
 

 

 

ALLEGATO A) 

                                                                                 

Comune di Rapallo 

 

 

P.E.G. 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 

ANNO 2021 

 

 



 

 

TUTTI I SETTORI 
Obiettivo Intersettoriale  

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

 

 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 
1. Obiettivo – Messi e URP 

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

 

 

 

2. Obiettivo – Organi Collegiali – Presidenza del Consiglio 

Proposta modifiche da apportare al Regolamento Comunale per la disciplina delle sedute del Consiglio Comunale e miglioramento 

assistenza alle sedute 

 
 

 

3. Obiettivo –Gabinetto del Sindaco – ufficio di Gabinetto e staff 

Pagina Facebook istituzionale del Comune di Rapallo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
1. Obiettivo – Ufficio Personale – Presenze- Stipendi 

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

relativa alle procedure concorsuali 

 

2. Obiettivo – G.S.I.: 

Revisione della Telefonia comunale con cambio sistema centralino, analisi e aggiornamento contratti e razionalizzazione costi 

 

3. Obiettivo – Protocollo 

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

degli invii cartacei.   

 

4. Obiettivo – Ufficio Anagrafe - Ufficio Elettorale 

Sezione Trasparenza: revisione e razionalizzazione dei procedimenti di stato civile e della modulistica 
 
5. Obiettivo – Elettorale 

Dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e generali 
 
6. Obiettivo intersettoriale – 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. 
  
7. Obiettivo – G.S.I. 
Revisione strumenti Informatici per pubblicazione Atti in Trasparenza e Albo on line 

 



 

 

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI 
 

1. Obiettivo - Ufficio Ragioneria 

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

 

2. Obiettivo - Ufficio Contabilità 

Implementazione servizio PagoPa 

 

3. Obiettivo - Ufficio Economato 

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

 

4. Obiettivo - Ufficio Patrimonio 

Acquisizione a patrimonio comunale compendio immobiliare di Strada ai Campi da Tiro n.2 di proprietà di A.R.T.E. Genova. 

 

5. Obiettivo-Ufficio Tributi 

Recupero lotta all’evasione Tari e IMU (Comma 1091,art. 1, L. 30/12/2018 n.145) 

 

6. Obiettivo-Ufficio Tributi 

Servizio sperimentale di ausilio al contribuente per iscrizione al Tributo sui Rifiuti su campione famiglie residenti. 

 

7. Obiettivo- Farmacia 

“Farmacia dei servizi” - prenotazioni e vaccinazioni anti COVID-19 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SETTORE 3^ - SERVIZI TECNICI 
 

1. Obiettivo - Servizi Tecnici - Infrastrutture 

Potenziamento piantumazione verde pubblico 'annuale' e arboreo con rimozione ceppaie – stralcio 2 

 

2. Obiettivo - Servizi Tecnici -  Immobili Comunali 

Attuazione spostamento uffici conformemente al redigendo nuovo programma 

 

3. Obiettivo - Servizi Tecnici -  U.O. Cimiteri 

Razionalizzazione e pulizia magazzini comunali (centro e cimitero) e creazione di luoghi di stoccaggio provvisorio di materiali di risulta 

 

4. Obiettivo - Servizi Tecnici - Segreteria Tecnica 

Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL 76/2020 s.m.i. 
 

5. Obiettivo - Servizi Tecnici - U.O. Infrastrutture 

Manutenzione ordinaria con costante ripristino della continuita' del manto di copertura lungo le principali arterie stradali 

 

6. Obiettivo - Servizi Tecnici - U.O. Infrastrutture 

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) 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

1. Obiettivo – Sport 

Promozione dello sport sul territorio di Rapallo: affidamento struttura sportiva soprastante il nuovo depuratore e realizzazione del “sentiero 
blu” 
 

2. Obiettivo – Ufficio Cultura-Turismo-Biblioteca 

Valorizzazione di Villa Tigullio attraverso la realizzazione di una sala studio e le attività di scarto bibliografico con la valorizzazione del 
patrimonio librario della biblioteca internazionale 
 

3. Obiettivo – Concessioni Cimiteriali 

Revisione del regolamento comunale in materia di concessioni cimiteriali e 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 povertà; relative al servizio di 

refezione scolastica 

 

4.  Obiettivo – Distretto 

Progettazione , avvio e messa a sistema del  NUOVO Servizio “INCLUSIONE SOCIALE“    volto al rafforzamento del sistema di interventi 

per il contrasto alla povertà 

 
5. Obiettivo – Ambito – Ufficio Politiche Abitative 

Mantenimento e potenziamento delle misure straordinarie previste nell’ambito dell’emergenza covid -19.Studio di fattibilita’ e percorso di 

espletamento di gara finalizzata alla gestione della Residenza Villa Tasso 

 

6. Obiettivo – Turismo 

Creazione e Registrazione Brand ed individuazione di un nuovo Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica 

 

 

 

 



 

SETTORE 5^ - CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 

1. Obiettivo – UO Servizi coordinamento di Polizia Municipale / UO Servizi Territoriali 

Mantenimento attività 

 

2. Obiettivo – UO Servizi territoriali / UO Sicurezza Urbana 

Attività di Prossimità 
 

3. Obiettivo – UO Polizia Amministrativa 

Cantieri stradali  

 

4. Obiettivo – Servizio Coordinamento di Polizia Municipale 

Piano di ripristino straordinario della segnaletica stradale verticale  

 

5. Obiettivo – Corpo di Polizia Municipale 

Aggiornamento strumenti normativi ed operativi 

 

6. Obiettivo – UO Infortunistica stradale 

Infortunistica Stradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

1. Obiettivo - Gestione del Territorio-Ufficio Demanio Marittimo 

Estensione tecnica 2020/2022 delle concessioni demaniali marittime a seguito delle deliberazioni G.C. 282/2020, 09/2021, 96/2021 

 

2. Obiettivo - Ufficio Urbanistica 

Approvazione piano dei dehors e preliminare studio insegne 

 

3. Obiettivo - Ufficio SUAP/COSAP 

Allestimento nuovo portale telematico procedure amministrative per domande di occupazioni suolo pubblico / passo carrabile e pubblicità 

 

4. Obiettivo - Ufficio Qualità Ambientale 

Messa a regime servizi di igiene urbana e miglioramento dei servizi di pulizia spiagge in occasione di mareggiate aventi carattere non 

ordinario 

 

5. Obiettivo - SUE - SUAP- Demanio - Urbanistica 

Gestione del Territorio - attività fornita all'utenza 

 

 



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 56

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 33,33% 31 dicembre 2021

2 33,33% 31 dicembre 2021

3 33,33% 31 dicembre 2021

Note:

implementazione accoglienza URP tramite 

ampliamento orario di apertura
temporale 100% rispetto tempistica

riorganizzazione del lavoro dei Messi 

comunali a seguito pensionamenti ed 

acquisto nuovo centralino telefonico

temporale 100% rispetto tempistica

individuazione e creazione nuovo spazio di 

front office nell’atrio del primo piano del 
palazzo comunale

temporale 100% rispetto tempistica

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Messi e URP annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

0.1

Denominazione  
Riorganizzazione del lavoro e anche degli spazi dell’accoglienza per un

miglioramento delle relazioni con il cittadinoMissione: 01 Servizi Istituzionali, generali 

e di gestione

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Dott. Mario Vittorio Canessa



Piano operativo

n° peso

1 33,33% 100,00%

2 33,33% 100,00%

3 33,33% 100,00%

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Baldassini Camere Fornasini Lupino Pellerano

20% 20% 20% 20% 20%

Baldassini Camere Fornasini Lupino Pellerano

20% 20% 20% 20% 20%

Zagari Garbarini

50% 50%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

6 0

4 0

5 0

2
Dott.ssa Fabrizia Caridi/Dott. Mario 

Vittorio Canessa
individuazione e progettazione nuovo spazio di front office nell’atrio 

del primo piano del palazzo comunale

3 Dott. Mario Vittorio Canessaimplementazione accoglienza URP tramite ampliamento orario di 

apertura

Direttive

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

1

riorganizzazione del lavoro dei Messi comunali a seguito 

pensionamenti ed acquisto nuovo centralino telefonico
Dott.ssa Fabrizia Caridi/Dott. Mario 

Vittorio Canessa

La concreta realizzazione di un nuovo spazio dedicato al front office al piano I del

palazzo comunale di Piazza delle Nazioni è vincolata al finanziamento delle risorse

economiche per l’acquisto dei materiali necessari e alla predisposizione di tutti gli atti

necessari da parte dell’ufficio competente all’acquisto 

Vincoli e condizionamenti                         

implementazione accoglienza URP tramite 

ampliamento orario di apertura
31 dicembre 2021 temporale

riorganizzazione del lavoro dei Messi 

comunali a seguito pensionamenti ed 

acquisto nuovo centralino telefonico

31 dicembre 2021 temporale

individuazione e progettazione nuovo 

spazio di front office nell’atrio del primo 
piano del palazzo comunale

31 dicembre 2021 temporale

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 56

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 25,00% 31 ottobre 2021

2 20,00% 30 novembre 2021

3 25,00% 31 dicembre 2021

4 30,00% 31 dicembre 2021

Note:

0.2

Denominazione  
Proposta modifiche da apportare al Regolamento Comunale per la disciplina

delle sedute del Consiglio Comunale e miglioramento assistenza alle seduteMissione: 01 Servizi Istituzionali, 

generali e di gestione

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Dott. Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte Organi Collegiali – Presidenza del Consiglio annuale pluriennale

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.

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

Analisi del Regolamento vigente e delle 

criticità riscontrate e valutazione delle 

modifiche ritenute più opportune sulla base 

delle sopravvenute esigenze dell'Ente  

temporale 100 % rispetto della tempistica

Verifica conformità alla normativa vigente temporale 100% rispetto della tempistica

Predisposizione proposta di Regolamento temporale 100% rispetto della tempistica

Miglioramento assistenza alle sedute 

consiliari garantendo la gestione 

dell’afflusso e il rispetto delle normative 
numerica

presenza di almeno 3 persone ad almeno 

il 90% delle sedute



Piano operativo

n° peso

1 25,00%

2 20,00%

3 25,00%

4 30,00%

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

1 Federico Fossa 50% Nella Rametta 50%

Federico Fossa Nella Rametta

50% 50%

Federico Fossa Nella Rametta

50% 50%

Federico Fossa Nella Rametta Paolo Baldassini Carlo Pellerano

25% 25% 25% 25%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

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

Analisi del Regolamento vigente e delle criticità 

riscontrate e valutazione delle modifiche ritenute più 

opportune sulla base delle sopravvenute esigenze 

dell'Ente  

31 ottobre 2021 temporale 100 % rispetto della tempistica

Verifica conformità alla normativa vigente 30 novembre 2021 temporale 100 % rispetto della tempistica

Predisposizione proposta di Regolamento 31 dicembre 2021 temporale 100 % rispetto della tempistica

Miglioramento assistenza alle sedute consiliari 

garantendo la gestione dell’afflusso e il rispetto delle 
normative anti Covid

31 dicembre 2021 numerica presenza di almeno 3 persone ad almeno il 90% delle sedute

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Analisi del Regolamento vigente e delle criticità riscontrate e 

valutazione delle modifiche ritenute più opportune sulla base delle 

sopravvenute esigenze dell'Ente  

Dott. Mario Vittorio Canessa

2 Verifica conformità alla normativa vigente
Dott. Mario Vittorio Canessa

3 Predisposizione proposta di Regolamento Dott. Mario Vittorio Canessa

4
Miglioramento assistenza alle sedute consiliari garantendo la 

gestione dell’afflusso e il rispetto delle normative anti Covid Dott. Mario Vittorio Canessa

5 0

6 0

capitolo descrizione



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00% 31 dicembre 2021

2 50,00% 31 dicembre 2021

Note:

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

risposte a segnalazioni entro 72 ore 100,00%

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

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

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.

