni urbanistiche inviate da 
IREn Acqua mediante S.C.I.A. n.9075 del 

12/04/2021. integrata con richiesta di 
autorizzazione paesaggistica 5.05.2021 e 

31.05.2021 (prot 25621)

Avvio procedure autorizzative al posizionamento di 
boe e corpi morti (sentiero blu)

decreto regionale n. 3578 dell'11/6/2021 
per posa corpi morti

capitolato predisposto nel mese di agosto 
2021

Non viene considerata la necessità di modificare il 
capitolato a seguito della volontà, successiva 

all’acquisizione dell’area, di dotare lo stesso di 
copertura ponendo la costruzione della stessa in 
carico al futuro concessionario e necessitando 
altresì di preventive autorizzazioni non in capo 

all’Ufficio

termine manifestazione interesse 15 ottobre 
2021

cause esogene: Acquisizione dell’utilizzo il 17 
novembre 2021 in luogo del vincolo indicato 

nell’obiettivo del 30 SETTEMBRE. Nuova e non 
prevista richiesta di copertura dell’impianto 

successiva alla presa in carico e necessità di 
acquisire le autorizzazioni da IRETI e dagli altri enti 

ed uffici coinvolti

Espletamento Gara per la concessione della struttura 
sportiva

conclusione della gara entro il 31 dicembre 
2021

cause esogene: Acquisizione dell’utilizzo il 17 
novembre 2021 in luogo del vincolo indicato 

nell’obiettivo del 30 SETTEMBRE. Nuova e non 
prevista richiesta di copertura dell’impianto 

successiva alla presa in carico e necessità di 
acquisire le autorizzazioni da IRETI e dagli altri enti 

ed uffici coinvolti 

individuazione soggetto attuatore del posizionamento 
e mantenimento delle boe

Studio normativa in tema di affidamento strutture sportive e 
creazione percorsi in mare, modalità gestione e realizzazione e 
studio documentazione acquisita

Avvio eventuali procedure autorizzative (struttura soprastante il 
depuratore)

Avvio procedure autorizzative al posizionamento di boe e corpi 
morti (sentiero blu)

individuazione soggetto attuatore del posizionamento e 
manutenzione delle boe



Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso CANEPA SCUDERI

1 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Elaborazione Capitolato affidamento struttura 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Verifica manifestazione di interesse gestione struttura 0,00% 100,00% 100,00% 10,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Espletamento Gara per la concessione della struttura sportiva 0,00% 100,00% 100,00% 20,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CANEPA SCUDERI

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

Studio normativa in tema di affidamento strutture sportive e 
creazione percorsi in mare, modalità gestione e realizzazione e 
studio documentazione acquisita

Avvio eventuali procedure autorizzative (struttura soprastante il 
depuratore)

Avvio procedure autorizzative al posizionamento di boe e corpi 
morti (sentiero blu)

individuazione soggetto attuatore del posizionamento e 
mantenimento delle boe

Vincoli a preventivo: Definizione delle modalità di affidamento della struttura soprastante il 
depuratore sulla base delle modalità di acquisizione del titolo all’utilizzo della stessa con 
relative eventuali autorizzazioni. Definizione delle competenze  dell’Ente. Acquisizione 
dell’utilizzo entro il 30 SETTEMBRE 2021. Con riferimento al sentiero blu, autorizzazione da 
parte della Regione al posizionamento boe e corpi morti entro il 15 luglio 2021



ANNO 2021
Codice obiettivo: Settore 4 - Codice 4.02

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 12. Dir. Soc., politiche soc e fam

Unità organizzativa responsabile Settore 4 SERVIZI SOCIALI Responsabile  

Unità organizzative coinvolte Ambito – Ufficio Politiche Abitative Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 30,00% PROGETTO EMERGENZA SPESA n° incontri realizzati; n° domande valutate /n° domande pervenute 5; 100% alla data del 30 maggio 2021 5; 100% alla data del 30 maggio 2021 100,00%

2 20,00% n° di telefonate ricevute; 50 alla data del 30 giugno 2021 185 100,00%

3 20,00%  n° domande valutate /n° domande pervenute 5 alla data del 30 giugno 2021 15 100,00%

4 30,00% INTEGRAZIONE BANDO AFFITTI n. domande analizzate/ n. domande pervenute; n. 112/ n. 112 al 15 maggio 2021 n. 112/ n. 112 al 15 maggio 2021 100,00%

5 50,00% n° provvedimenti approvati 1 1 100,00%

Note:

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE MISURE STRAORDINARIE 
PREVISTE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID -19. 

Mantenimento e potenziamento della realizzazione di un complesso di interventi volti a contrastare la grave crisi socio- economica derivante dalla pandemia epidemiologica supportando le famiglie 
nella gestione dei nuovi bisogni emersi. Si tratta di misure straordinarie ed urgenti costituite sia dal potenziamento di interventi già messi in atto dai servizi sociali sia dal mantenimento di nuove misure 
di contenimento delle cospicue sacche di povertà creatasi a seguito della perdurante sospensione di alcuni settori produttivi, in particolare il settore turistico -alberghiero che raccoglie un’ampia fetta 
dei lavoratori del territorio di Rapallo. Accanto a misure di sostegno di natura economica rivolta al soddisfacimento dei bisogni primari e delle spese di locazione, verranno mantenuti e migliorati alcuni 
servizi di supporto quali la consegna della spesa per le persone anziane e/o in isolamento domiciliare fiduciario, il servizio di segretariato sociale telefonico giornaliero ed attivazione del progetto 
“Emergenza spesa”  volto alla consegna settimanale di pacchi spesa alimentari o pasti confezionati destinati a nuclei famigliari in difficoltà. Con riferimento a Villa Tasso si prevede la realizzazione di 
uno studio di fattibilità in merito alla migliore forma gestionale della residenza protetta Villa tasso. L’intento è quello di individuare la migliore modalità gestionale sia in termini di convenienza 
economica che di gestione del personale. L’obiettivo è quindi quello di: conoscere prima e realizzare dopo il miglior equilibrio economico valutando l’opportunità di realizzare una gestione in appalto 
oppure in concessione. Il processo progettuale prevede l’utilizzo di diversi strumenti documentali quali un documento di studio da sottoporre all’attenzione della Giunta Comunale affinché esprima 
parere in merito alla scelta della modalità gestionale più conveniente, nonché i documenti di gare necessari per l’avvio della procedura competitiva. Tale obiettivo si realizza, come ovvio, nella 
massima garanzia di mantenimento della qualità del servizio.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel 
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 

assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

MANTENIMENTO DEL POTENZIAMENTO DEL 
SEGRETARIATO SOCIALE E DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO (assistenza domiciliare, consegna 

spesa, consegna pasto a domicilio)

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
SPESE ALIMENTARI PARTICOLARI

VILLA TASSO ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI GARA E ASSEGNAZIONE DEL 

SERVIZIO 



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 15,00% 30 maggio 2021 5; 100% 6 ; 10% 100,00%

2 10,00% 31 dicembre 2021 n° di telefonate ricevute; 100 185 100,00%

3 10,00% 31/12/2021 n° domande valutate /n° domande pervenute 100,00% 15/15 100,00%

4 15,00% 15 maggio 2021 formula di calcolo 100,00%

5 15,00% 30/12/2021 0 0 gg di ritardo al 30.12.2021

6 10,00% 30/12/2021 n°documenti elaborati;  1 al 30.12.2021 1 100,00%

7 10,00% 30/12/2021 n°documenti elaborati;  1 al 30.12.2021 1 100,00%

8 15,00% 30/12/2021 0  1 al 30.12.2021 100% 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1

5 C* 8 d

100%

2

 4 C* 8 d

100%

3

4 C* 8 D vedi leggenda in calce

100%

4

REPETTO LAPIDE SANNA OLMO TRENTA

22,00% 50,00% 15,00% 10,00% 3,00%

5

Massa Abeli A.

% 
raggiungimento

PROGETTO EMERGENZA SPESA: viene realizzato in 
collaborazione con l’associazione “Consulta del Volontariato 
Rapallo” e prevede: l’acquisto, lo stoccaggio e la distribuzione di 
pacchi spesa alimentari e, ove necessario, la consegna al domicilio 
per il tramite della Protezione Civile. Le domande di ammissione al 
servizio vengono raccolte con periodicità mensile: gli operatori del 
servizio vengono chiamati a effettuare la necessaria istruttoria e a 
comunicare i nominativi dei soggetti beneficiari, aggiornando 
tempestivamente ed almeno mensilmente l’elenco dei beneficiari, 
comunicando altresì variazioni ed altri elementi modificativi od 
integrativi del servizio

n° incontri realizzati; n° domande valutate /n° 
domande pervenute

POTENZIAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DEI 
SERVIZI DI SUPPORTO (assistenza domiciliare, consegna spesa, 
consegna pasto a domicilio): organizzato un servizio di segretariato 
telefonico giornaliero finalizzato a fornire alla cittadinanza tutte le 
informazioni utili relative ai servizi sociali (vengono attivate due 
linee telefoniche dedicate: una per rispondere ai bisogni della 
popolazione anziana e una per le persone adulte e famiglie con 
minori).  In aggiunta viene attivato il servizio di acquisto e consegna 
spesa per le persone anziane e/o in isolamento domiciliare 
fiduciario.

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE 
ALIMENTARI PARTICOLARI: si prevede l’erogazione di contributi 
economici destinati alla copertura di spese alimentari particolari 
(es. diete speciali, latte per neonati, ecc.). Gli operatori vengono 
chiamati ad effettuare  la valutazione del bisogno e l’istruttoria 

dell’istanza. 