Risultato atteso

0.3

Denominazione  pagina Facebook istituzionale del Comune di Rapallo
Missione: 01 Servizi Istituzionali, 

generali e di gestione

Unità organizzativa responsabile Segreteria Generale Dott. Mario Vittorio Canessa



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Caridi Pizzi Testa Franchi Podestà

20% 20% 20% 20% 20%

Caridi Pizzi Testa Franchi Podestà

20% 20% 20% 20% 20%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 0

4 0

1 pubblicazione notizie Dott.ssa Fabrizia Caridi

2 risposte a segnalazioni Dott.ssa Fabrizia Caridi

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

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

livello atteso graduazione conseguimento

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

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



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 alla data alla data

1 10,00% 31 maggio 2021 30 giugno 2021

2 10,00% 31/08/2021 31 dicembre 2021

3 30,00% 30 ottobre 2021 si =100% no=0%

4 30,00% 30 settembre 2021 si = attivazione sportello telematico per presentazione domande procedure concorsuali 31 dicembre 2021 si =100% no=0%

5 10,00% avvio bando  con previsione procedura telematica 31 dicembre 2021

6 10,00% 0 giorni ritardo su singola  scadenza adempimenti 31 dicembre 2021

Note:

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

Rispetto termini procedimentali e Pubblicazioni sito web 
DL 33/2013

temporale 1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

Revisione aggiornamento Regolamento Disciplina 
accessi funzionale all'attivazione di procedure 

concorsuali con utilizzo modalità telematica 
numerico si = Revisione Regolamento accesso agli impieghi 

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 

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

line
temporale 

Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli procedimenti 
Ufficio Personale temporale rispetto crono programma 100,00% 1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

Attivazione sistema gestione documentale dei  
procedimenti numerico 1 Attivata gestione documentale   per  ° procedimenti in numero   = o > 

di  3
proporzionale

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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, nonché 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

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

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 Missione   Programma

Unità organizzativa responsabile SETTORE 1 Servizi Amministrativi dott ssa Rossella Bardinu 



Piano operativo

n° peso

1 10,00%

2 10,00%

3 30,00%

4 30,00%

5 10,00%

6 10,00%

Presupposti

Risorse umane n°

N° 1 Cat D   10% N° 1 Cat D  15% N° 1 Cat B 15% N° 1 Cat C 15% N°1 1 Cat D 15% N° 1 Cat C 15% N° 1 Cat B3 15%

PO PERSONALE BIANCHINOTTI Graziella TROPIANO Ilaria SPIRITO GEMMA SERVENTI MERLO 
MANUELE

BASTRERI Irene GEMMA M.

N° 1 Cat D   10% N° 1 Cat D  15% N° 1 Cat B 15% N° 1 Cat C 15% N°1 1 Cat D 15% N° 1 Cat C 15% N° 1 Cat B3 15%

PO PERSONALE BIANCHINOTTI Graziella TROPIANO Ilaria SPIRITO GEMMA SERVENTI MERLO 
MANUELE

BASTRERI Irene GEMMA M.

N° 1 Cat D  50 % N° 1 Cat C 20% N°1 1Cat D  30%

PO PERSONALE SPIRITO GEMMA SERVENTI MERLO 
MANUELE

N° 1 Cat D  50 % N° 1 Cat D  5% N° 1 Cat B 5% N° 1 Cat C 5% N°1 1 Cat D 25% N° 1 Cat C 5% N° 1 Cat B3 5%

PO PERSONALE BIANCHINOTTI Graziella TROPIANO Ilaria SPIRITO GEMMA SERVENTI MERLO 
MANUELE

BASTRERI Irene GEMMA M.

N° 1 Cat D   50% N° 1 Cat C 20% N°1 1Cat D  30%

PO PERSONALE SPIRITO GEMMA SERVENTI MERLO 
MANUELE

N° 1 Cat D   10% N° 1 Cat D  15% N° 1 Cat B 15% N° 1 Cat C 15% N°1 1 Cat D 15% N° 1 Cat C 15% N° 1 Cat B3 15%

PO PERSONALE BIANCHINOTTI Graziella TROPIANO Ilaria SPIRITO GEMMA SERVENTI MERLO 
MANUELE

BASTRERI Irene GEMMA M.

Risorse finanziarie Importo

si =100% no=0%

si =100% no=0%

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

6 Rispetto termini procedimentali e Pubblicazioni sito web DL 33/2013 P.O Organizzativa Ufficio Personale   Di Venanzo Elena 

capitolo descrizione

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 . 

P.O Organizzativa Ufficio Personale   Di Venanzo Elena 

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

P.O Organizzativa Ufficio Personale   Di Venanzo Elena 

2 Attivazione sistema gestione documentale dei  procedimenti P.O Organizzativa Ufficio Personale   Di Venanzo Elena 

3
Revisione aggiornamento Regolamento Disciplina accessi 

funzionale all'attivazione di procedure concorsuali con utilizzo 
modalità telematica 

P.O Organizzativa Ufficio Personale   Di Venanzo Elena 

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

1 Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli procedimenti Ufficio 
Personale 

P.O Organizzativa Ufficio Personale   Di Venanzo Elena 

Costanza delle previsioni normative vigenti in materia di assunzioni e vincoli spesa
personale . Risorse finanziarie per acquisto piattaforma 

Sostenibilità Finanziaria per procedura assunzioni e assegnazione risorse necessarie per acquisto piattaforma telematica e per l’affidamento a
operatori esterni per le soluzioni logistiche informatiche /tecnologiche necessarie Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Maggio - Dicembre 2021 target Si /no avvio bando  con previsione procedura telematica 

Rispetto termini procedimentali e Pubblicazioni sito web DL 33/2013 Gennaio -Dicembre 2021 temporale 0 giorni ritardo su singola  scadenza adempimenti 

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

telematica 
Maggio – Ottobre 2021 target Si /no si = Revisione Regolamento accesso agli impieghi 

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 procedure concorsuali 

Avvio analisi per digitalizzazione fascicoli procedimenti Ufficio 
Personale 

Gennaio -Giugno   2021 target Si /no si 1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

Attivazione sistema gestione documentale dei  procedimenti Maggio -Dicembre  2021 target Si /no Attivata gestione documentale   per  ° procedimenti in numero   = o > di  3 proporzionale

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



Codice obiettivo: SETTORE 1 - Codice 01.02
Denominazione  

Riferimento DUP Missione.Programma: 01 .08

Unità organizzativa responsabile Settore 1 Responsabile  Dott. ssa Rossella Bardinu

Unità organizzative coinvolte G.S.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  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

50 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 30,00% Telefoni IP numero telefoni IP installati n. tel.>=15 10 maggio 2021 n.tel.>= 160 30 giugno 2021 (n.tel.>= 160) = 100%

2 30,00% Risparmio >= 20% 31 dicembre 2021 (Risparmio >= 20%) = 100%

3 20,00% numero di linee  telefonia mobile/fissa aggiornate/dismesse 31 dicembre 2021

4 20,00% Risparmio >= 35% 31 dicembre 2021 (Risparmio >= 35%) = 100%

Note:

Revisione della Telefonia comunale con cambio sistema centralino, analisi e 
aggiornamento contratti e razionalizzazione costi

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.

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

Risparmio bimestrale linea 
telefonica centralino

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

Linee telefonia mobile e fissa 
aggiornate/dismesse

numero di linee aggiornate/
dismesse>=100

(numero di linee 
aggiornate/dismesse>=100) = 

100%

Risparmio bimestrale per linee 
telefonia mobile aggiornate

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



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 20,00% 01/01/2021 – 30/06/2021 >= 5 (Numero situazioni di criticità esaminate e soluzioni trovate>=5) =100%

2 20,00% 01/02/2021 – 30/04/2021 numero switch installati 4 (numero switch attivati per telefoni IP=4) =100%

3 10,00% 15/02/2021 – 10/05/2021 >= 15 (numero utenti in sperimentazione attiva >=15) = 100%

4 10,00% 18/05/2021 – 31/12/2021 >= 5

5 20,00% 01/01/2021 – 31/12/2021 >= 100

6 20,00% 01/01/2021 – 31/12/2021 >= 50

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Numero criticità esaminate e 
soluzioni trovate

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

Sperimentazione nuovi telefoni IP e Pianificazione installazione per 
tutti

numero utenti in 
sperimentazione

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

numero sessioni di formazione 
all’utilizzo dei nuovi telefoni IP 

tramite APP

(numero sessioni di formazione per gruppi di utenti= 4)=90%; 
 (numero sessioni di formazione per gruppi di utenti >=5)= 100%

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

numero linee mobili/fisse 
aggiornate/dismesse

(numero linee mobili/fisse aggiornate/dismesse tra 90 e 100) = 90%; 
(numero linee mobili/fisse aggiornate/dismesse >=100) = 100%

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

numero cellulari di servizio 
sostituiti/dismessi

(numero cellulari di servizio sostituiti/dismessi tra 30 e 50) = 90%;
 (numero cellulari di servizio sostituiti/dismessi >=50) = 100%



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

1 Bardinu

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10% 30% 30% 10% 10% 10%

2 Analisi, Installazione e configurazione switch  nel data center, per telefoni IP Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10% 30% 30% 10% 10% 10%

3 Sperimentazione nuovi telefoni IP e Pianificazione installazione per tutti Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10% 10% 10% 10% 30% 30%

4 Formazione ed assistenza all’utilizzo della App su PC per nuovi telefoni IP Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

10% 10% 10% 10% 30% 30%

5 Censimento, Analisi, Verifica e Aggiornamento/Dismissione linee mobili/fisse Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

30% 10% 10% 30% 10% 10%

6 Censimento, Analisi, Verifica e Sostituzione/Dismissione cellulari di servizio Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

30% 10% 10% 30% 10% 10%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

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



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 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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 10,00% temporale target =1  - '0 giorni ritardo 15 ottobre 2021 intero / rispetto cronoprogramma 

2 40,00% temporale target =1  - '0 giorni ritardo 15 novembre 2021 intero / rispetto cronoprogramma 

3 20,00% temporale target =1  - '0 giorni ritardo 16 novembre 2021 intero / rispetto cronoprogramma 

4 30,00% temporale target =1  - '0 giorni ritardo 31 dicembre 2021 intero / rispetto cronoprogramma 

Note:

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.

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

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

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

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

autonoma protocollazione della corrispondenza in 
uscita con fascicolazione da parte degli uffici coinvolti 

nel tavolo di lavoro



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 10,00% temporale temporale  target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 80%  6-10 gg ritardo 60% -ritardo >10gg 20%

2 40,00% temporale temporale  target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 80%  6-10 gg ritardo 60% -ritardo >10gg 20%

3 20,00% supporto agli uffici per la conduzione dell’attivtà decentrata temporale temporale  target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 80%  6-10 gg ritardo 60% -ritardo >10gg 20%

4 30,00% temporale temporale  target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 80%  6-10 gg ritardo 60% -ritardo >10gg 20%

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

1
CANEPA ELISABETTA CONDOMO GLORIA  BREGANTE LAURA MASSENZIO CATERINA

40% 20% 20% 20%

2
CANEPA ELISABETTA CONDOMO GLORIA BRIGANYE LAURA MASSENZIO CATERINA

40% 20% 20% 20%

3
CANEPA ELISABETTA CONDOMO GLORIA BREGANTE LAURA MASSENZIO CATERINA

40% 20% 20% 20%

4

CANEPA ELISABETTA CONDOMO GLORIA BREGANTE LAURA MASSENZIO CATERINA

40% 20% 20% 20%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

totale 0,00

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

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

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.

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

Dott.ssa Elisabetta CANEPA/iSTRUTTORE Direttivo 
Amm.vo

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

supporto agli uffici per la conduzione dell’attivtà 
decentrata

Dott.ssa Elisabetta CANEPA/iSTRUTTORE Direttivo 
Amm.vo

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

protocollo vigente

Dott.ssa Elisabetta CANEPA/iSTRUTTORE Direttivo 
Amm.vo



anno 2021

Codice obiettivo: SETTORE1-codice 01.04

Denominazione  
Riferimento DUP

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

Unità organizzative coinvolte SETTORE 1:UFFICIO ANAGRAFE UFFICIO ELETTORALE Obiettivo  annuale pluriennale

Sezione 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 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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 70,00% revisione procedimenti numero di procedimenti revisionati 20 (100%) 31 dicembre 2021

2 30,00% creazione modelli editabili numero di modelli editabili creati 26 (100%) 31 dicembre 2021

Note:

Sezione Trasparenza: revisione e razionalizzazione dei procedimenti di stato civile e della 
modulistica

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



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 70,00% procedimenti revisionati 01/01/2021 – 30/06/2021 numero procedimenti revisionati 20 20 (100%)

2 30,00% file editabili creati 01/01/2021 – 30/06/2021 numero di modelli editabili creati 26 26 (100%)

3

4

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

1 revisione procedimenti Dott.ssa Antonella DEFILIPPI
DEFILIPPI ANTONELLA DI CIANO SARA CASAZZA FABIO CAVAGNARO STEFANO BELCREDI  BARBARA

20% 20% 20% 20% 20%

2 creazione file editabili Dott.ssa Antonella DEFILIPPI
DEFILIPPI ANTONELLA DI CIANO SARA CASAZZA FABIO CAVAGNARO STEFANO BELCREDI BARBARA

20% 20% 20% 20% 20%

3

4

5

6

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

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

ROTAZIONE DI PERSONALE A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO E 
LICANZIAMENTO N.02 UNITA’  



anno 2021

Codice obiettivo: SETTORE 1 Codice 01.05

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

Unità organizzativa responsabile Settore 1 – servizi Amministrativi 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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 50,00% TEMPORALE target =1  - '0 giorni ritardo 31 dicembre 2021

2 50,00% NUMERO 31 dicembre 2021

TEMPORALE target =1  - '0 giorni ritardo 31 dicembre 2021

TEMPORALE target =1  - '0 giorni ritardo 31 dicembre 2021

Note:

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 Ufficio elettorale comunali e della Commissione e Sottocommissione 
elettorale circondariali 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

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

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 
80% -ritardo >10gg 50%

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

numero cittadini emigrati, immigrati, nati, 
deceduti, sospesi per cause ostative

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 
80% -ritardo >10gg 50%

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

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 
80% -ritardo >10gg 50%

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

1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 
80% -ritardo >10gg 50%



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 30,00% Gennaio-Dicembre 2021 temporale target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

2 30,00% Gennaio-Dicembre 2021         numero proporzionale

3 20,00% Gennaio-Dicembre 2021 temporale target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

4 20,00% Gennaio-dicembre 2021 temporale target =1  - '0 giorni ritardo 1-5 gg di ritardo 90%  6-10 gg ritardo 80% -ritardo >10gg 50%

5

6

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N.20/2021Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

1 ANTONELLA DEFILIPPI

DEFILIPPI A BELCREDI B

50% 50%

2 ANTONELLA DEFILIPPI

DEFILIPPI A BELCREDI B

50% 50

3 ANTONELLA DEFILIPPI
DEFILIPPI A BELCREDI B

50% 50%

4 ANTONELLA DEFILIPPI
DEFILIPPI A BELCREDI B

50% 50%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

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

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

numero comunicazioni e variazioni ricevute/ numero di 
aggiornamenti effettuati=1

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

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



OBIETTIVI ANNO 2021

Codice obiettivo:

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

50 + Complessità: 30 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 25,00% format determina a contrarre 31 luglio 2021 100,00%

SETTORE 1 - Codice 01.06  –     
SETTORE 3 Codice 03.04 Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL 

76/2020 s.m.i. 

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

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

redazione definitiva del modello tipo di 
determinazione a contrarre



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

3 15,00% format lettera di invito 30 settembre 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 graduazione conseguimento

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

2 15,00% 31 luglio 2021 temporale ESEGUITO

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

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

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

Trattasi di obiettivo intersettoriale svolto in accordo tra il Settore 1 e Settore 3 evoluzione normativa nel settore di riferimentoPresupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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% 18% 12% 12% 13% 27%

2

Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada Inserra Daniela

18% 18% 12% 12% 13% 27%

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

90% se giorni ritardo < = 30  
80% tra 30 e 60 gg ritardo  
Nessun risultato se gg ritardo => 60 

format determina di approvazione e avviso di 
manifestazione di interesse 

90% se giorni ritardo < = 30  
80% tra 30 e 60 gg ritardo  
Nessun risultato se gg ritardo => 60 

90% se giorni ritardo < = 30  
80% tra 30 e 60 gg ritardo  
Nessun risultato se gg ritardo => 60 

90% se giorni ritardo < = 30  
80% tra 30 e 60 gg ritardo  
Nessun risultato se gg ritardo => 60 

90% se giorni ritardo < = 30  
80% tra 30 e 60 gg ritardo  
Nessun risultato se gg ritardo => 60 

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia
Canepa Maddalena

Maggi Lucia

format determina di approvazione e avviso di manifestazione di 
interesse 

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia
Canepa Maddalena

Maggi Lucia



3 format lettera di invito 

Catti Giorgia Landini Giorgio Chiaretti Nicoletta Aloisi Ada Inserra Daniela

18% 18% 12% 12% 13% 27%

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

12% 12% 8% 8% 18% 42%

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

18% 18% 12% 12% 13% 27%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia
Canepa Maddalena

Maggi Lucia

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia
Canepa Maddalena

Maggi Lucia

Catti Giorgia
Inserra Daniela

Noziglia Claudia
Canepa Maddalena

Maggi Lucia



Codice obiettivo: SETTORE 1 - Codice 01.07
Denominazione  

Riferimento DUP Missione.Programma: 01 .08

Unità organizzativa responsabile Settore 1 Responsabile  Dott. ssa Rossella Bardinu

Unità organizzative coinvolte G.S.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  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: 30 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 48

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 50,00% temporale (giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma) n.giorni ritardo= 0 31 dicembre 2021 (n.giorni ritardo= 0) = 100%

2 50,00% temporale (giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma) n.giorni ritardo= 0 31 dicembre 2021 (n.giorni ritardo= 0) = 100%

Note:

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

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. 

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

Attivazione Elenco 
Provvedimenti in Trasparenza 

Revisione criteri visibilità degli 
Atti in Albo on 

line/Trasparenza



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 20,00% 15/09/2021 – 30/11/2021 Numero soluzioni trovate >= 1 (Numero soluzioni trovate per criticità esaminate>=1) =100%

2 20,00% 15/09/2021 – 30/11/2021 Numero soluzioni trovate >= 1 (Numero soluzioni trovate per criticità esaminate>=1) =100%

3 20,00% 01/10/2021 – 31/12/2021 n.giorni ritardo= 0 (n.giorni ritardo= 0) = 100%

4 20,00% 01/10/2021 – 31/12/2021 n.giorni ritardo= 0 (n.giorni ritardo= 0) = 100%

5 20,00% 01/11/2021 – 31/12/2021 >= 4  (numero sessioni di formazione per gruppi di utenti >=4)= 100%

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

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

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

temporale (giorni di ritardo 
rispetto al cronoprogramma)

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

temporale (giorni di ritardo 
rispetto al cronoprogramma)

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)

numero sessioni di formazione 
per gruppi 



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

1 Bardinu

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20% 20% 20% 20% 10% 10%

2 Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20% 20% 20% 20% 10% 10%

3 Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20% 20% 20% 20% 10% 10%

4 Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20% 20% 20% 20% 10% 10%

5 Bardinu
Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

20% 20% 20% 20% 10% 10%

6

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

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

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

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

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

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)



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 15,00% 31 marzo 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

Nessun risultato se 

gg ritardo => 16

2 15,00% 15 maggio 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

Nessun risultato se 

3 15,00% 31 maggio 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

4 30,00% eseguito 15 gg data richiesta 31 dicembre 2021
riduzione 

proporzionale

Predisposizione del Modello Covid-19 e invio 

Certificazione Covid-19 
giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata eseguito

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 eseguito

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 seguito

Verifica di impegni ed accertamenti a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui
giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata eseguito

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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, nonché 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

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

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. 

Risultato atteso

0201

Denominazione  
Monitoraggio delle maggiori/minori spese e minori entrate collegate all'emergenza

epidemiologica da Covid - 19 
Missione 01 Programma 03

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



5 40,00% eseguito della verifica degli atti 31 dicembre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

Nessun risultato se 

gg ritardo => 16

Note:

Piano operativo

n° peso

1 15,00%

90% se giorni ritardo 

< = 15 

2 15,00%

90% se giorni ritardo 

< = 15 

3 15,00%

90% se giorni ritardo 

< = 15 

4 30,00%

5 40,00%

90% se giorni ritardo 

< = 15 

Nessun risultato se 

Presupposti

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%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

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

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

Direttive

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

riduzione proporzionale 

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 eseguito

Vincoli e condizionamenti                         

Predisposizione del Modello Covid-19 e invio Certificazione 

Covid-19 
31 maggio 2021 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata eseguito

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 eseguito

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 eseguito

Verifica di impegni ed accertamenti a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui
15 maggio 2021 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata eseguito

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 eseguito

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 Complessità: 40    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso alla data alla data

20,00% 30 giugno 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

ritardo 

20,00% 31 luglio 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

30,00% 30 settembre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

30,00% 31 ottobre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

Note:

contatti con la softwarehouse Sicraweb giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

caricamento sulla piattaforma del pagoPA giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

analisi degli incassi non ancora attivati con il 

PagoPa
giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

Contatti con gli uffici per la definizione dei “Tipo debiti da attivare” giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

02.02
Denominazione  Implementazione servizio PagoPa

Missione 1, programma 3

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



Piano operativo

n° peso

1 20,00%

2 20,00%

3 30,00%

4 30,00%

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Lanfranconi S. Caroccia M.

50% 50%

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

25% 25% 25% 25%

Lanfranconi S. Caroccia M.