BANDO AFFITTI: sulla base delle risorse regionali stanziate a fine 
novembre 2020 ed erogate nel 2021 l’Amministrazione ha 

incaricato il Settore 4 di procedere ad emanare un integrazione del 
precedente bando affitti

100% domande pervenute esaminate al 
15 maggio 2021

100% domande pervenute esaminate al 
15 maggio 2021

realizzazione di una fese di studio e approfondimento finalizzato a 
valutare la migliore modalità di gestione della residenza Villa 
Tasso. Si valuta in particolare: la convenienza sia in termini di 
natura economica che relativamente all’interesse dell’A.C. di 
liberare “forza lavoro” del servizio da destinare ad altre 
incombenze. Inoltre vengono valutati gli eventuali vantaggi per 
l’A.C. di un’eventuale trasferimento in capo all’aggiudicatario dei 
rischi d’impresa conseguente all’eventuale scelta di procedere 
all’assegnazione del servizio mediante procedura di tipo 
concessorio. A tale fine si prevede: lo svolgimento di  incontri tra 
referenti del servizio, dirigenza e referenti ufficio gare e 
l’elaborazione di un documento di studio comprensivo di una piano 
economico finanziario complessivo della gestione del servizio in 
argomento. 

ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA OPERATIVA DA 
SOTTOPORRE AL PARERE DELL’A.C.: a conclusione della 
precedente fase si prevede di sottoporre all’attenzione del 
Consiglio Comunale un documento esaustivo di tutti gli elementi di 
valutazione necessario affinché possa essere scelta e deliberata la 
più conveniente modalità di gestione del servizio. Ne consegue il 
mandato al competente Dirigente all’avvio delle procedure di gara

ELABORAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI PER L’AVVIO 
DELLA PROCEDURA DI GARA: si prevede l’elaborazione di tutta 
la documentazione propedeutica all’avvio della procedura di gara 
ed in particolare: il capitolato di gara, la relazione progettuale, la 

matrice dei rischi e il progetto offerta 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO: si prevede l’avvio delle 

procedure di gara attraverso l’approvazione della determina a 
contrarre, la successiva pubblicazione dei documenti di gara, 

l’approvazione della determina per l’approvazione della 
composizione commissione di gara ed infine il conclusivo atto di 

aggiudicazione.

PROGETTO EMERGENZA SPESA: viene realizzato in collaborazione con 
l’associazione “Consulta del Volontariato Rapallo” e prevede: l’acquisto, lo 
stoccaggio e la distribuzione di pacchi spesa alimentari e, ove necessario, la 
consegna al domicilio per il tramite della Protezione Civile. Le domande di 
ammissione al servizio vengono raccolte con periodicità mensile: gli operatori del 
servizio vengono chiamati a effettuare la necessaria istruttoria e a comunicare i 
nominativi dei soggetti beneficiari, aggiornando tempestivamente ed almeno 
mensilmente l’elenco dei beneficiari, comunicando altresì variazioni ed altri 
elementi modificativi od integrativi del servizio

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

vedi leggenda in calce in percentuale 
paritaria

POTENZIAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO (assistenza domiciliare, consegna spesa, consegna pasto a 
domicilio): organizzato un servizio di segretariato telefonico giornaliero finalizzato a 
fornire alla cittadinanza tutte le informazioni utili relative ai servizi sociali (vengono 
attivate due linee telefoniche dedicate: una per rispondere ai bisogni della 
popolazione anziana e una per le persone adulte e famiglie con minori).  In 
aggiunta viene attivato il servizio di acquisto e consegna spesa per le persone 
anziane e/o in isolamento domiciliare fiduciario.

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

vedi leggenda in calce in percentuale 
paritaria

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE ALIMENTARI 
PARTICOLARI: si prevede l’erogazione di contributi economici destinati alla 
copertura di spese alimentari particolari (es. diete speciali, latte per neonati, ecc.). 
Gli operatori vengono chiamati ad effettuare  la valutazione del bisogno e 
l’istruttoria dell’istanza. 

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

BANDO AFFITTI: sulla base delle risorse regionali stanziate a fine novembre 2020 
ed erogate nel 2021 l’Amministrazione ha incaricato il Settore 4 di procedere ad 
emanare un integrazione del precedente bando affitti

DROVANDI ANNA M./  REPETTO 
FRANCESCA

STUDIO DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: si prevede la realizzazione di una fese di studio e 
approfondimento finalizzato a valutare la migliore modalità di gestione della 
residenza Villa Tasso. Si valuta in particolare: la convenienza sia in termini di 
natura economica che relativamente all’interesse dell’A.C. di liberare “forza lavoro” 
del servizio da destinare ad altre incombenze. Inoltre vengono valutati gli eventuali 
vantaggi per l’A.C. di un’eventuale trasferimento in capo all’aggiudicatario dei rischi 

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA



50,00% 50,00%

6

Massa Abeli A.

50,00% 50,00%

7

Massa Abeli A. Noceti P Molinelli S Olmo D.

45,00% 40,00% 5,00% 5% 5%

8

Massa Abeli A. Solari S. Costa Repetto

40,00% 40,00% 10,00% 5,00% 5,00%

Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI
Raggiunto Esogena Totale Peso Massa Abeli A. Noceti P Olmo D. Molinelli S Raiola Bacigalupo Merani Loiacono Montedonico Montuori Solari Serventi Repetto Lapide Sanna Trenta Costa

1 0,00% 0,00% 0,00% 15,00

7,72% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00% 0,00% 0,00% 10,00

7,72% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00% 0,00% 0,00% 10,00

7,72% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 15,00

10,00% 22,00% 50,00% 15,00% 3,00%

0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 7,50 2,25 0,45 0,00

5 0,00% 0,00% 0,00% 15,00

33,00% 33,00% 33,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vantaggi per l’A.C. di un’eventuale trasferimento in capo all’aggiudicatario dei rischi 
d’impresa conseguente all’eventuale scelta di procedere all’assegnazione del 
servizio mediante procedura di tipo concessorio. A tale fine si prevede: lo 
svolgimento di  incontri tra referenti del servizio, dirigenza e referenti ufficio gare e 
l’elaborazione di un documento di studio comprensivo di una piano economico 
finanziario complessivo della gestione del servizio in argomento. 

GRAZIELLA

ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA OPERATIVA DA SOTTOPORRE AL 
PARERE DELL’A.C.: a conclusione della precedente fase si prevede di sottoporre 
all’attenzione del Consiglio Comunale un documento esaustivo di tutti gli elementi 
di valutazione necessario affinché possa essere scelta e deliberata la più 
conveniente modalità di gestione del servizio. Ne consegue il mandato al 
competente Dirigente all’avvio delle procedure di gara

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

ELABORAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI PER L’AVVIO DELLA 
PROCEDURA DI GARA: si prevede l’elaborazione di tutta la documentazione 
propedeutica all’avvio della procedura di gara ed in particolare: il capitolato di gara, 
la relazione progettuale, la matrice dei rischi e il progetto offerta 

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E ASSEGNAZIONE DEL 
SERVIZIO: si prevede l’avvio delle procedure di gara attraverso l’approvazione 
della determina a contrarre, la successiva pubblicazione dei documenti di gara, 

l’approvazione della determina per l’approvazione della composizione commissione 
di gara ed infine il conclusivo atto di aggiudicazione.

DROVANDI ANNA M./  MASSA 
GRAZIELLA 

PROGETTO EMERGENZA SPESA: viene realizzato in 
collaborazione con l’associazione “Consulta del Volontariato 
Rapallo” e prevede: l’acquisto, lo stoccaggio e la distribuzione di 
pacchi spesa alimentari e, ove necessario, la consegna al domicilio 
per il tramite della Protezione Civile. Le domande di ammissione al 
servizio vengono raccolte con periodicità mensile: gli operatori del 
servizio vengono chiamati a effettuare la necessaria istruttoria e a 
comunicare i nominativi dei soggetti beneficiari, aggiornando 
tempestivamente ed almeno mensilmente l’elenco dei beneficiari, 
comunicando altresì variazioni ed altri elementi modificativi od 
integrativi del servizio

POTENZIAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DEI 
SERVIZI DI SUPPORTO (assistenza domiciliare, consegna spesa, 
consegna pasto a domicilio): organizzato un servizio di segretariato 
telefonico giornaliero finalizzato a fornire alla cittadinanza tutte le 
informazioni utili relative ai servizi sociali (vengono attivate due linee 
telefoniche dedicate: una per rispondere ai bisogni della popolazione 
anziana e una per le persone adulte e famiglie con minori).  In 
aggiunta viene attivato il servizio di acquisto e consegna spesa per 
le persone anziane e/o in isolamento domiciliare fiduciario.

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE 
ALIMENTARI PARTICOLARI: si prevede l’erogazione di contributi 
economici destinati alla copertura di spese alimentari particolari (es. 
diete speciali, latte per neonati, ecc.). Gli operatori vengono chiamati 
ad effettuare  la valutazione del bisogno e l’istruttoria dell’istanza. 

BANDO AFFITTI: sulla base delle risorse regionali stanziate a fine 
novembre 2020 ed erogate nel 2021 l’Amministrazione ha incaricato 
il Settore 4 di procedere ad emanare un integrazione del precedente 
bando affitti

STUDIO DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALLA SCELTA DELLA 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: si prevede la 
realizzazione di una fese di studio e approfondimento finalizzato a 
valutare la migliore modalità di gestione della residenza Villa Tasso. 
Si valuta in particolare: la convenienza sia in termini di natura 
economica che relativamente all’interesse dell’A.C. di liberare “forza 
lavoro” del servizio da destinare ad altre incombenze. Inoltre 
vengono valutati gli eventuali vantaggi per l’A.C. di un’eventuale 
trasferimento in capo all’aggiudicatario dei rischi d’impresa 
conseguente all’eventuale scelta di procedere all’assegnazione del 
servizio mediante procedura di tipo concessorio. A tale fine si 
prevede: lo svolgimento di  incontri tra referenti del servizio, 
dirigenza e referenti ufficio gare e l’elaborazione di un documento di 
studio comprensivo di una piano economico finanziario complessivo 
della gestione del servizio in argomento. 