50% 50% 0% 0%

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

0% 0% 50% 50%

Risorse finanziarie Importocapitolo descrizione

5 0

6 0

3 contatti con la softwarehouse Sicraweb Lanfranconi Simona

4 caricamento sulla piattaforma del pagoPA Lanfranconi Simona

1 analisi degli incassi non ancora effettuati con il PagoPa Lanfranconi Simona

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

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

caricamento sulla piattaforma del pagoPA 31 ottobre 2021 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

Contatti con gli uffici per la definizione dei “Tipo debiti da attivare” 31 luglio 2021 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

contatti con la softwarehouse Sicraweb 30 settembre 2021 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

livello atteso graduazione conseguimento

analisi degli incassi non ancora effettuati con il PagoPa 30 giugno 2021 giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 20,00% 15 maggio 2021 31 dicembre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

ritardo 

2 40,00% 30 settembre 2021 31 dicembre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

3 40,00% 31 dicembre 2021 31 dicembre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

Note:

Verifica della percentuale di utilizzo dei vari 

sistemi di acquisto  per il periodo  

settembre – dicembre 2021
spesa prevista / convenzione/ determine di affidamento /buoni d’ordine 100 100

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 100 100

Verifica della percentuale di utilizzo dei vari 

sistemi di acquisto  per il periodo giugno – 
settembre 2021

spesa prevista / convenzione/ determine di affidamento /buoni d’ordine 100 100

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Ufficio Economato – Farmacia Comunale annuale pluriennale

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.
Risultato atteso

0203
Denominazione  

Miglioramento e ottimizzazione della gestione giuridica e contabile delle forniture

di farmaci retail per la  Farmacia Comunale.
Missione 14 programma 04

Unità organizzativa responsabile Economato Marinella bertocchi



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

2 50,00%

3

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Marinella Bertocchi Laura Brichese 

50% 50%

Marinella Bertocchi Laura Brichese 

50% 50%

Marinella Bertocchi Laura Brichese 

50% 50%

Marinella Bertocchi Laura Brichese Roberta Marchetti

40% 40% 20%

Marinella Bertocchi Laura Brichese Roberta Marchetti

40% 40% 20%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5
Adozione di strumenti utili per il controllo contabile della spesa per 

singolo fornitore e singolo contratto
Ufficio Economato

0

3
Verifica della percentuale di utilizzo dei vari sistemi di acquisto  per 

il periodo  settembre – dicembre 2021 Ufficio Economato

4

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

Ufficio Economato

1
analisi della percentuale di spesa  per  tipologia di strumento di 

acquisto utilizzato nel primo quadrimestre 2021
Ufficio Economato

2
Verifica della percentuale di utilizzo dei vari sistemi di acquisto  per 

il periodo giugno – settembre 2021 Ufficio Economato

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Adozione di strumenti utili per il controllo contabile della 

spesa per singolo fornitore e singolo contratto
31 luglio 2021

programma informatico (excell, access o 

altro)
100,00%

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

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

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

31 maggio 2021 report 100,00% 90% se giorni ritardo < = 15  50% tra 30 e 60 gg ritardo  Nessun risultato se gg ritardo => 60



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 30,00% 30 giugno 2021

2 70,00% 31 dicembre 2021

90% se giorni ritardo 

< = 15 

50% tra 30 e 60 gg 

Note:

Analisi delle problematiche emerse ed individuazione 

delle possibili soluzioni tramite incontri con la 

proprietà A.R.T.E. Genova.

temporale 100,00%

Adozione degli atti propedeutici alla stipula dell’atto 
di compravendita

temporale 100,00%

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

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.
Risultato atteso

0204
Denominazione  

Acquisizione a patrimonio comunale compendio immobiliare di Strada ai Campi da

Tiro n.2 di proprietà di A.R.T.E. Genova.
Missione 01 Programma 05

Unità organizzativa responsabile Settore 2 Servizi Finanziari/Ufficio Patrimonio Dott. Antonio Manfredi



Piano operativo

n° peso

1 25,00%

2 5,00%

3 20,00%

4 50,00%

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Arzeno Manuela Brescia Laura

100%

Arzeno Manuela Brescia Laura

10% 90%

Arzeno Manuela Brescia Laura

50% 50%

Arzeno Manuela Brescia Laura

80% 20%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 Affidamento incarico a notaio per predisposizione schema atto notarile Ufficio Patrimonio

4

Adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione dell’atto di 
compravendita, stipula del rogito ed inserimento del nuovo cespite in 

inventario

Ufficio Patrimonio

1
Analisi delle problematiche emerse ed individuazione delle possibili 

soluzioni tramite incontri con la proprietà A.R.T.E. Genova
Ufficio Patrimonio

2 Definizione pratica per rettifica numero civico dell’immobile Ufficio Patrimonio

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione dell’atto di 
compravendita, stipula del rogito ed inserimento del nuovo 

cespite in inventario

entro 31/12/2021 100,00%

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

Definizione pratica per rettifica numero civico dell’immobile entro 31/07/2021 100,00%

Affidamento incarico a notaio per predisposizione schema atto 

notarile
Entro 31/09/2021 100,00%

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

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

Analisi delle problematiche emerse ed individuazione delle 

possibili soluzioni tramite incontri con la proprietà A.R.T.E. 

Genova

entro 30/06/2021 100,00%



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 30 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,50 = Punteggio: 25

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 20,00% 31 luglio 2021

2 30,00% 30 settembre 2021

3 50,00% 31 dicembre 2021

Note:

predisposizione ed invio nei termini di 

legge degli atti per il recupero del tributo 

relativo alle differenze accertate

tutte le posizioni inserite 100%
Nessun risultato se gg ritardo => 1

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 eseguito

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60  gg ritardo   Nessun 

risultatose gg ritardo => 60

analisi e controllo delle difformità rilevate n° posizioni analizzate/n° posizioni difformi estratte 100%

riduzione proporzionale90% se giorni 

ritardo < = 15 

50% tra 16 e 30 gg ritardo 

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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, nonché 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

Unità organizzative coinvolte Ufficio Tributi annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

0205

Denominazione  Recupero lotta all’evasione Tari e IMU
Missione 01 Programma 04

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



Piano operativo

n° peso

1 20,00%

2 30,00%

3 50,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

2 analisi e controllo delle difformità rilevate Antonella Dellamandola 

3
predisposizione ed invio nei termini di legge degli atti per il recupero 

del tributo relativo alle differenze accertate
Antonella Dellamandola 

Direttive
LE ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO 3, CON RIFERIMENTO AGLI ACCERTAMENTI IN SCADENZA ED AL LORO INVIO, DOVRANNO ESSERE CONCLUSE ENTRO

IL 31/12.  

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

1
estrazione dalla banca dati gestionale tributi dei parziali/omessi 

pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2016 al 2019)
Antonella Dellamandola 

predisposizione ed invio nei termini di legge degli atti 

per il recupero del tributo relativo alle differenze 

accertate

entro il  31/12/2021 tutte le posizioni inserite 100% Nessun risultato se gg ritardo => 1

Vincoli e condizionamenti                         

estrazione dalla banca dati gestionale tributi dei parziali/omessi 

pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2016 al 2019)
Dal 1/1/2021 al 31/07/2021

giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
eseguito

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60  gg ritardo   Nessun risultatose gg ritardo => 60

analisi e controllo delle difformità rilevate Dal 01/03/2021 al 30/9/2021
giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
100%

riduzione proporzionale90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 30 gg ritardo 

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 10,00% 30 aprile 2021 riduzione proporzionale

2 70,00% 31 agosto 2021 riduzione proporzionale

3 20,00% 30 settembre 2021 riduzione proporzionale

Note:

0206

Denominazione  
Servizio sperimentale di ausilio al contribuente per iscrizione al Tributo

sui Rifiuti su campione famiglie residenti.
Missione 01 Programma 04

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

Unità organizzative coinvolte Ufficio Tributi annuale pluriennale

Controllo ed iscrizione a ruolo di utenze famiglie residenti su campione estratto dai dati anagrafici 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.
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, nonché 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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

estrazione dei dati da confrontare giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0

analisi ed elaborazione delle difformità rilevate ed 

inserimento nell’applicativo informatico della Tassa Rifiuti n° posizioni analizzate /n° posizioni difformi 100%

invio delle comunicazioni ai contribuenti tutte le posizioni inserite 100%



Piano operativo

n° peso

1 10,00%

2 40,00%

3 30,00%

4 20,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti 

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti 

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti 

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Dellamandola Canessa Maggi Costa Marchese Gandolfo

12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25%

Barbieri Tarantino Caroccia Primi Carretti 

11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

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

estrazione dei dati da confrontare Dal 1/04/2021 al 30/4/2021
giorni di ritardo rispetto alla 

scadenza fissata
0 riduzione proporzionale 

analisi ed elaborazione delle difformità rilevate Dal 1/04/2021 al 30/4/2021
n° posizioni analizzate /n° 

posizioi difformi
100% riduzione proporzionale 

inserimento nell’applicativo informatico della Tassa Rifiuti Dal 30/4/2021 al 31/8/2021
N°posizioni da inserire/n° 

posizioni inserite
100% riduzione proporzionale 

invio delle comunicazioni ai contribuenti Dal 30/4/2019 al 30/9/2021 tutte le posizioni inserite 100% riduzione proporzionale 

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

1 estrazione dei dati da confrontare Antonella Dellamandola 

2 analisi ed elaborazione delle difformità rilevate Antonella Dellamandola 

3
inserimento nell’applicativo informatico della Tassa 

Rifiuti
Antonella Dellamandola 

4 invio delle comunicazioni ai contribuenti Antonella Dellamandola 

capitolo descrizione



Codice obiettivo: Anno 2021

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 40,00% 31 dic 21

1 50,00% 1 mag 21

1 10,00% 31 dic 21

Note:

conseguimento abilitazione 

farmacista vaccinatore
indicatore numerico 1

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

servizio di prenotazione 

vaccino anti-Covid-19
indicatore numerico 100

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

Creazione Punto Vaccinale 

Territoriale
indicatore numerico 1

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte farmacia annuale pluriennale

PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID-19 : SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VACCINI E ATTIVAZIONE DEL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE PRESSO I

VOLONTARI DI SANT’ANNARisultato atteso

0207

Denominazione  “Farmacia dei servizi” - prenotazioni e vaccinazioni anti COVID-19
Missione 14 Programma 04

Unità organizzativa responsabile A. P. Farmacia Dir. Rip. Dott. Antonio MANFREDI



Piano operativo

n° peso

1 40,00%

2 25,00%

3 10,00%

4 5,00%

5 20,00%

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

vaccinazioni anti-COVID-19 entro il 31/12/2021 100 100,00%
90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

conseguimento abilitazione 

farmacista vaccinatore
entro il 31/12/2021 1 100,00%

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

profilazione operatori entro il 01/05/2021 9 100,00%
90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

prenotazioni vaccino anti-COVID-

19
entro il 31/12/2021 100 100,00%

90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

Creazione PVT (Punto di 

vaccinazione territoriale):               

1.area accettazione,                      

2.area di preparazione,                  

3.locale per la somministrazione,   

4.area per il monitoraggio

entro il 01/05/2021 1 100,00%
90% se giorni ritardo < = 15 

50% tra 16 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

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



Risorse umane n°

Vanessa Faillaci Federico Rivara

25% 25%

Federico Rivara

Vanessa Faillaci Federico Rivara

10% 10%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 vaccinazioni anti-COVID-19 ROBERTA MARCHETTI

Roberta Marchetti Sabina Pesce

70% 10%

4 profilazione operatori ROBERTA MARCHETTI

Roberta Marchetti

100%

3
conseguimento abilitazione farmacista 

vaccinatore
ROBERTA MARCHETTI

Roberta Marchetti Sabina Pesce

2

Creazione PVT (Punto di vaccinazione 

territoriale): 1.area accettazione,         

2.area di preparazione, 3.locale per la 

somministrazione, 4.area per il 

monitoraggio

ROBERTA MARCHETTI

Roberta Marchetti

100%

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

1 prenotazioni vaccino anti-COVID-19 ROBERTA MARCHETTI

Roberta Marchetti Sabina Pesce

25% 25%



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 40,00% 31/10/2021

2 60,00% 31/12/2021

Note:

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse 

economiche previste
temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15 

Nessun risultato se gg ritardo => 16

Affidamento lavori stralcio 2 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte U.O. Parchi e Giardini annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