6 0,00% 0,00% 0,00% 10,00

50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00% 0,00% 0,00% 10,00

33,00% 33,00% 33,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00% 0,00% 0,00% 15,00

30,00% 40,00% 15,00% 15,00% 0,00% 5,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 7,50 2,25 0,45 0,00

Punti Max 20,45 21,94 2,69 4,19 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 4,94 2,69 339,89 2,69 3,30 7,50 2,25 0,45 0,75

Massa Abeli A. Noceti P Olmo D. Molinelli S Raiola Bacigalupo Merani Loiacono Montedonico Montuori Solari Serventi Repetto Lapide Sanna Trenta Costa

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA OPERATIVA DA 
SOTTOPORRE AL PARERE DELL’A.C.: a conclusione della 
precedente fase si prevede di sottoporre all’attenzione del Consiglio 
Comunale un documento esaustivo di tutti gli elementi di valutazione 
necessario affinché possa essere scelta e deliberata la più 
conveniente modalità di gestione del servizio. Ne consegue il 
mandato al competente Dirigente all’avvio delle procedure di gara

ELABORAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI PER L’AVVIO 
DELLA PROCEDURA DI GARA: si prevede l’elaborazione di tutta la 
documentazione propedeutica all’avvio della procedura di gara ed in 
particolare: il capitolato di gara, la relazione progettuale, la matrice 

dei rischi e il progetto offerta 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO: si prevede l’avvio delle 
procedure di gara attraverso l’approvazione della determina a 
contrarre, la successiva pubblicazione dei documenti di gara, 
l’approvazione della determina per l’approvazione della 
composizione commissione di gara ed infine il conclusivo atto di 
aggiudicazione.



ANNO 2021
Codice obiettivo: Settore 4    - Codice 4.03

Denominazione  
Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  

Unità organizzative coinvolte Uffici Cultura – Turismo – Biblioteca Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 30 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale affidamento entro il 31 ottobre 2021 100

2 40,00% '=>n. 5.000 volumi '= n. 6.000 volumi 100

3 10,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia '=>1.500 1788 100

4

Note:

VALORIZZAZIONE DI VILLA TIGULLIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA 
SALA STUDIO E LE ATTIVIT’ DI SCARTO BIBLIOGRAFICO CON LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE MISSIONE:   5 Tutela e Valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali 

Realizzare una sala studio a disposizione degli studenti con orari di apertura maggiormente funzionali alle loro esigenze 
utilizzando la sala posta al piano primo di Villa Tigullio ed in oggi utilizzata quale sala consultazione delle opere bibliografiche 
in possesso della Biblioteca Internazionale. Procedere altresì allo scarto e sdemanializzazione volumi deteriorati e obsoleti 
della Biblioteca internazionale di Villa Tigullio con valorizzazione del patrimonio librario in essa contenuto

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

affidamento della gestione della sala 
studio

Det 819 del 26/08/2021 di affidamento e 
det 956 del 7/10/2021 di avvio del 

servizio

Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia  Individuazione volumi che potrebbero essere oggetto di scarto 
bibliografico 

n. volumi individuati quali possibile oggetto di creazione di fondi 
specifici



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20,00% 31 luglio 2021 temporale 0 gg. Ritardo 0 gg. Ritardo 100,00%

2 5,00% 31 luglio 2021 numerico n. 1 n. 1 100,00%

3 25,00% redazione capitolato e atto di affidamento 31 ottobre 2021 temporale 0 gg. Ritardo 100,00%

4 25,00% esame dei volumi siti presso la biblioteca 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 '=>25.000 '=35.000 100,00%

5 5,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 1.000 1778 100,00%

6 15,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 4.000 100,00%

7 3,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 2.000 > 6.000 100,00%

8 2,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 4 4 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 DROVANDI ANNA M
fornari repetto gardella ceresoli

45,00% 35,00% 25,00%

2 DROVANDI ANNA M
fornari repetto gardella

65,00% 15,00% 20,00%

3 redazione capitolato e atto di affidamento DROVANDI ANNA M/ REPETTO F.
fornari repetto gardella

15,00% 65,00% 20,00%

4 esame dei volumi siti presso la biblioteca dott.ssa DROVANDI/REPETTO
fornari ceresoli

20,00% 80,00%

5 dott.ssa DROVANDI/REPETTO
fornari ceresoli

45,00% 55,00%

6 dott.ssa DROVANDI/REPETTO
fornari ceresoli

45,00% 55,00%

7 dott.ssa DROVANDI/REPETTO
fornari ceresoli

35,00% 65,00%

8 predisposizione atti propedeutici allo scarto biblografico dott.ssa DROVANDI/REPETTO
fornari repetto

80,00% 20,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

% 
raggiungimento

analisi  gestione servizi esistenti funzionali alle attività 
richieste e problematiche relative alla conversione 

della sala

predisposizione cronoprogramma interventi minimi 
necessari alla trasformazione sala, di concerto con gli 

altri uffici dell’ente coinvolti

Det 819 del 26/08/2021 di affidamento e 
det 956 del 7/10/2021 di avvio del 

servizio

 n. volumi esistenti 55.000 / n. volumi 
esaminati

 n. volumi inviati alla Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Liguria per l’autorizzazione allo 

scarto attraverso la creazione di elenchi

Creazione archivio volumi ante 1960 che devono 
essere sottratti al prestito

'=5000 (di cui 1084 catalogati da comune 
e soprintendenza costituendo fondi)

individuazione dei c.d. “palloncini” e /o volumi per i 
quale è possibile procedere allo scarto senza 

necessità di autorizzazione

predisposizione atti propedeutici allo scarto 
biblografico

analisi  gestione servizi esistenti funzionali alle attività richieste e 
problematiche relative alla conversione della sala

predisposizione cronoprogramma interventi minimi necessari alla 
trasformazione sala, di concerto con gli altri uffici dell’ente 
coinvolti

 n. volumi inviati alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
della Liguria per l’autorizzazione allo scarto attraverso la 
creazione di elenchi

Creazione archivio volumi ante 1960 che devono essere sottratti 
al prestito

individuazione dei c.d. “palloncini” e /o volumi per i quale è 
possibile procedere allo scarto senza necessità di autorizzazione



Raggiunto Esogena Totale Peso fornari repetto gardella ceresoli

1 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
65,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00

2 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
65,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,25 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00

3 redazione capitolato e atto di affidamento 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
15,00% 70,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,75 17,50 3,75 0,00 0,00 0,00

4 esame dei volumi siti presso la biblioteca 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
20,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00%

5,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

5 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
45,00% 0,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0,00%

2,25 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00

6 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
45,00% 0,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0,00%

6,75 0,00 0,00 8,25 0,00 0,00

7 100,00% 0,00% 100,00% 3,00
20,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00%

0,60 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00

8 predisposizione atti propedeutici allo scarto biblografico 100,00% 0,00% 100,00% 2,00
20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,40 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 35,00 24,85 6,75 33,40 0,00 0,00

Punti Max 35,00 24,85 6,75 33,40 0,00 0,00

fornari repetto gardella ceresoli

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

analisi  gestione servizi esistenti funzionali alle attività richieste e 
problematiche relative alla conversione della sala

predisposizione cronoprogramma interventi minimi necessari alla 
trasformazione sala, di concerto con gli altri uffici dell’ente coinvolti

 n. volumi inviati alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
della Liguria per l’autorizzazione allo scarto attraverso la creazione 
di elenchi

Creazione archivio volumi ante 1960 che devono essere sottratti al 
prestito

individuazione dei c.d. “palloncini” e /o volumi per i quale è 
possibile procedere allo scarto senza necessità di autorizzazione

adeguamento del primo piano di Villa Tigullio alle nuove funzionalità da parte dei 
Settori 1, 2 e 3. Mantenimento PUC e/o borsa lavoro. Andamento Covid in tema di 
riapertura / chiusura luoghi della cultura.



ANNO 2021
Codice obiettivo: Settore 4     - Codice 4.04

Riferimento DUP Missione 12.09-4.6

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile Dott.ssa A.M. Drovandi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Concessioni Cimiteriali-Sac-Pistr Obiettivo annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e  quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 40 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale origine scostamento motivazione scostamento

1 8,00% temporale 100%

2 42,00% temporale 90%

3 30,00% temporale 36%

4 20,00% temporale 100%

REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 
REGIONALE 10 LUGLIO 2020 N. 15 IN MATERIA DI TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE; APPROVAZIONE 
DEI REGOLAMENTI: IN MATERIA DI  FUNERALE DI POVERTA’; RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA 

L'emergenza epidemiologica in atto derivante dalla pandemia Covid-19 ha indotto un aumento considerevole delle cremazioni di cadavere e la crisi economica ha reso troppo dispendiosa la tumulazione in colombario. I cimiteri cittadini sia 
urbani che frazionali contano oltre 2 migliaia di concessioni cimiteriali scadute prima del 2020 per le quali si impongono le conseguenti operazioni di estumulazione. Il vigente regolamento comunale in materia di concessioni cimiteriali, basato 
su di un impianto superato, stabilisce che le concessioni dei loculi cinquantennali (dati in concessione prima del 31/03/1974) possano essere rinnovate solo per 30 anni mentre per le concessioni dei loculi trentennali è ammissibile – per una 
sola volta ed alla prima scadenza – il rinnovo decennale. Occorre pertanto svolgere un'indagine comparativa sui regolamenti equipollenti di altri comuni di pari dimensioni per rivedere tempi di durata e tariffe di colombari cinerari ossari e 
tumulazioni supplementari in colombario/ossario, oltre ai requisiti ulteriori rispetto a quelli definiti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per l'ingresso nei cimiteri rapallini.  Occorre inoltre recepire la legge regionale 10 luglio 2020 n. 15 per la 
parte relativa alla tumulazione degli animali di affezione.   Negli ultimi anni si sta verificando sempre di più una situazione di difficoltà economica dei nuclei familiari ma anche sempre più frequentemente una situazione di “disinteresse” dei 
familiari di defunti, anche non in carico ai servizi sociali, quando non vi siano beni suscettibili di interesse alla successione. Al fine di consentire una sepoltura dignitosa alle persone nel rispetto delle norme di legge, si rende necessario 
procedere a regolamentare l’azione dell’Ente.   Il Comune di Rapallo non dispone di un regolamento che disciplini organicamente tutti gli aspetti del servizio di refezione scolastica, ma soltanto di Linee Guida adottate con D.G.C. n. 15 del 
27/01/2016. Si rende pertanto necessario predisporlo, descrivendo dettagliatamente le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio, le quote di compartecipazione al servizio applicate agli utenti, la documentazione e le tempistiche 
per l’iscrizione, i requisiti e le modalità per usufruire di agevolazioni tariffarie. Nel regolamento occorre anche disciplinare, in correlazione al Regolamento Comunale delle entrate tributarie ed extratributarie,  il procedimento per il recupero dei 
crediti ed il rientro delle situazioni debitorie.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 

delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 
attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:

livello effettivo 
finale

% 
raggiungimento

relazione sullo stato dei cimiteri e delle 
concessioni cimiteriali

invio bozza all’organo politico per 
la valutazione e sottoposizione 
discussione al 30 giugno 2021

redazione il 18 febbraio 
2021

proposta Nuovo Regolamento in materia di 
concessioni cimiteriali e piano tariffario 
delle concessioni e servizi cimiteriali

invio bozza all’organo politico per 
la valutazione e sottoposizione 

discussione al 30 novembre 2021

invio bozza il 27 
dicembre 2021

venuta meno una unità di personale 
all'Ufficio Concessioni Cimiteriali dal 

15/10/2022

REGOLAMENTO REFEZIONE 
SCOLASTICA Indicatore di Risultato 

Obiettivo: efficienza  

invio bozza all’organo politico per 
la valutazione e per la 

sottoposizione discussione 15 
novembre 2021

invio bozza il 27 
dicembre 2021

venuta meno una unità di personale 
all'Ufficio Concessioni Cimiteriali dal 

15/10/2022

proposta Regolamento in materia di 
funerale di povertà  Indicatore di Risultato 

Obiettivo :  efficienza  

invio bozza all’organo politico per 
la valutazione e sottoposizione 
discussione entro il 31.12.2021

invio bozza il 27 
dicembre 2021



Note:

Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale % raggiungimento motivazione scostamento

1 10,00% 30 giugno 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo 18/02/2021 ( (gg ritardo 0) 100%

2 10,00% 31 luglio 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo 100%

3 10,00% Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 30 settembre 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo 18-25 novembre 2021 ( (gg ritardo 0) 100%

4 20,00% 30 novembre 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo 90%

5 5,00% 31 luglio 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo Giugno 2021 ( (gg ritardo 0) 100%

6 2,00% ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 30 settembre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo Settembre 2021 ( (gg ritardo 0) 100%

7 20,00% 31 ottobre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo Ottobre 2021 (gg ritardo 0) 100%

8 3,00% 15 novembre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo 36,00%

9 2,00% 30 giugno 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo 100,00%

10 3,00% 31 luglio 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo costituzione gruppo maggio 2021 100,00%

11 3,00% Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 30 settembre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo 100,00%

12 12,00% 31 dicembre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

2 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

3 Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

4 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

5 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
n°1 Unità Cat D 40 % N° 1 Cat C 30% N° 1 Cat B 30%

Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

6 ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
n°1 Unità Cat D 40% N° 1 Cat C 30% N° 1 Cat B 30%

Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

Analisi dello stato dei cimiteri e delle concessioni 
cimiteriali elaborazione relazione

Analisi vigente Regolamento CONCESSIONI 
CIMITERIALI: costituzione gruppo di lavoro - 

predisposizione calendario per il gruppo di lavoro - 
piano di lavoro 

costituzione gruppo 10 giugno 2021 ( (gg 
ritardo 0)

Predisposizione bozza Revisione Regolamento e 
bozza nuovo tariffario concessioni e servizi cimiteriali

invio bozza regolamento in data 27 
dicembre 2021  (gg ritardo 27)

venuta meno una unità di personale all'Ufficio Concessioni 
Cimiteriali dal 15/10/2022

Analisi vigenti Linee Guida: SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA costituzione gruppo di lavoro - 

predisposizione calendario per il gruppo di lavoro – 
piano di lavoro 

predisposizione bozza regolamento REFEZIONE 
SCOLASTICA

 invio bozza all'organo politico per valutazione e per la 
sottoposizione discussione 

invio bozza regolamento in data 27 
dicembre 2021 ( (gg ritardo 42)

venuta meno una unità di personale all'Ufficio Concessioni 
Cimiteriali dal 15/10/2022

Analisi delle regolamentazione vigente IN TEMA DI 
FUNEALE DI POVERTA’e contatti con la Asl 4 per la 

parte relativa alle RSA

Inizio Febbraio 2021 con termine  
giugno

costituzione gruppo di lavoro - predisposizione 
calendario per il gruppo di lavoro - piano di lavoro 

Scaricati in data 14 e 15 marzo 2021 
ed esaminati nel settembre 2021

Predisposizione bozza Regolamento FUNERALE DI 
POVERTA

invio bozza regolamento in data 27 
dicembre 2021

Analisi dello stato dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali 
elaborazione relazione

N° 1 unità Cat D 
75%

Analisi vigente Regolamento CONCESSIONI CIMITERIALI: 
costituzione gruppo di lavoro - predisposizione calendario per il 
gruppo di lavoro - piano di lavoro 

N° 1 unità Cat D 
75%

N° 1 unità Cat D 
75%

Predisposizione bozza Revisione Regolamento e bozza nuovo 
tariffario concessioni e servizi cimiteriali

N° 1 unità Cat D 
75%

Analisi vigenti Linee Guida: SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA costituzione gruppo di lavoro - predisposizione 
calendario per il gruppo di lavoro – piano di lavoro 



7 predisposizione bozza regolamento REFEZIONE SCOLASTICA DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
n°1 Unità Cat D 40% N° 1 Cat C 30% N° 1 Cat B 30%

Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

8 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA
n°1 Unità Cat D 40% N° 1 Cat C 30% N° 1 Cat B 30%

Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

9 dott.ssa ANNA M. DROVANDI
N° 1 unità Cat D 25%

BERISSO ELIANA

10 dott.ssa ANNA M. DROVANDI
N° 1 unità Cat D 20% N- 4 unità cat D A.S 

BERISSO ELIANA

11 Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 dott.ssa ANNA M. DROVANDI
N° 1 unità Cat D 20% N- 4 unità cat D A.S 

BERISSO ELIANA

12 Predisposizione bozza Regolamento FUNERALE DI POVERTA dott.ssa ANNA M. DROVANDI
N° 1 unità Cat D 25%

BERISSO ELIANA

NOTE: 4 UNITA’ A.S. = SOLARI, MONTUORI, SERVENTI, MONTEDONICO

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE

Raggiunto Esogena Totale Peso BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA Aste Paola Vilotti Alicia

1 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2 90,00% 10,00% 100,00% 10,00
75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 100,00% 0,00% 100,00% 5,00

40,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00%

2,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00

6 ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 100,00% 0,00% 100,00% 2,00
40,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

0,80 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00

7 predisposizione bozza regolamento REFEZIONE SCOLASTICA 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

8,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00

8 36,00% 64,00% 100,00% 3,00
40,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00

1,20 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00

9 100,00% 0,00% 100,00% 2,00
25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00%

0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00

10 100,00% 0,00% 100,00% 3,00
20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 20,00%

0,60 0,00 0,00 0,00 1,80 0,60

11 Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 100,00% 0,00% 100,00% 3,00
20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 20,00%

0,60 0,00 0,00 0,00 1,80 0,60

12 Predisposizione bozza Regolamento FUNERALE DI POVERTA 100,00% 0,00% 100,00% 12,00
25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00%

3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

Punti Ottenuti 59,20 7,50 9,00 9,00 14,10 1,20

Punti Max 59,20 7,50 9,00 9,00 14,10 1,20

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA Aste Paola Vilotti Alicia N- 4 unità cat D A.S 

 invio bozza all'organo politico per valutazione e per la 
sottoposizione discussione 

Analisi delle regolamentazione vigente IN TEMA DI FUNEALE DI 
POVERTA’e contatti con la Asl 4 per la parte relativa alle RSA

N° 1 unità Cat D 
75%

FRANCESCA 
REPETTO

costituzione gruppo di lavoro - predisposizione calendario per il 
gruppo di lavoro - piano di lavoro 

N° 1 unità Cat D 
60%

FRANCESCA 
REPETTO

in percentuale 
paritaria

N° 1 unità Cat D 
60%

FRANCESCA 
REPETTO

in percentuale 
paritaria

N° 1 unità Cat D 
75%

FRANCESCA 
REPETTO

FRANCESCA 
REPETTO

N- 4 unità cat D 
A.S 

Analisi dello stato dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali 
elaborazione relazione