03.01

Denominazione  
POTENZIAMENTO PIANTUMAZIONE VERDE PUBBLICO 'ANNUALE' E

ARBOREO con rimozione ceppaie – stralcio 2
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizio Infrastrutture Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni



Piano operativo

n° peso

1 40,00%

2 60,00%

Presupposti

Risorse umane n°

30 25 15 15 12 3

GROSSO MAGGI TEDALDI
LEPORE

DELLA LONGA

SIMONETTI, 

BORRELLI, BOTTO, 

CAPRILE, G. FUSI, 

FONTANA

ARATA A., 

MOLTEDO

30 30 20 20

GROSSO MAGGI TEDALDI
LEPORE

DELLA LONGA

Risorse finanziarie Importo

54.500,00

44.500,00

totale 99.000,00

 - Giardini Verdi di Piazza IV Novembre e Rotonda Marconi

 - Via Dante e Largo Aldo Moro

capitolo descrizione

IN CORSO DI VALUTAZIONE/REPERIMENTO

1 Progettazione stralcio 2 in base alle risorse economiche previste P.O. - Geom. Marco Grosso

2 Affidamento lavori stralcio 2 P.O. - Geom. Marco Grosso

Disponibilità risorse finanziarie certe e sufficienti per affidare i lavori

stanziamento su fondi di bilancio di apposite risorse finalizzate all’affidamento del

secondo stralcio entro il 31 agosto 2021 interventi non realizzabili per mancanza di

approvazioni e/o finanziamenti

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

DEFINIZIONE DELLA PROGETTAZIONE IN FUNZIONE DELLE RISORSE TEORICHE ASSEGNATE; PROGETTAZIONE CHE DOVRA’
ESSERE MODULATA IN TANTI ‘LOTTI FUNZIONALI’ QUANTE SONO LE AREE DI INTERVENTO IN MODO DA POTER ATTUARE IL

PROGETTO IN FUNZIONE DELLE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI

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

Affidamento lavori stralcio 2 31 dicembre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30

50% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

livello atteso graduazione conseguimento

Progettazione stralcio 2 in base alle risorse economiche 

previste
31 ottobre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15 

Nessun risultato se gg ritardo => 16

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 40,00% 30/09/2021

2 60,00% 31/12/2021

Note:

Mappatura dello stato attuale con 
indicazione delle superfici occupate per 
settore/addetto

temporale ESEGUITO 90% se giorni ritardo < = 15
Nessun risultato se gg ritardo => 15

Affidamento dei lavori di adeguamento degli 
spazi disponibili immobile di Piazza Molfino 
(Ex accademia culturale, spogliatoi P.M., 
Piazza delle Nazioni)

temporale ESEGUITO
Nessun risultato se gg ritardo => 1

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

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. 

Risultato atteso

0302

Denominazione  
ATTUAZIONE SPOSTAMENTO UFFICI CONFORMEMENTE AL REDIGENDO

NUOVO PROGRAMMA
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Immobili Comunali Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni



Piano operativo

n° peso

1 40,00%

2 60,00%

Presupposti

Risorse umane n°

40 30 30

CANEPA BERTOLINO CALABRÒ

40 30 30

CANEPA BERTOLINO CALABRÒ

Risorse finanziarie Importo

400.000,00

50.000,00

totale 450.000,00

SEDE DI PIAZZA DELLE NAZIONI

capitolo descrizione

SEDE DI PIAZZA MOLFINO

1
Mappatura dello stato attuale con indicazione delle superfici 
occupate per settore/addetto

Arch. Maddalena Canepa

2
Affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi disponibili 
immobile di Piazza Molfino (Ex accademia culturale, spogliatoi P.M., 
Piazza delle Nazioni)

Arch. Maddalena Canepa

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)

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

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

Affidamento dei lavori di adeguamento degli spazi 
disponibili immobile di Piazza Molfino (Ex accademia 
culturale, spogliatoi P.M., Piazza delle Nazioni)

31 dicembre 2021 temporale ESEGUITO
Nessun risultato se gg ritardo => 1

livello atteso graduazione conseguimento

Mappatura dello stato attuale con indicazione delle 
superfici occupate per settore/addetto

30 settembre 2021 temporale ESEGUITO 90% se giorni ritardo < = 15
Nessun risultato se gg ritardo => 15

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 60,00% 31/10/2021

2 40,00% 31/12/2021

Note:

0303

Denominazione  
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

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Immobili Comunali Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni

Unità organizzative coinvolte U.O. Cimiteri annuale pluriennale

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.

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

Raccolta differenziata dei materiali di risulta 

presenti a magazzino e smaltimento a centro 

di raccolta del materiale assimilato a RSU

temporale ESEGUITO

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

temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30 

80% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60



Piano operativo

n° peso

1 60,00%

2 40,00%

Presupposti

Risorse umane n°

10 10 10 40 30

GROSSO

CAT. D

CANEPA M. - 

MAGGI L. - 

BERTOLINO P. -  

CALABRO' A.

CAT. C

LEPORE F. - 

TEDALDI S. - DELLA 

LONGA F.

CAT. B
D'AMICO D. - CARLONI 

G. - FUSID. - NAPOLI S. 

- COPELLI E. - BOTTO 

M. - CAPRILE S. - 

SCHENONE S. - 

KOSHENA H. - NAPOLI 

S. - SCOCCO G. - 

MAHASSINE A. - 

MONGIARDINO S. -  

SIMONETTI V. - 

BORRELLI L. - 

PENDOLA L. - IORIO P. 

- FUSI G. - D. 

FONTANA 

CAT. A

BARBARINO V. - 

ARCANGELI A. - 

ARATA A. - CANALE 

M. - MOLTEDO S.

34 33 33

GROSSO

CAT. D

CANEPA M. - 

MAGGI L. - 

BERTOLINO P. -  

CALABRO' A.

CAT. C

LEPORE F. - 

TEDALDI S. - DELLA 

LONGA F.

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

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

Raccolta differenziata dei materiali di risulta presenti a 

magazzino e smaltimento a centro di raccolta del 

materiale assimilato a RSU

31 ottobre 2021 temporale ESEGUITO

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
31 dicembre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30 

80% tra 30 e 60 gg ritardo 

Nessun risultato se gg ritardo => 60

Nulla Osta
Disponibilità a PEG degli importi necessari per affidare a ditta specializzata il servizio di

smaltimento dei rifiuti speciali.
Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

1
Raccolta differenziata dei materiali di risulta presenti a magazzino e 

smaltimento a centro di raccolta del materiale assimilato a RSU
Geom. Marco Grosso

2
Incarico a ditta specializzata per smaltimento dei rifiuti speciali 

prodotti con interventi svolti in economia diretta
Geom. Marco Grosso

capitolo descrizione

IN CORSO DI VALUTAZIONE/REPERIMENTO



OBIETTIVI ANNO 2021

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 25,00% 31 agosto 2021

2 15,00% 31 agosto 2021

3 15,00% 15 novembre 2021

4 25,00% 15 novembre 2021

5 20,00% 31 dicembre 2021

Note:

format determina di aggiudicazione
numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 

zero

redazione definitiva del modello tipo di 

determinazione di aggiudicazione
100,00%

format lettera di invito 
numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 

zero

redazione definitiva del modello tipo di 

lettera di invito
100,00%

schema di capitolato e schema di contratto
numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 

zero

redazione definitiva del modello tipo di 

schema di capitolato e di contratto 
100,00%

format determina a contrarre
numero giorni di sforamento rispetto alla data livello atteso finale = 

zero

redazione definitiva del modello tipo di 

determinazione a contrarre
100,00%

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
100,00%

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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, nonché 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

Unità organizzative coinvolte Settore 1 annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

03.04
Denominazione  

Definizione modulistica “tipo” per gli affidamenti di lavori ai sensi del DL

76/2020 s.m.i. Missione 1 – Programma 2

Unità organizzativa responsabile ufficio Segreteria Tecnica Dirigente Settore 3 SS.TT.: Arch. Fabrizio Cantoni



Piano operativo

n° peso

1 25,00%

2 15,00%

3 15,00%

4 25,00%

5 20,00%

Presupposti

Risorse umane n°

40 45 10 5

Inserra D.

Noziglia C.

Grosso M.

Canepa M.

Della Longa F.

Guarino M.
Capirone C.

40 45 10 5

Inserra D.

Noziglia C.

Grosso M.

Canepa M.

Della Longa F.

Guarino M.
Capirone C.

40 45 10 5

Inserra D.

Noziglia C.

Grosso M.

Canepa M.

Della Longa F.

Guarino M.
Capirone C.

40 45 10 5

Inserra D.

Noziglia C.

Grosso M.

Canepa M.

Della Longa F.

Guarino M.
Capirone C.

40 45 10 5

Inserra D.

Noziglia C.

Grosso M.

Canepa M.

Della Longa F.

Guarino M.
Capirone C.

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

4 schema di capitolato e schema di contratto Dott.ssa Daniela Inserra

5 format determina di aggiudicazione Dott.ssa Daniela Inserra

2
format determina di approvazione e avviso di manifestazione di 

interesse 
Dott.ssa Daniela Inserra

3 format lettera di invito Dott.ssa Daniela Inserra

Direttive

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

1 format determina a contrarre Dott.ssa Daniela Inserra

Trattasi di obiettivo intersettoriale svolto in accordo tra il Settore 1 e Settore 3 evoluzione normativa nel settore di riferimentoVincoli e condizionamenti                         

format determina di aggiudicazione 31 dicembre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30  

80% tra 30 e 60 gg ritardo  

Nessun risultato se gg ritardo => 60 

format lettera di invito 15 novembre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30  

80% tra 30 e 60 gg ritardo  

Nessun risultato se gg ritardo => 60 

schema di capitolato e schema di contratto 15 novembre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30  

80% tra 30 e 60 gg ritardo  

Nessun risultato se gg ritardo => 60 

format determina a contrarre 31 agosto 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30  

80% tra 30 e 60 gg ritardo  

Nessun risultato se gg ritardo => 60 

format determina di approvazione e avviso di 

manifestazione di interesse 
31 agosto 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 30  

80% tra 30 e 60 gg ritardo  

Nessun risultato se gg ritardo => 60 

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 30,00% 30/09/2021

2 70,00% 31/12/2021

Note:

Individuazione delle principali arterie stradali 

oggetto del servizio
temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15

Nessun risultato se gg ritardo => 16

Redazione di schemi di appalto di servizi 

per predisposizione gara d’appalto temporale ESEGUITO
Nessun risultato se gg ritardo => 1

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte U.O. Infrastrutture annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

03.05

Denominazione  

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

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizio Infrastrutture Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni



Piano operativo

n° peso

1 30,00%

2 70,00%

Presupposti

Risorse umane n°

40 30 30

GROSSO MAGGI LEPORE

40 30 30

GROSSO MAGGI LEPORE

Risorse finanziarie Importo

200.000,00

totale 200.000,00

 - Risorse da prevedere nel bilancio pluriennale dell’ente

capitolo descrizione

IN CORSO DI VALUTAZIONE/REPERIMENTO

1 Individuazione delle principali arterie stradali oggetto del servizio P.O. - Geom. Marco Grosso

2
Redazione di schemi di appalto di servizi per predisposizione gara 

d’appalto P.O. - Geom. Marco Grosso

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Redazione di schemi di appalto di servizi per 

predisposizione gara d’appalto 31 dicembre 2021 temporale ESEGUITO
Nessun risultato se gg ritardo => 1

livello atteso graduazione conseguimento

Individuazione delle principali arterie stradali oggetto del 

servizio
30 settembre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15

Nessun risultato se gg ritardo => 16

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 40,00% 31/10/2021

2 60,00% 31/03/2021

Note:

Individuazione delle aree oggetto di verifica 

e censimento degli immobili condominiali
temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15

 

Nessun risultato se gg ritardo => 16

Redazione di nota agli amministratori 

condominiali e relativo modello di 

autocertificazione

temporale ESEGUITO
90% se giorni ritardo < = 15

Nessun risultato se gg ritardo =>16

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte U.O. Infrastrutture annuale pluriennale

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.
Risultato atteso

03.06

Denominazione  

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

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Servizio Infrastrutture Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni



Piano operativo

n° peso

1 40,00%

2 60,00%

Presupposti

Risorse umane n°

40 30 15 15

GROSSO MAGGI LEPORE TEDALDI

40 30 15 15

GROSSO MAGGI LEPORE TEDALDI

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

1
Individuazione delle aree oggetto di verifica e censimento degli 

immobili condominiali
P.O. - Geom. Marco Grosso

2
Redazione di nota agli amministratori condominiali e relativo modello 

di autocertificazione
P.O. - Geom. Marco Grosso

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)

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Redazione di nota agli amministratori condominiali e 

relativo modello di autocertificazione
31 marzo 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15

Nessun risultato se gg ritardo =>16

livello atteso graduazione conseguimento

Individuazione delle aree oggetto di verifica e 

censimento degli immobili condominiali
31 ottobre 2021 temporale ESEGUITO

90% se giorni ritardo < = 15

 

Nessun risultato se gg ritardo => 16

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



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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 50,00% temporale 31 dicembre 2021

2 20,00% n° capitolati elaborati affidamento gestione struttura sportiva  n° capitolati uguale a 1 31 dicembre 2021

3 30,00% realizzazione “sentiero blu” 31 luglio 2021

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, 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

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficienza  

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

affidamento della struttura sportiva sopra 
il depuratore

90%  se giorni ritardo < = 30 nessun 
risultato se gg ritardo => 60

Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia 

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficienza  

90%  se giorni ritardo < = 30 nessun 
risultato se gg ritardo => 60



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 20,00% Maggio-luglio temporale termine attività istruttoria 31 luglio 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

2 10,00% giugno- settembre temporale termine attività istruttoria 30 settembre 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

3 10,00% Maggio-luglio temporale termine attività autorizzative 15 luglio 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

4 15,00% Elaborazione Capitolato affidamento struttura Luglio-settembre numerico 1 100,00%

5 10,00% verifica manifestazione di interesse gestione struttura ottobre temporale termine manifestazione interesse 15 ottobre 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

6 20,00% Ottobre-dicembre temporale conclusione della gara entro 31 dicembre 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

7 15,00% Giugno-luglio temporale individuazione soggetto 31 luglio 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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 REPETTO

65% 25% 10%

5 verifica manifestazione di interesse gestione struttura DROVANDI /CANEPA
CANEPA SCUDERI REPETTO

65% 25% 10%

6 Espletamento Gara per la concessione della struttura sportiva DROVANDI /CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

7 DROVANDI /CANEPA
CANEPA SCUDERI

70% 30%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

Studio normativa in tema di affidamento strutture 
sportive e creazioni percorsi in mare, modalità 

gestione e realizzazione e studio documentazione 
acquisita

Avvio eventuali procedure autorizzative (struttura 
soprastante depuratore)

Avvio procedure autorizzative al posizionamento di 
boe e corpi morti (sentiero blu)

Espletamento Gara per la concessione della struttura 
sportiva

individuazione soggetto attuatore del posizionamento 
e manutenzione delle boe 

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

Studio normativa in tema di affidamento strutture sportive e 
creazioni percorsi in mare, modalità gestione e realizzazione e 

studio documentazione acquisita

Avvio eventuali procedure autorizzative (struttura soprastante 
depuratore)

Avvio procedure autorizzative al posizionamento di boe e corpi 
morti (sentiero blu)

individuazione soggetto attuatore del posizionamento e 
manutenzione delle boe 



Codice obiettivo: Settore 4 - Codice 4.02

Denominazione  
Riferimento RPP (P/P) Missione 12. Dir. Soc., politiche soc e fam

Unità organizzativa responsabile Settore 4 SERVIZI SOCIALI Responsabile  Dott ssa Anna M. 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  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

(  Strategicità: 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 30,00% PROGETTO EMERGENZA SPESA n° incontri realizzati; n° domande valutate /n° domande pervenute 3; 50% 30 maggio 2021 5; 100% 31/12/2021

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DELLE MISURE STRAORDINARIE 
PREVISTE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID -19. 

STUDIO DI FATTIBILITA’ E PERCORSO DI ESPLETAMENTO DI 
GARA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA RESIDENZA VILLA 
TASSO 

Prog. 12.04 interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale; 12. 0 interventi per il 
diritto alla casa

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

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

   )       x



2 20,00% n° di telefonate ricevute; 50 30 giugno 2021 100,00% 30/10/2021

3 20,00%  n° domande valutate /n° domande pervenute 5 30 giugno 2021 100,00% 31/12/2021

4 30,00% INTEGRAZIONE BANDO AFFITTI n. domande analizzate/ n. domande pervenute; 100,00% 15/05/2021

5 50,00% n° provvedimenti approvati 1 31/12/2021

Note:

MANTENIMENTO DEL 
POTENZIAMENTO DEL 

SEGRETARIATO SOCIALE E DEI 
SERVIZI DI SUPPORTO (assistenza 

domiciliare, consegna spesa, consegna 
pasto a domicilio)

Giorni di ritardo proporzionale fino a 
60gg/ > 60 gg= 0

EROGAZIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI PER SPESE ALIMENTARI 

PARTICOLARI

Giorni di ritardo proporzionale fino a 
60gg/ > 60 gg= 0

Giorni di ritardo proporzionale fino a 
60gg/ > 60 gg= 0

VILLA TASSO ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI GARA E 

ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 

Giorni di ritardo proporzionale fino a 
60gg/ > 60 gg= 0



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 15,00% 30 maggio 2021 n° incontri realizzati; n° domande valutate /n° domande pervenute 5; 100% proporzionale

2 10,00% 31 dicembre 2021 n° di telefonate ricevute; 100 proporzionale

3 10,00% 31/12/2021 n° domande valutate /n° domande pervenute 100,00% proporzionale

4 15,00% 15 maggio 2021 formula di calcolo 100% proporzionale

5 15,00% 30 dicembre 1899 0 0 proporzionale

6 10,00% 30 dicembre 1899 n°documenti elaborati; 1 proporzionale

7 10,00% 30/12/1899 n°documenti elaborati; 1 proporzionale

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 sspesa 
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 

2021l’Amministrazione ha incaricato il Settore 4 di 
procedere ad emanare un integrazione del 

precedente bando affiti

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 
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 

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 



8 15,00% 30 dicembre 1899 0 1 proporzionale

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

1 PROGETTO EMERGENZA SPESA DROVANDI ANNA M./ MASSA GRAZIELLA

5 C* 8 d vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA

2 DROVANDI ANNA M./ MASSA GRAZIELLA

 4 C* 8 d vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA

3 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE ALIMENTARI PARTICOLARI DROVANDI ANNA M./ MASSA GRAZIELLA 4 C* 8 D vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA

4 INTEGRAZIONE BANDO AFFITTI
REPETTO LAPIDE SANNA OLMO TRENTA

22,00% 50,00% 15,00% 10,00% 3,00%

5 DROVANDI ANNA M./ MASSA GRAZIELLA
Massa Abeli A.

50,00% 50,00%

6 ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA OPERATIVA DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL’A.C. DROVANDI ANNA M./ MASSA GRAZIELLA
Massa Abeli A.

50,00% 50,00%

7 ELABORAZIONE DI DOCUMENTI NECESSARI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA DROVANDI ANNA M./ MASSA GRAZIELLA
Massa Abeli A. Noceti P Molinelli S Olmo D.
45,00% 40,00% 5,00% 5% 5%

8 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 
Massa Abeli A. Solari S. Costa Repetto

40,00% 40,00% 10,00% 5,00% 5,00%
note

1 4 C NOCETI, MOLINELLI, ABELI, RAIOLA, OLMO 8 D MERANI, LOIACONO, SERVENTI, BACIGALUPO, MONTUORI, SOLARI ,MONTEDONICO, MASSA

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

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.

MANTENIMENTO DEL POTENZIAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO 
(assistenza domiciliare, consegna spesa, consegna pasto a domicilio)

DROVANDI ANNA M./  REPETTO 
FRANCESCA

STUDIO DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO 

DROVANDI ANNA M./  MASSA GRAZIELLA 



totale 0,00



Codice obiettivo: Settore 4    - Codice 4.03

Denominazione  
Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  Dott ssa Anna M. DROVANDI 

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  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: 1,00 = Punteggio: 90

Indicatori

n° peso denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

1 50,00% affidamento della gestione della sala studio temporale 100,00% 30 ottobre 2021

2 40,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia  Individuazione volumi che potrebbero essere oggetto di scarto bibliografico '=>n. 2.500 volumi 30 giugno 2021 '=>n. 5.000 volumi 31 dicembre 2021 proporzionale al n° 

3 10,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia n. volumi individuati quali possibile oggetto di creazione di fondi specifici '=>1.500 31 dicembre 2021 proporzionale alla % raggiunta 

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 

Programma:  2 Valorizzazione dei 
beni 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

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

(  Strategicità:    )       x

90%  se giorni ritardo < = 30          nessun risultato se gg ritardo => 60   
tra gg. 30 e gg. 60 criterio proporzionale 



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 20,00% 31 luglio 2021 temporale 0 gg. Ritardo 90%  se giorni ritardo < = 30          nessun risultato se gg ritardo => 60        tra gg. 30 e gg. 60 criterio proporzionale

2 5,00% 31 luglio 2021 numerico n. 1

3 25,00% redazione capitolato e atto di affidamento 31 ottobre 2021 temporale 0 gg. Ritardo 90%  se giorni ritardo < = 30          nessun risultato se gg ritardo => 60        tra gg. 30 e gg. 60 criterio proporzionale

4 25,00% esame dei volumi siti presso la biblioteca 01 Gennaio 31 Dicembre 2021  n. volumi esistenti 55.000 / n. volumi esaminati '=>25.000 proporzionale 

5 5,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 1.000 proporzionale 

6 15,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 4.000 proporzionale 

7 3,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 2.000 proporzionale 

8 2,00% predisposizione atti propedeutici allo scarto biblografico 01 Gennaio 31 Dicembre 2021 numerico '=> 4 proporzionale 

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

1 DROVANDI ANNA M

N° 1 Cat D   45% n. 1Cat D 35% N° 1 Cat C 25%

FORNARI REPETTO GARDELLA C

2 DROVANDI ANNA M

N° 1 Cat D 15% N° 1 Cat D  65% N° 1 Cat C 20%

REPETTO FORNARI GARDELLA C

3 redazione capitolato e atto di affidamento DROVANDI ANNA M/ REPETTO F.

N° 1 Cat D 65% N° 1 Cat D  15% N° 1 Cat C 20%

REPETTO FORNARI GARDELLA C

1 esame dei volumi siti presso la biblioteca dott.ssa DROVANDI/REPETTO

Fornari Ceresoli

20% 80%

2 dott.ssa DROVANDI/REPETTO

Fornari Ceresoli

20% 80%

3 Creazione archivio volumi ante 1960 che devono essere sottratti al prestito dott.ssa DROVANDI/REPETTO

Fornari Ceresoli

20% 80%

4 dott.ssa DROVANDI/REPETTO

Fornari Ceresoli

20% 80%

5 predisposizione atti propedeutici allo scarto biblografico dott.ssa DROVANDI/REPETTO

Fornari Repetto

80% 20%

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.