Analisi vigente Regolamento CONCESSIONI CIMITERIALI: 
costituzione gruppo di lavoro - predisposizione calendario per il 
gruppo di lavoro - piano di lavoro 

Predisposizione bozza Revisione Regolamento e bozza nuovo 
tariffario concessioni e servizi cimiteriali

Analisi vigenti Linee Guida: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
costituzione gruppo di lavoro - predisposizione calendario per il 
gruppo di lavoro – piano di lavoro 

 invio bozza all'organo politico per valutazione e per la 
sottoposizione discussione 

Analisi delle regolamentazione vigente IN TEMA DI FUNEALE DI 
POVERTA’e contatti con la Asl 4 per la parte relativa alle RSA

costituzione gruppo di lavoro - predisposizione calendario per il 
gruppo di lavoro - piano di lavoro 

FRANCESCA 
REPETTO



Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione



ANNO 2021
Codice obiettivo: Settore 4 cod 4.05

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 12. Dir. Soc., politiche soc e fam

Unità organizzativa responsabile Settore 4 SERVIZI SOCIALI Responsabile  Dott.ssa Anna Maria Drovandi

Unità organizzative coinvolte Distretto Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 ### elaborazione progetto tecnico numerico 1 1 100,00%

2 ### elaborazione atti di gara temporale determinazione approvazione atti 100,00%

3 15,00% temporale aggiudicazione servizio 7 giugno 2021 90,00% esogena

4 ###gestione e monitoraggio nuovo servizio temporale 31/12/21 31/12/21 100,00%

Note:

Progettazione , avvio e messa a sistema del  NUOVO Servizio “INCLUSIONE SOCIALE“    volto al rafforzamento del sistema di interventi per il contrasto alla povertà

 Il progetto è volto alla realizzazione  di un nuovo servizio di inclusione sociale  che possa garantire il  rafforzamento del sistema di interventi per il contrasto alla povertà secondo quanto disciplinato dal   Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministero economia e Finanze , approvato dalla Corte dei Conti il 31/01/2020. Tale decreto prevede il riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà ed esclusione sociale ( quota servizi 2019)  agli Ambiti/distretti al fine di garantire l’attuazione dei 
LIVEAS ( Livelli essenziali di assistenza ) a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Per raggiungere l’obiettivo  posto dal decreto e adempiere a quanto previsto nelle linee guida ministeriali per l’impiego della Quota Servzi del Fondo Povertà ( annualità 
2019)  il Distretto ha progettato l’avvio e  la messa a sistema di un nuovo segmento di servizio sociale  ad oggi non previsto negli Enti Locali.  Attraverso il nuovo servizio si intende  garantire ai beneficiari del RdC l’offerta  di un sistema complesso di interventi gestiti 
da  un servizio specialistico ad hoc che ha come obiettivo  l’empowerment e l’inclusione sociale avvalendosi anche del supporto /collaborazione di tutti i partner della rete territoriale istituzionale ( ASL ,  CPI, Istituzioni Scoastiche) e del  terzo settore locale.

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 
assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi 
dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungime

nto

origine 
scostamento

determinazione approvazione atti 
entro il 30/04/2021

avvio  e espletamento procedura 
di gara e assegnazione servizio 

aggiudicazione servizio entro il 
31.05.2022

il provvedimento di aggiudicazione è stato avviato dal rup in data 19 maggio e tornato indietro per correzioni il 26 
maggio e poi nuovamente il 31 maggio



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 ### elaborazione de porgetto con lo staff tecnico 30 marzo 2021 numero incontri di progettazione uguale o maggiore di 5 5 100,00%

2 ### elaborazione atti di gara con lo staff amminis 30 aprile 2021 n. incontri con staff amm.vo uguale o maggiore di 5 5 100,00%

3 15,00% avvio procedura MEPA e aggiudicazione 31 maggio 2021 n incontri con staff e concorrenti uguale o maggiore di 3 3 100,00%

4 ### 31 dicembre 2021 n. incontri gruppo tecnico di lavoro uguale o maggiore di 6 7 100,00%

5 ### 31 dicembre 2021 n equipe attivate uguale o maggiore di 5 24 100,00%

6 ### 30 agosto 2021 n. incontri mensili uguale o maggiore di 2 6 100,00%

7 ### 31 dicembre 2021 n. incontri mensili uguale o maggiore di 6 6 100,00%

Risorse umane
n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 elaborazione de porgetto con lo staff tecnico  del dis Costa /Drovandi 
Costa repetto Tassara Massa Serventi Barbieri Ambrosi Raiola Mozzi Olmo

40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2 elaborazione atti di gara con lo staff amministrativo d Drovandi/Costa 
50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3 avvio procedura MEPA e aggiudicazione Drovandi/Costa 
50,00% 40,00% 5,00% 5,00%

4 programmazione attività progetto di concerto con i refe Drovandi/Costa 
10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

5 costituzione equipe di lavoro per inclusione sociale a Drovandi/Costa 
80,00% 10,00% 10,00%

6 monitoraggio e supervisione della fase di avvio da par Drovandi/Costa 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7 gestione del servizio ,monitoraggio e verifica dell’atti Drovandi/Costa 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Costa repetto Tassara Massa Serventi Barbieri Ambrosi Raiola mozzi Olmo

1 elaborazione de porgetto con lo staff tecnico  del dist 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 elaborazione atti di gara con lo staff amministrativo de 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
0,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00%

0,00 12,50 5,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 2,50

3 avvio procedura MEPA e aggiudicazione 90,00% 10,00% 100,00% 15,00
0,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

0,00 7,50 6,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 0,00

4 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
10,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

1,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00

5 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
80,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 21,00 20,00 15,00 12,00 11,00 10,00 3,25 3,25 1,00 3,50

Punti Max 21,00 20,00 15,00 12,00 11,00 10,00 3,25 3,25 1,00 3,50

Costa repetto Tassara Massa Serventi Barbieri Ambrosi Raiola mozzi Olmo

Presupposti oli e condizionamenti                         

% 
raggiungime

nto

programmazione attività progetto di 
concerto con i referenti tecnici dell’ambito 
territoriale sociale e con il soggetto gestore  
del nuovo servzio 
costituzione equipe di lavoro per inclusione 
sociale a livello distrettuale in collaborazione 
con il Comune di SML, con ASL e con CPI 

monitoraggio e supervisione della fase di 
avvio da parte del direttore sociale/Rup
gestione del servizio ,monitoraggio e 
verifica dell’attività svolta a cura del 
direttore sociale e del coordinatore di 
Ambito 

programmazione attività progetto di concerto con i 
referenti tecnici dell’ambito territoriale sociale e con 
il soggetto gestore  del nuovo servzio costituzione equipe di lavoro per inclusione sociale a 
livello distrettuale in collaborazione con il Comune di 
SML, con ASL e con CPI 
monitoraggio e supervisione della fase di avvio da 
parte del direttore sociale/Rup
gestione del servizio ,monitoraggio e verifica 
dell’attività svolta a cura del direttore sociale e del 
coordinatore di Ambito 



Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo
12041.03.16123353 AVANZO VINC. TRASFERIMENTI-FONDO NAZ.  LOTTA ALLA POVERTA’-PREST.SER 101.239,91

totale 101.239,91



ANNO 2021
Codice obiettivo: 04.6

Denominazione  
Riferimento DUP MISSIONE: 7 Turismo

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  Dott.ssa Anna Maria Drovandi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Turismo Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 30 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 25,00% temporale affidamento della gestione IAT 100°%

2 25,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia n° capitolati elaborati  n° capitolati uguale a 1 1,00 100°%

3 50,00% temporale 100°%

Creazione e Registrazione Brand ed individuazione di un nuovo Ufficio di 
Informazione ed Accoglienza Turistica. 

Realizzazione e registrazione di un brand relativo alla Città di Rapallo ed atttivazione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo Ufficio di Informazione ed 
Accoglienza Turistica e sua gestione

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficienza  

Determina di affidamento gestione IAT      
   25 agosto 2021

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficienza  

Invio delle pratica di registrazione brand 
al Mnistero sviluppo economico Ufficio 

Italiano brevetti e marchi

Deposito per Registrazione del Brand 
presso Mnistero sviluppo economico 
Ufficio Italiano brevetti e marchi 01 

giugno 2021



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 15,00% studio normativa affidamento servizi Gennaio-maggio temporale termine attività istruttoria 31 maggio 2021 Delibera di Giunta 27 maggio 2021 100,00%

2 25,00% Elaborazione Capitolato per la gestione dello IAT Luglio-ottobre numerico termine attività istruttoria 30 giugno 2021 100,00%

3 10,00% Espletamento Gara per l’affidamento Ottobre-dicembre temporale conclusione gara entro 31 agosto 2021 100,00%

4 17,50% Gennaio -febbraio temporale Determina di affidamento 26 febbraio 2021 100,00%

5 7,50% Maggio-giugno temporale 100,00%

6 15,00% Registrazione del marchio Luglio-settembre temporale 100,00%

7 10,00% Presentazione del Brand dicembre temporale 0 giorni di ritardo Presentazione 9 giugno 2021 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 studio normativa affidamento servizi DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

50,00% 25,00% 25,00%

2 Elaborazione Capitolato per la gestione dello IAT DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

40,00% 30,00% 30,00%

3 Espletamento Gara per l’affidamento DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

40,00% 30,00% 30,00%

4 Studio normativa in tema di brand e affidamento dell’incarico di reali DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10,00% 80,00% 10,00%

5 Proposta di deliberazione in relazione alle ipotesi elaborate DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10,00% 80,00% 10,00%

6 Registrazione del marchio DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10,00% 80,00% 10,00%

7 Presentazione del Brand DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10,00% 80,00% 10,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

1 studio normativa affidamento servizi 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,50 3,75 3,75 0,00 0,00 0,00

2 Elaborazione Capitolato per la gestione dello IAT 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00

3 Espletamento Gara per l’affidamento 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00

4 Studio normativa in tema di brand e affidamento dell’incarico di realiz 100,00% 0,00% 100,00% 17,50
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,75 14,00 1,75 0,00 0,00 0,00

5 Proposta di deliberazione in relazione alle ipotesi elaborate 100,00% 0,00% 100,00% 7,50
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,75 6,00 0,75 0,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento

Determina approvazione capitolato e 
manifestazione interesse 22 giugno 2021
          Determina affidamento servizio        

           25 agosto 2021

Studio normativa in tema di brand e affidamento 
dell’incarico di realizzazione delle ipotesi e supporto 

dell’Ufficio turismo al soggetto incaricato

termine istruttoria e affidamento incarico   
  28 febbario 2021

Proposta di deliberazione in relazione alle ipotesi 
elaborate

proposta di deliberazione entro 30 giugno 
2021

Delibera di Consiglio per presentazione e 
approvazione brand e regolamento 9 

giugno 2021
invio delle pratiche di registrazione brand 
al Ministero sviluppo economico Ufficio 

Italiano Brevetti  e marchi entro il 30 
settembre 2021

Deposito per Registrazione del Brand 
presso Mnistero sviluppo economico 
Ufficio Italiano brevetti e marchi 01 

giugno 2021



6 Registrazione del marchio 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,50 12,00 1,50 0,00 0,00 0,00

7 Presentazione del Brand 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 26,50 54,25 19,25 0,00 0,00 0,00

Punti Max 26,50 54,25 19,25 0,00 0,00 0,00

GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: TUTTI I SETTORI

Denominazione  
Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  Dott.ssa Anna Maria Drovandi

Unità organizzative coinvolte Ambito – Ufficio Politiche Abitative Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 100

2 50,00% Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021 100

Note:

Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di 
“Amministrazione Trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settori 
dell’Ente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali prevedendo la presenza di un’apposita sezione sul sito sito istituzionale di ciascun Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” che garantisca in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare alla cittadinanza 
un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Di conseguenza, è necessario ed imprescindibile che la Sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito 
istituzionale sia costantemente aggiornata e completata con i dati richiesta dalla normativa sopra richiamata 

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

individuazione delle criticità del sistema e 
degli eventuali dati mancanti



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1

2

3

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati manc Dott.ssa Drovandi/ Dott.ssa Repetto
Costa Massa Berisso Gori Repetto

20% 20% 20% 20% 20%

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati Dott.ssa Drovandi/ Dott.ssa Repetto
* In % paritaria proporzionale al n° addetti Uffici appartenenza

3 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Costa Massa Berisso Gori Repetto

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati manca 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
11,43% 54,28% 10,00% 14,29% 10,00% 0,00%

5,72 27,14 5,00 7,15 5,00 0,00

3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 15,72 37,14 15,00 17,15 15,00 0,00

Punti Max 15,72 37,14 15,00 17,15 15,00 0,00

Costa Massa Berisso Gori Repetto

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive È  stato considerato il personale anche cessato prima del 31.12. mentre non è stato considerato il personale assunto il 31.12.

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

% 
raggiungimento



























































ANNO 2021
Codice obiettivo: TUTTI I SETTORI

Denominazione  
Riferimento DUP  OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 5 – Corpo Polizia Municipale Responsabile  Dott. Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte Settore 5 – Corpo Polizia Municipale Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0.80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021 100

2 50,00% temporale ESEGUITO alla data del 30 ottobre 2021 ESEGUITO alla data del 31 dicembre 2021 100

3

4

Note:

Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di 
“Amministrazione Trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settori 
dell’Ente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali prevedendo la presenza di un’apposita sezione sul sito sito istituzionale di ciascun Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” che garantisca in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare alla cittadinanza 
un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Di conseguenza, è necessario ed imprescindibile che la Sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito 
istituzionale sia costantemente aggiornata e completata con i dati richiesta dalla normativa sopra richiamata

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

individuazione delle criticità del sistema e 
degli eventuali dati mancanti

completamento dell’aggiornamento dei 
dati



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% individuazione delle criticità del sistema e degli eventual 31 dicembre 2021 100 100 100,00%

2 50,00% completamento dell’aggiornamento dei dati 31 dicembre 2021 100 100 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati manc Dr. Lanata
Lanata  Fantini  Vitrano   

100,00%     

2 completamento dell’aggiornamento dei dati Dr. Lanata
40,00% 30,00% 30,00%

3

4

5

6

7

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Lanata  Fantini  Vitrano   

1 individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati manca 0,00% 0,00% 100,00% 50,00
100,00% 0,00% 0,00%   0,00%

50,00 0,00 0,00 #VALORE! #VALORE! 0,00

2 completamento dell’aggiornamento dei dati 0,00% 0,00% 100,00% 50,00
40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 70,00 15,00 15,00 #VALORE! #VALORE! 0,00

% 
raggiungimento



ANNO 2021
Codice obiettivo: R6 - O1

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 8 - Prog. 01

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Responsabile  Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio Demanio Marittimo Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 30 Tipologia: 0,60 = Punteggio: 48

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 100% Emissione estensioni tecniche n° titoli abilitanti l'estensione 80 0 0,00% ESOGENO

2

3

4

Estensione tecnica 2020/2022 delle concessioni demaniali marittime a 
seguito delle deliberazioni G.C. 282/2020, 09/2021, 96/2021

Predisposizione modulistica, istruttoria manifestazioni interesse concessionari compresa emissione ordine introito canone e verifica versamenti, redazione titoli abilitanti 
l'estensione tecnica 2020/2022 delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreative

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato del 09/11/2021 ha 
determinato un mutamento operativo 

rispetto all’indirizzo di estensione tecnica 
formulato dall’Amministrazione civica.



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20% Predisposizione richiesta di manifestazione interesse 01 gennaio - 31 luglio giorni di ritardo 0 alla data del 31.07.2021 0 100,00%

2 50% Istruttoria manifestazioni interesse 01 giugno - 30 novembre giorni di ritardo 0 alla data del 30.11.2021 0 100,00%

3 10% Predisposizione modello titolo demaniale 01 gennaio - 30 settembre giorni di ritardo 0 alla data del 30.09.2021 0 100,00%

4 20% Emissione titolo demaniale 01 ottobre - 31 dicembre giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 n 0,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Predisposizione richiesta di manifestazione interesse Arch. Orgiu
Fontana Cocciolo

50% 50%

2 Istruttoria manifestazioni interesse Arch. Orgiu/Geom. Lavoratori
Lavoratori Fontana Cocciolo

10% 45% 45%

3 Predisposizione modello titolo demaniale Arch. Orgiu/Geom. Lavoratori
Lavoratori Fontana Cocciolo

10% 45% 45%

4 Emissione titolo demaniale Arch. Orgiu/Geom. Lavoratori
Lavoratori Fontana Cocciolo

10% 45% 45%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Lavoratori Fontana Cocciolo

1 Predisposizione richiesta di manifestazione interesse 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

2 Istruttoria manifestazioni interesse 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
10,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00

3 Predisposizione modello titolo demaniale 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
10,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00

4 Emissione titolo demaniale 0,00% 100,00% 100,00% 20,00
10,00% 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 18,00 46,00 36,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 18,00 46,00 36,00 0,00 0,00 0,00

Lavoratori Fontana Cocciolo

% 
raggiungimento

Non è stato possibile emettere le 
estensioni tecniche prefissate – secondo 
quanto stabilito nelle delibere di indirizzo 
comunale - causa l’intervenuta sentenza 

del C.d.S. che ha mutato il quadro 
operativo



Erogazione di servizio con carattere di eccezionalità e di emergenzialità Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'interventoPresupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive Deliberazioni G.C. 282/2021, 09/2021, 96/2021

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: R6 - O2

Denominazione  APPROVAZIONE PIANO DEI DEHORS e preliminare studio insegne
Riferimento DUP Missione 8 - Prog. 01

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Responsabile  Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio Urbanistica Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 30 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 95% giorni di ritardo dall'approvazione ufficiale 0 alla data del 31.12.2021 0 alla data del 31.12.2022 100,00%

2 5% predisposizione studio insegne giorni di ritardo dalla predisposizione 0 alla data del 31.12.2021 0 alla data del 31.12.2022 100,00% =

3

4

Approvazione di un regolamento comunale, finalizzato a migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini ed ai turisti, facilitare l'aggregazione sociale e rivitalizzare la città, mediante 
la disciplina sotto i profili tipologici, dimensionali, estetici e paesaggistici, per l’istallazione su ambiti specifici del territorio di manufatti tipo “dehors” per locali con esercizio 
di somministrazione degli alimenti e delle bevande. In aggiunta predisposizione preliminare studio per la riqualificazione e omogeneizzazione grafica delle insegne in 
passeggiata a mare.