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

individuazione dei c.d. “palloncini” e /o volumi per i quale è possibile procedere 
allo scarto senza necessità di autorizzazione



Codice obiettivo: Settore 4     - Codice 4.04

Denominazione  

Riferimento  DUP Missione 12.09-4.6

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  dott.ssa Anna 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 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 8,00% temporale 30 giugno 2021 proporzionale fino a 60 gg/ > 60 gg=0

2 42,00% temporale 30 novembre 2021 proporzionale fino a 60 gg/ > 60 gg=0

3 30,00% temporale 15 novembre 2021 proporzionale fino a 60 gg/ > 60 gg=0

4 20,00% temporale 31 dicembre 2021 proporzionale fino a 60 gg/ > 60 gg=0

Note:

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:    )       x

relazione sullo stato dei cimiteri e delle 
concessioni cimiteriali

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

invio bozza all’organo politico per la valutazione e 
sottoposizione discussione

proposta Nuovo Regolamento in materia 
di concessioni cimiteriali e piano tariffario 
delle concessioni e servizi cimiteriali

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

invio bozza all’organo politico per la valutazione e 
sottoposizione discussione

REGOLAMENTO REFEZIONE 
SCOLASTICA Indicatore di Risultato 

Obiettivo :  efficienza  

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

invio bozza all’organo politico per la valutazione e per 
la sottoposizione discussione

proposta Regolamento in materia di 
funerale di povertà  Indicatore di 
Risultato Obiettivo :  efficienza  

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

invio bozza all’organo politico per la valutazione e 
sottoposizione discussione



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 10,00% 30 giugno 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo

2 10,00% 31 luglio 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo

3 10,00% Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 30 settembre 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo

4 20,00% 30 novembre 2021 gg ritardo 0 giorni di ritardo

5 5,00% 31 luglio 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo

5 2,00% ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 30 settembre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo

7 20,00% 31 ottobre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo 90%  se giorni ritardo < = 30          nessun risultato se gg ritardo => 60

8 3,00% 15 novembre 2021 gg ritardo 0 gg di ritardo 90%  se giorni ritardo < = 30          nessun risultato se gg ritardo => 60

9 2,00% 30 giugno 2021 gg ritardo 0 GG DI RITARDO

10 3,00% 31 luglio 2021 gg ritardo 0 GG DI RITARDO

11 3,00% Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 30 settembre 2021 gg ritardo 0 GG DI RITARDO

12 12,00% 31 dicembre 2021 gg ritardo 0 GG DI RITARDO

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Analisi dello stato dei cimiteri e delle concessioni 
cimiteriali elaborazione relazione

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

Analisi vigente Regolamento CONCESSIONI 
CIMITERIALI: costituzione gruppo di lavoro - 

predisposizione calendario per il gruppo di lavoro - piano 
di lavoro 

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

Predisposizione bozza Revisione Regolamento e bozza 
nuovo tariffario concessioni e servizi cimiteriali

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

Analisi vigenti Linee Guida: SERVIZIO REFEZIONE 
SCOLASTICA costituzione gruppo di lavoro - 

predisposizione calendario per il gruppo di lavoro – piano 
di lavoro 

90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

90%  se giorni ritardo < = 30          nessun risultato se gg ritardo => 60   fra gg. 30 e gg. 60 
criterio proporzionale

predisposizione bozza regolamento REFEZIONE 
SCOLASTICA

 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

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

costituzione gruppo di lavoro - predisposizione 
calendario per il gruppo di lavoro - piano di lavoro 

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale

Predisposizione bozza Regolamento FUNERALE DI 
POVERTA

90% se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60 fra gg 30 e gg 60 criterio 
proporzionale



Risorse umane n° obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione * vedi dotazione personale 

1 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA

N° 1 unità Cat D 75% N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

2 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA

N° 1 unità Cat D 75% 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 D 75% N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

4 DROVANDI ANNA M./BERISSO ELIANA

N° 1 unità Cat D 75% N° 1 unità Cat B 25%

BERISSO ELIANA SANNA ALESSANDRA

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

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

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

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

dott.ssa ANNA M. DROVANDI

N° 1 unità Cat D 75% N° 1 unità Cat D 25%

FRANCESCA REPETTO BERISSO ELIANA

dott.ssa ANNA M. DROVANDI

N° 1 unità Cat D 60% N° 1 unità Cat D 20%

FRANCESCA REPETTO BERISSO ELIANA

Ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 dott.ssa ANNA M. DROVANDI

N° 1 unità Cat D 60% N° 1 unità Cat D 20%

FRANCESCA REPETTO BERISSO ELIANA

Predisposizione bozza Regolamento FUNERALE DI POVERTA dott.ssa ANNA M. DROVANDI

N° 1 unità Cat D 75% N° 1 unità Cat D 25%

FRANCESCA REPETTO BERISSO ELIANA

NOTE
4 UNITA’ A.S. = SOLARI, MONTUORI, SERVENTI, MONTEDONICO

All’aggiornamento devono ritenersi partecipanti tutti i dipendenti assegnati alla ripartizione in percentuale paritaria e proporzionale 

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale

Analisi dello stato dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali 
elaborazione relazione

Analisi vigente Regolamento : 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 

N- 4 unità cat D 
A.S 

in percentuale 
paritaria

N- 4 unità cat D 
A.S 

in percentuale 
paritaria



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 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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

20,00% elaborazione progetto tecnico numerico 1 30 marzo 2021

25,00% elaborazione atti di gara temporale determinazione di approvazione atti 30 aprile 2021

15,00% temporale aggiudicazione servizio 31 maggio 2021

40,00% gestione e monitoraggio del nuovo servizio temporale 31 dicembre 2021

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.

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

90%  se giorni ritardo < = 30          
nessun risultato se gg ritardo => 60   tra 
gg. 30 e gg. 60 criterio proporzionale 

avvio e espletamento procedura di gara e 
assegnazione servizio

90%  se giorni ritardo < = 30          
nessun risultato se gg ritardo => 60   tra 
gg. 30 e gg. 60 criterio proporzionale 

90%  se giorni ritardo < = 30          
nessun risultato se gg ritardo => 60   tra 
gg. 30 e gg. 60 criterio proporzionale 



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 20,00% 30 marzo 2021 uguale o maggiore di 5 proporzionale 

2 25,00% 30 aprile 2021 n. incontri con staff amministrativo uguale o maggiore di 5 proporzionale 

3 15,00% avvio della procedura su MEPA e aggiudicazione 31 maggio 2021 uguale o maggiore di 3 proporzionale 

4 10,00% 31 dicembre 2021 n. incontri con gruppo tecnico di lavoro uguale o maggiore di 6 proporzionale 

5 10,00% 31 dicembre 2021 n. equipe multidimensionali attivate uguale o maggiore di 5 proporzionale 

6 10,00% 30 agosto 2021 n. incontri  mensili uguale o maggiore di 2 proporzionale 

7 10,00% 31 dicembre 2021 n. incontri mensili uguale o maggiore di 6 proporzionale 

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse umane n° obiettivo/sub-obiettivo personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 elaborazione del progetto tecnico con lo staff  tecnico del distretto 
Costa/Drovandi COSTA REPETTO TASSARA MASSA SERVENTI BARBIERI AMBROSI RAIOLA MOZZI OLMO

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

2 elaborazione degli atti di gara di concerto con lo staff amministrativo del distretto Drovandi/Costa 50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3 avvio della procedura su MEPA e aggiudicazione Drovandi/Costa 50,00% 40,00% 5,00% 5,00%

4 Drovandi/Costa 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

5 Drovandi/Costa 80,00% 10 10

6 monitoraggio e supervsione della fase di avvio da parte del direttore sociale RUP Drovandi/Costa 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7 Drovandi/Costa 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

12041.03.16123353 AVANZO VINC TRASFERIMENTI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - PREST.SERV. 101.239,91

totale 101.239,91

elaborazione del progetto tecnico con lo staff  tecnico 
del distretto 

n. incontri/riunioni di programmazione-
progettazione

elaborazione degli atti di gara di concerto con lo staff 
amministrativo del distretto

n. incontri  con staff amministrativo e  
con concorrenti 

programmazione delle attività previste nel progetto di 
concerto con i referenti tecnici dell’Ambito Territoriale 
Sociale e con il soggetto gestore del  nuovo servzio

costituzione dell’equipe di lavoro per l’inclusione 
sociale a livello distrettuale in stretto coordinamento 
con il servizio sociale del 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 delle 
attività svolte a cura del Direttore Sociale e del 

coordinatore di ATS

referente/
responsabile

programmazione delle attività previste nel progetto di concerto con i referenti tecnici 
dell’Ambito Territoriale Sociale e con il soggetto gestore del  nuovo servzio

costituzione dell’equipe di lavoro per l’inclusione sociale a livello distrettuale in stretto 
coordinamento con le attività realizzate dal Comune di SML 

gestione del servizio , monitoraggio e verifica delle attività svolte a cura del Direttore 
Sociale e del coordinatore di ATS



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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

25,00% temporale affidamento della gestione IAT 31 dicembre 2021

25,00% n° capitolati elaborati  n° capitolati uguale a 1 31 dicembre 2021

50,00% temporale 30 settembre 2021

Note:

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, 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

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficienza  

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

90%  se giorni ritardo < = 30 nessun 
risultato se gg ritardo => 60

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficacia 

Indicatore di Risultato Obiettivo :  
efficienza  

rispetto cronoprogramma del Piano 
Operativo 

Invio delle pratica di registrazione brand 
al Mnistero sviluppo economico Ufficio 

Italiano brevetti e marchi

90%  se giorni ritardo < = 30 nessun 
risultato se gg ritardo => 60



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1 15,00% studio normativa affidamento servizi Gennaio-maggio temporale termine attività istruttoria 31 maggio 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

 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 della gara entro 31 agosto 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

4 17,50% Gennaio -febbraio temporale termine attività istruttoria e affidamento incarico 28 febbraio 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

5 7,50% Maggio-giugno temporale proposta di deliberazione entro il 30 giugno 2021 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

6 15,00% Registrazione del marchio Luglio-settembre temporale 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

7 10,00% Presentazione del Brand dicembre temporale 0 giorni di ritardo 90%  se giorni ritardo < = 30 nessun risultato se gg ritardo => 60

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Studio normativa in tema di brand e affidamento 
dell’incarico di realizzazione delle ipotesi e supporto 

dell’Ufficio turismo al soggetto incaricato

Proposta di deliberazione in relazione alle ipotesi 
elaborate

Invio delle pratica di registrazione brand al Mnistero sviluppo 
economico Ufficio Italiano brevetti e marchi entro il 30 

settembre 2021

Definizione delle modalità di affidamento della struttura 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. ELABORAZIONE NUOVA GARA CON IL SISTEMA 
DELL’OEPV MIGLIORAMENTO DEI SERVIZIO RISPETTO AI COSTI



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

1 studio normativa affidamento servizi DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

70% 30%

2 Elaborazione Capitolato per la gestione dello IAT DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

70% 30%

3 Espletamento Gara per l’affidamento DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

70% 30%

4 DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10% 80% 10%

5 Proposta di deliberazione in relazione alle ipotesi elaborate DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10% 80% 10%

6 Registrazione del marchio DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10% 80% 10%

7 Presentazione del Brand DROVANDI /GORI
GORI GARDELLA ALDRIGHETTI

10% 80% 10%

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

Studio normativa in tema di brand e affidamento dell’incarico di 
realizzazione delle ipotesi e supporto dell’Ufficio turismo al 

soggetto incaricato



Codice obiettivo: TUTTI I SETTORI
Denominazione  

Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  Dott.ssa Anna Maria Drovandi

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 intermedio alla data livello atteso finale alla data  livelli conseguimento

50,00% temporale ESEGUITO 30 ottobre 2021 intero

50,00% Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale ESEGUITO 31 dicembre 2021 intero

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

individuazione delle criticità del sistema e degli 
eventuali dati mancanti



Piano operativo

n° peso sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento

1

2

3

4

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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 Drovandi/ Dott.ssa Repetto
Costa Massa Berisso Gori Repetto

20% 25% 20% 20% 20%

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati Dott.ssa Drovandi/ Dott.ssa Repetto
* In % paritaria proporzionale al n° addetti Uffici appartenenza

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

30,00% >85% 31 dicembre 2021

30,00% >85% 31 dicembre 2021

40,00% >85% 31 dicembre 2021

Note:

Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per 
pagamento sanzioni p.m. e pratiche 

correlate

Numero CUDE trattati

 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte le sanzioni – Gestione spese notifica  Numero sanzioni inserite

Attività di Autista Sindaco e Vice Sindaco numero viaggi

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte UO Servizi coordinamento di Polizia Municipale / UO Servizi Territoriali annuale pluriennale

Si riferisce al mantenimento di attività prettamente connesse al personale del centro radio e front office cassa nonché del personale impiegato quale autista del Sindaco e/o Vice

Sindaco.
Risultato atteso

 Settore 5 – Codice 0101 
Denominazione  Mantenimento attività

Misisone 3 – Ord. pubblico e sicurezza Programma 301 Pol loc e amm.