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

approvazione con delibera di 
Consiglio Comunale del Piano 
Dehor

L’ufficio in data 15.12.2021 ha depositato 
all’ufficio organi collegiali la Delibera ed 
suoi allegati, i quali sono stati iscritti per 
la discussione in Consiglio Comunale 
solo successivamente. La delibera è 

stata approvata il 21.02.2022 



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20% Individuazione obiettivi e finalità da conseguire 01/01/21 -30/06/21 giorni di ritardo 0 alla data del 30.06.2021 0 100,00%

2 65% Redazione del Piano dei Dehor 01/07/21 - 31-10-21 giorni di ritardo 0 alla data del 31.10.2021 0 100,00%

3 10% Gestione Iter approvazione provvedimento 01/11/21 - 31/12/21 giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0 100,00%

4 5% Predisposizione studio insegne 01/09/21 - 31/12/21 giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Individuazione obiettivi e finalità da conseguire Arch. Sancineto/Geom. Lavoratori
Sancineto Lavoratori Zerega Bertamino Romeo Bacigalupo

5% 20% 5% 25% 20% 25%

2 Redazione del Piano dei Dehor Geom. Lavoratori
Lavoratori Bertamino Romeo Ghiglione Bacigalupo

20% 30% 20% 5% 25%

3 Gestione Iter approvazione provvedimento Geom. Lavoratori
Lavoratori Ghiglione

80% 20%

4 Predisposizione studio insegne Geom. Lavoratori
Lavoratori Bacigalupo Bertamino

30% 35% 35%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Lavoratori Bertamino Ghiglione

1 Individuazione obiettivi e finalità da conseguire 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
40,00% 35,00% 25,00%

8,00 7,00 5,00 0,00

2 Redazione del Piano dei Dehor 100,00% 0,00% 100,00% 65,00
30,00% 70,00%

0,00 19,50 45,50 0,00

3 Gestione Iter approvazione provvedimento 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
15,00% 60,00% 25,00%

0,00 1,50 6,00 2,50

4 Predisposizione studio insegne 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
30,00% 70,00%

0,00 1,50 3,50 0,00

Punti Ottenuti 8,00 29,50 60,00 2,50

Punti Max 8,00 29,50 60,00 2,50

Sancineto Lavoratori Bertamino Ghiglione

Valorizzazione del decoro urbano Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'intervento

% 
raggiungimento



Presupposti Valorizzazione del decoro urbano Vincoli e condizionamenti                         Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'intervento

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: R6 - O3

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 8 - Prog. 02

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Responsabile  Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio SUAP/COSAP Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 100% Messa a regime del nuovo portale giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 alla data del 31.12.021 0 alla data del 31.12.021 100,00%

2

3

4

Note:

Allestimento nuovo portale telematico procedure amministrative per 
domande di occupazioni suolo pubblico / passo carrabile e pubblicità

Erogazione mediante una nuova modalità interamente telematica, del servizio di acquisizione istanze, istruttoria, gestione interoperabile con altri uffici ed emissione dei titoli 
di concessione occupazione suolo pubblico, passi carrabili e vetrofanie/pubblicità

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50% Configurazione nuovo portale 01/01/2021- 30/06/2021 giorni di ritardo 0 alla data del 30.06.2021 0 alla data del 30.06.2021 100,00%

2 30% Test funzionamento 01/06/2021 - 31/07/2021 giorni di ritardo 0 alla data del 31.07.2021 0 alla data del 31.07.2021 100,00%

3 10% Pubblicizzazione nuovo portale 01/07/2021 - 30/09/2021 numerico n. 2 pubblicazioni n. 2 pubblicazioni 100,00%

4 10% Messa in servizio portale telematico 01/10/2021 - 31/12/2021 giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0 alla data del 31.12.2021 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Configurazione nuovo portale Arch. Orgiu / Dott. Fornari
Fornari Rennio

30% 70%

2 Test funzionamento Arch. Orgiu / Dott. Fornari
Fornari Rennio

30% 70%

3 Pubblicizzazione nuovo portale Arch. Orgiu / Dott. Fornari
Fornari Rennio Ghiglione

35% 35% 30%

4 Messa in servizio portale telematico Arch. Orgiu / Dott. Fornari
Fornari Rennio

30% 70%

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Fornari Rennio Ghiglione

1 Configurazione nuovo portale 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
30,00% 70,00% 0,00%

15,00 35,00 0,00

2 Test funzionamento 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
30,00% 70,00% 0,00%

9,00 21,00 0,00

3 Pubblicizzazione nuovo portale 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
35,00% 35,00% 30,00%

3,50 3,50 3,00

4 Messa in servizio portale telematico 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
30,00% 70,00% 0,00%

3,00 7,00 0,00

Punti Ottenuti 30,50 66,50 3,00

Punti Max 30,50 66,50 3,00

Fornari Rennio Ghiglione

Ottimizzazione del servizio a favore di utenti, professionisti ed imprese Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'intervento

% 
raggiungimento



Presupposti Ottimizzazione del servizio a favore di utenti, professionisti ed imprese Vincoli e condizionamenti                         Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'intervento

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2021
Codice obiettivo: R6 - O4

Denominazione  
Riferimento DUP Missione 9 - Prog. 03

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Responsabile  Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio Qualità Ambientale Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1a 20% verbale di avvio a regime on/off 100,00%

40% carta dei servizi on/off 100,00%

Messa a regime servizi di igiene urbana e miglioramento dei servizi di pulizia spiagge in 
occasione di mareggiate aventi carattere non ordinario 

Conclusione dell’iter di avvio a regime dei servizi di igiene urbana, interrotto a causa della pandemia. Attivazione servizio continuativo di pulizia spiagge, con rimozione e 
avvio a recupero dei rifiuti spiaggiati

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

Distribuzione kit al 50% residenti al 
31.12.2021

Distribuzione kit al 63% residenti al 
31.12.2021

2a Recepimento Carta dei Servizi al 
31.12.2021

Recepimento Carta dei Servizi al 
31.12.2021



3a 20% ordinanza on/off 0,00% ESOGENO

1b 20% servizio continuativo pulizia spiagge on/off 100,00%

Note:

Emanazione Ordinanza Sindacale e 
bozza di proposta di regolamento al 

31.12.2021

Emanazione Ordinanza Sindacale e 
bozza di proposta di regolamento al 

31.12.2021

Lo slittamento dell’avvio a regime del 
servizio di Igiene Urbana al 2022 ha 

comporato l’impossibilità di far emettere 
l’Ordinanza che disciplini definitivamente 

il servizio. Il previsto avvio dell’ATO 
Tigullio, comportando un’ulteriore 

ridefinizione dei servizi e dei regolamenti 
ad esso applicabili, non consente la 

proposizione del Regolamento definitivo 
per la approvazione da parte 

dell’Amministrazione
rimozione materiali spiaggiati a seguito di 

mareggiata al 31.12.2021
rimozione materiali spiaggiati a seguito di 

mareggiata al 31.12.2021



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 20% apertura punto di contatto 1 giugno 2021 on/off 100,00% off 0,00%

2 20% proposta carta dei servizi 31 luglio 2021 on/off 100,00% off 0,00%

3 20% 31/7/2021-30/09/2021 n.verbali tavolo 3 3 100,00%

4 10% bozza ordinanza 30 giugno 2021 n. testo 1 1 100,00%

5 15% bozza proposta regolamento 30/09/2021-30/11/2021 n. riunioni con altri uffici 2 0 0,00%

6 5% 1 ottobre 2021 documentazione tecnica (CSA) 1 1 100,00%

7 10% conclusione Pulizia Spiagge: 31 dicembre 2021 giorni di ritardo 30 giorni 0 100,00%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 apertura punto di contatto Dott. Petulicchio
Petulicchio Balassone Lisciotto

60% 35% 5%

2 proposta carta dei servizi Dott. Petulicchio
Petulicchio Balassone Lisciotto

65% 30% 5%

3 tavolo di lavoro per elaborazione finale Carta dei Servizi Dott. Petulicchio
Petulicchio Balassone Lisciotto

65% 30% 5%

4 bozza ordinanza Dott. Petulicchio
Petulicchio Balassone Lisciotto

50% 45% 5%

5 bozza proposta regolamento Dott. Petulicchio
Petulicchio Balassone Lisciotto

60% 35% 5%

6 Pulizia spiagge. Predisposizione documentazione tecnica amministr Dott. Petulicchio
Petulicchio

100%

7 conclusione Pulizia Spiagge: Dott. Petulicchio
Petulicchio

100%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Petulicchio Balassone Lisciotto

1 apertura punto di contatto 0,00% 100,00% 100,00% 20,00
80,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00

2 proposta carta dei servizi 0,00% 100,00% 100,00% 20,00
80,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00

3 tavolo di lavoro per elaborazione finale Carta dei Servizi 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
80,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento

Il punto di contatto è stato inaugurato il 
16.06.2021 con uno scostamento di 16 

gg derivante dai ritardi causati dalla crisi 
pandemica

Causa adeguamento delibere Arera nn. 
72 e 422/2021 è stato necessario 

posticipare il recepimento della carta dei 
servizi, che è stata proposta nell’ottobre 

2021
tavolo di lavoro per elaborazione finale Carta dei 

Servizi

Il previsto avvio dell’ATO Tigullio, 
comportando un’ulteriore ridefinizione dei 

servizi e dei regolamenti ad esso 
applicabili, non consente la proposizione 

del Regolamento definitivo per la 
approvazione da parte 
dell’Amministrazione

Pulizia spiagge. Predisposizione documentazione 
tecnica amministrativa



4 bozza ordinanza 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
80,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00 1,50 0,50 0,00 0,00 0,00

5 bozza proposta regolamento 0,00% 100,00% 100,00% 15,00
80,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,00 2,25 0,75 0,00 0,00 0,00

6 Pulizia spiagge. Predisposizione documentazione tecnica amministra 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 conclusione Pulizia Spiagge: 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 83,00 12,75 4,25 0,00 0,00 0,00

Punti Max 83,00 12,75 4,25 0,00 0,00 0,00

Petulicchio Balassone Lisciotto

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

Raggiungimento dell’assetto definitivo dei servizi, propedeutico al processo 
di valutazione del modello organizzativo dei servizi  in ATO

a) Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'intervento. Quadro 
normativo in evoluzione. Processo in corso per la valutazione modello organizzativo 
per prosecuzione del servizio b) interferenze con obblighi/attività dei concessionari 
balneari



ANNO 2021
Codice obiettivo: S6 - O5

Denominazione  Gestione del Territorio - attività fornita all'utenza
Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Responsabile  Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte SUE - SUAP- Demanio - Urbanistica Obiettivo  Annuale Pluriennale 2021

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

30 + Complessità: 30 Tipologia: 0,50 = Punteggio: 30

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 29% S.U.E. (edilizia) 450 1602 100%

2 15% somma (semplificate, ordinarie,compatibilità) 130 238 100%

3 7% somma (accesso atti - attestati idoneità alloggi - CDU) 400 1135 100%

4 5% S.U.E. (controllo attività edilizia) numero controlli 10 30 100%

5 5% numero depositi denuncia c.a. e z.s. 50 71 100%

Fornitura dei servizi richiesti alla struttura Gestione del Territorio: Sportello Unico Edilizia (SUE) - Sportello Unico Attività Produttive e Commercio (SUAP) - Urbanistica e Ambiente -  Demanio 
Marittimo, nella misura necessaria per assolvere alle necessità indicate dal territorio. Il risultato atteso consiste nel far fronte a tutte le richieste con le risorse disponibili. 

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

somma (P.dC. +  SCIA alternative + SCIA + 
CILA+regolarizzazioni)

S.U.E. (autorizzazioni 
paesaggistiche)

S.U.E. (accesso atti e 
certificazioni)

S.U.E. (deposito denuncie c.a. e 
zona sismica)



6 14% S.U.A.P. - Commercio 150 171 100%

7 10% S.U.A.P. - Urbanistica numero atti Consiglio e Giunta predisposti 10 16 100%

8 12% Demanio Marittimo 180 207 100%

9 3% Ufficio COSAP Occupazioni suolo pubblico 400 523 100%

Note:

somma (pratiche commercio + artigianali + ricettive 
extraalberghiere) - (aperutre + cessazioni)

numero C.D.M. gestite (incluso temporanee) + ordini 
introito canone demaniale + autorizzazioni



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 29% S.U.E. (edilizia) 1 gen. - 31 dic. 450 1602 100%

2 15% S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche) 1 gen. - 31 dic. 130 238 100%

3 7% S.U.E. (accesso atti e certificazioni) 1 gen. - 31 dic. 400 1135 100%

4 5% S.U.E. (controllo attività edilizia) 1 gen. - 31 dic. numero controlli 10 30 100%

5 5% 1 gen. - 31 dic. numero depositi denuncia c.a. e z.s. 50 71 100%

6 14% S.U.A.P. - Commercio 1 gen. - 31 dic. 150 171 100%

7 10% S.U.A.P. - Urbanistica 1 gen. - 31 dic. 10 16 100%

8 12% Demanio Marittimo 1 gen. - 31 dic. 180 207 100%

9 3% Ufficio COSAP 1 gen. - 31 dic. occupazioni suolo pubblico 400 523 100%

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 S.U.E. (edilizia) Arch. Zerega/Geom. Romeo
Sancineto Zerega Romeo Bertamino Bacigalupo Roncagliolo

10% 10% 25% 10% 15% 10%

2 S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche) Arch. Sancineto / Arch. Bertamino
Sancineto Zerega Lavoratori Bertamino Roncagliolo

15% 5% 15% 55% 5%

3 S.U.E. (accesso atti e certificazioni) Dott.ssa Brindasso / Geom. Minoli
Minoli
55%

4 S.U.E. (controllo attività edilizia) Geom. Romeo / Geom. Minoli
Sancineto Zerega Lavoratori Minoli Romeo

5% 5% 15% 60% 15%

5 S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona sismica) Geom. Lavoratori
Lavoratori Romeo

5% 5%

6 S.U.A.P. - Commercio Dott. Fornari
Fornari Lupino Boracchia

65% 30% 5%

7 S.U.A.P. - Urbanistica Geom. Lavoratori
Lavoratori

90%

8 Demanio Marittimo Dott.sa Fontana
Fontana Cocciolo

50% 50%

9 Ufficio COSAP Dott. Fornari
Fornari Rennio

15% 85%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Lavoratori Bacigalupo Zerega Romeo Bertamino

1 S.U.E. (edilizia) 100,00% 0,00% 100,00% 29,00
10,00% 0,00% 15,00% 10,00% 30,00% 0,00%

2,90 0,00 4,35 2,90 8,70 0,00

2 S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche) 100,00% 0,00% 100,00% 15,00
15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00%

2,25 1,50 0,00 0,00 0,00 8,25

% 
raggiungimento

somma (P.dC. +  SCIA alternative + SCIA 
+ CILA+regolarizzazioni)

numero autorizzazioni paesaggistiche 
D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017

somma (accesso atti - attestati idoneità 
alloggi - CDU)

S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona 
sismica)

somma (pratiche commercio + artigianali 
+ ricettive extraalberghiere) - (aperutre + 

cessazioni)
numero atti Consiglio e Giunta 

predisposti
numero C.D.M. gestite (incluso 

temporanee) + ordini introito canone 
demaniale + autorizzazioni



3 S.U.E. (accesso atti e certificazioni) 100,00% 0,00% 100,00% 7,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 S.U.E. (controllo attività edilizia) 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
5,00% 15,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%

0,25 0,75 0,00 0,25 0,00 0,00

5 S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona sismica) 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00%

0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00

6 S.U.A.P. - Commercio 100,00% 0,00% 100,00% 14,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 S.U.A.P. - Urbanistica 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Demanio Marittimo 100,00% 0,00% 100,00% 12,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ufficio COSAP 100,00% 0,00% 100,00% 3,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 5,40 11,50 4,35 3,15 9,70 8,25

Punti Max 5,40 11,50 4,35 3,15 9,70 8,25

0,10 Lavoratori Bacigalupo Zerega Romeo Bertamino

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

L'attività della Gestione del Territorio ha la finalità di fornire risposte 
alll'esigenza di consentire un ordinato svilluppo dell'attività edilizia e 
produttiva nel riispetto di regole certe, del paesaggio e dell'ambiente 
 con l'applicazione di procedure trasparenti.

Scarsità di risorse umane a fronte della crescente esigenza di prestazioni 
(es. depositi c.a. e pratiche in zona di vincolo idrogeologico, ecc.



personale coinvolto e percentuale di partecipazione

Boracchia Brindasso Ghiglione
10% 5% 5%

Ghiglione
5%

Boracchia Brindasso
10% 35%

Brindasso
90%

Brindasso Ghiglione
5% 5%

PARTECIPANTI

Minoli Brindasso Ghiglione Fornari Lupino Rennio Fontana Cocciolo Roncagliolo Boracchia Grilli

0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 5,00%

0,00 1,45 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 1,45

0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00%

0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,75



60,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%

4,20 1,40 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05

60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00%

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25

0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 5,00% 65,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,70 9,10 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,20 7,10 3,75 9,55 4,20 2,55 6,00 6,00 3,90 3,90 3,50

7,20 7,10 3,75 9,55 4,20 2,55 6,00 6,00 3,90 3,90 3,50

Minoli 0,05 0,05 Fornari Lupino Rennio Fontana Cocciolo Roncagliolo Boracchia Grilli



ANNO 2021
Codice obiettivo: S6 - O6

Denominazione  
Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Responsabile  Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  Annuale Pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5

Ambiti della performance

2 6

3 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 20 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% temporale ESEGUITO alla data del 30.10.2021 ESEGUITO alla data del 30.10.2021 100%

2 50,00% Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale ESEGUITO alla data del 31.12.2021 ESEGUITO alla data del 31.12.2021 100%

3

Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di 
“Amministrazione Trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settori 
dell’Ente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs.97/2016, riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali prevedendo la presenza di un’apposita sezione sul sito sito istituzionale di ciascun Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” che garantisca in via esclusiva l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti. L’obiettivo è, infatti, quello di assicurare alla cittadinanza 
un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire anche forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Di conseguenza, è necessario ed imprescindibile che la Sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito 
istituzionale sia costantemente aggiornata e completata con i dati richiesta dalla normativa sopra richiamata 

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e 
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

Individuazione delle criticità del sistema e 
degli eventuali dati mancanti



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

1 50,00% 01 gennaio - 30 ottobre giorni di ritardo 0 alla data del 31.10.2021 0 100%

2 50,00% Completamento dell’aggiornamento dei dati 01 novembre - 31 dicembre giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0 100%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Geom. Stefano Lavoratori
Lavoratori Bertamino Ghiglione

10,00% 45,00% 45,00%

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati Geom. Stefano Lavoratori
Lavoratori Bertamino Ghiglione

10,00% 45,00% 45,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Lavoratori Bertamino Ghiglione

1 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
5,00% 45,00% 50,00%

2,50 22,50 25,00

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati 100,00% 0,00% 100,00% 50,00
5,00% 45,00% 50,00%

2,50 22,50 25,00

Punti Ottenuti 5,00 45,00 50,00

Punti Max 5,00 45,00 50,00

Lavoratori Bertamino Ghiglione

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

% 
raggiungimento

Individuazione delle criticità del sistema e degli 
eventuali dati mancanti

Individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati 
mancanti

Individuazione delle criticità del sistema e degli eventuali dati 
mancanti
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