Unità organizzativa responsabile Corpo di Polizia Municipale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso

1 30,00%

2 30,00%

3 40,00%

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Rovetta Ratto Bisso Mazzei Gramigni Fantini

5,00%

5,00% 19% 19% 19% 19% 19%

5,00%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 Attività di Autista Sindaco e Vice Sindaco Lanata/ Rovetta 

4 0

1Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. e pratiche correlate Lanata/ Rovetta 

2 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte le sanzioni – Gestione spese notificaLanata/ Rovetta 

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte le sanzioni – Gestione spese notifica31 dicembre 2021 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte le sanzioni – Gestione spese notifica 8000

Attività di Autista Sindaco e Vice Sindaco 31 dicembre 2021 numero viaggi 60

graduazione conseguimento

Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. e pratiche correlate31 dicembre 2021 Numero CUDE trattati 60

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 20,00% 31 ottobre 2021 intero

2 80,00% 31 dicembre 2021 intero

Note:

Redazione calendario  Redazione calendario dei controlli 1

Controlli Esecuzione controlli
100 controlli – 6.000 chilometri 

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte UO Servizi territoriali / UO Sicurezza Urbana annuale pluriennale

Il progetto si riferisce ad una serie di controlli appiedati, prevalentemente nel centro cittadino, volti al controllo del rispetto delle norme di convivenza civile previste dalle norme

locali e nazionali (ad esempio Regolamento di PU / Ordinanze / Legge 48/2017), in funzione di prevenzione e repressione di quei comportamenti illeciti, normalmente di natura

amministrativa, che possono arrecare danno o pregiudizio alle persone, in modo da tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso degli spazi pubblici, dei beni

comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini e il rispetto del patrimonio urbano. Si tratta pertanto di programmare ed attivare controlli straordinari con finalità

pro-attiva e di rassicurazione della cittadinanza. Gli items di raggiungimento dell’obiettivo sono finalizzati al numero di pattuglie finalizzate ai controlli sopra descritti ed al

numero totale di chilometri percorsi dalle stesse.

Risultato atteso

 Settore 5 – Codice 0102
Denominazione  Attività di Prossimità

Missione 301 Programma 302

Unità organizzativa responsabile Corpo di Polizia Municipale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso

1 20,00% 30 giugno 2021

2 80,00%

3

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Parodi Bulgarelli Tassara Marco Badaracco Curotto Nuovo C

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

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 0

4 0

1 Redazione calendario dei controlli

2 Esecuzione controlli

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Esecuzione controlli 31 dicembre 2021 numeri 100,00% intero

livello atteso graduazione conseguimento

Redazione calendario dei controlli numero 100,00% intero

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 20,00% 31 dicembre 2021 intero

2 80,00% 40 31 dicembre 2021 intero

Note:

Registro dei controlli rendicontazione attività 1

Esecuzione controlli numero dei controlli

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte UO Polizia Amministrativa annuale pluriennale

Si riferisce al corretto monitoraggio dei numerosi cantieri stradali interessanti il territorio comunale, al fine di attuare una verifica straordinaria circa il corretto rispetto delle

prescrizioni imposte in autorizzazione, relativamente al corretto posizionamento della segnaletica stradale, in fase di attuazione di cantiere, e ai successivi ripristini del sedime

stradale e della segnaletica orizzontale al termine delle opere.

Risultato atteso

 Settore 5 – Codice 0103
Denominazione  Cantieri stradali 

Missione 3 - Programma 301

Unità organizzativa responsabile Corpo Polizia Municipale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso

1 20,00%

2 80,00%

3

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Bavestrello Ambrosetti Feretti Pagliughi Grande

100%

4% 24% 24% 24% 24%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 0

4 0

1 Registro dei controlli Lanata / Bavestrello

2 Esecuzione controlli Lanata / Bavestrello

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Esecuzione controlli 31 dicembre 2021 40 100,00%

livello atteso graduazione conseguimento

Registro dei controlli 31 dicembre 2021 1 100,00%

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 20,00% 31 dicembre 2021

2 80,00% 150 31 dicembre 2021

Note:

Rendicontazione attività svolta redazione elenco attivtà 1

Attività di sostituzione cartelli numero cartelli sostituiti

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Servizio Coordinamento di Polizia Municipale annuale pluriennale

Si riferisce ad una sostituzione straordinaria della segnaletica stradale verticale usurata, in base ad un piano di programmazione degli interventi che suddivide il territorio

comunale in macro-aree, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, assicurando una migliore visibilità della stessa ed il decoro della rete viaria cittadina.
Risultato atteso

 Settore 5 – Codice 0104 
Denominazione  Piano di ripristino straordinario della segnaletica stradale verticale 

Missione 3 – Programma 301

Unità organizzativa responsabile Corpo Polizia Municipale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso

1 20,00%

2 80,00%

3

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Canessa Garbarini Barbarino Rovetta

90%  10%

20% 40% 40%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 0

4 0

1 Rendicontazione attività svolta Lanata / Rovetta

2 Attività di sostituzione cartelli Lanata / Rovetta

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Attività di sostituzione cartelli 31 dicembre 2021 numero cartelli sostituiti 100,00%

livello atteso graduazione conseguimento

Rendicontazione attività svolta 31 dicembre 2021 redazione elenco attivtà 100,00%

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 20,00% 31 ottobre 2021

2 10,00% 1 31 dicembre 2021

3 20,00% 1 31 ottobre 2021

4 10,00% 1 31 dicembre 2021

5 30,00% 1 31 ottobre 2021

6 10,00% 1 31 dicembre 2021

Note:

 Regolamento  Polizia Urbana  Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale

 protocollo Mareggiate Redazione protocollo

  protocollo Mareggiate Predisposizione Deliberazione Giunta Comunale

 Regolamento Polizia Urbana  Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare

 Reg. Videosorveglianza  Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare 1

 Reg. Videosorveglainzada  Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Corpo di Polizia Municipale annuale pluriennale

Si riferisce al necessario aggiornamento: - Regolamento

di videosorveglianza dell’Ente, che necessita opportune modifiche dopo l’entrata in vigore del GDPR e delle norme recepimento; alla redazione ex 

novo del protocollo operativo di Protezione Civile relativo alle “mareggiate” benché non previsto nel Piano di Protezione Civile Comunale; Regolamento di

Polizia Urbana relativamente alle parti concernenti gli aspetti dell’inquinamento acustico, la rimodulazione dell’ordine di allontanamento, il decoro degli esercizi commerciali.

Risultato atteso

Settore 5 codice 0105
Denominazione  Aggiornamento strumenti normativi ed operativi

Missione 3 – Programma 302

Unità organizzativa responsabile Corpo di Polizia Municipale  Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso

1 20,00%

2 10,00%

3 20,00%

4 10,00%

5 30,00%

6 10,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Lanata Rovetta Vitrano

60% 40%

60% 40%

60% 40%

60% 40%

30% 10% 60%

30% 10% 60%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare Lanata 

6  Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale Lanata 

3 Redazione protocollo Lanata 

4 Predisposizione Deliberazione Giunta Comunale Lanata 

1 Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare Lanata 

2  Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale Lanata 

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

esto finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comuna 31 dicembre 2021 testo finale 100,00%

Predisposizione Deliberazione Giunta Comunale 31 dicembre 2021 testo finale 100,00%

Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare 31 ottobre 2021 redazione testo 100,00%

esto finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comuna 31 dicembre 2021 testo finale 100,00%

Redazione protocollo 31 ottobre 2021 redazione testo 100,00%

graduazione conseguimento

Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare 31 ottobre 2021 redazione testo 100,00%

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 35,00% 30 maggio 2021

1 35,00% 1 31 luglio 2021

1 30,00% 1 31 dicembre 2021

Note:

Utilizzo del prontuario digitale Utilizzo del prontuario digitale

Ideazione del prontuario elettronico Ideazione del prontuario elettronico 1

Formazione del personale Formazione del personale

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte UO Infortunistica stradale annuale pluriennale

Si riferisce all’informatizzazione del prontuario rilievo sinistri da attuarsi nel contesto legato alla dismissione cartacea affinché la procedura relativa all’attività conseguente il

rilevo dell’incidente sia interamente digitalizzata a beneficio dell’ente e degli utenti destinatari.Risultato atteso

Settore 5 codice 0106
Denominazione  Infortunistica Stradale

Missione 3 – Programma 301

Unità organizzativa responsabile Corpo di Polizia Municipale  Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso

1 35,00%

2 35,00%

3 30,00%

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°

Forti Conti Ciamborne

75% 10% 15%

30% 30% 40%

90,00% 10,00%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 Utilizzo del prontuario digitale Lanata 

4 0

1 Ideazione del prontuario elettronico Lanata 

2 Formazione del personale Lanata 

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Formazione del personale 31 luglio 2021 numero 100,00%

Utilizzo del prontuario digitale 31 dicembre 2021 numero 100,00%

livello atteso graduazione conseguimento

Ideazione del prontuario elettronico 30 maggio 2021 numero 100,00%

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,60 = Punteggio: 48

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 100% / 31.12.2021 Valore realizzato / valore previsto

Note:

R6 - O1
Denominazione  

Estensione tecnica 2020/2022 delle concessioni demaniali marittime a

seguito delle deliberazioni G.C. 282/2020, 09/2021, 96/2021
Missione 8 - Prog. 01

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio Demanio Marittimo annuale pluriennale

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
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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

Emissione estensioni tecniche n° titoli abilitanti l'estensione / 80



Piano operativo

n° peso

1 20%

2 50%

3 10%

4 20%

5

6

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Risorse umane n°

Fontana Cocciolo
50% 50%

Lavoratori Fontana Cocciolo
10% 45% 45%

Lavoratori Fontana Cocciolo
10% 45% 45%

Lavoratori Fontana Cocciolo
10% 45% 45%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

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

Predisposizione richiesta di                        

manifestazione interesse 
01 gennaio - 31 luglio giorni di ritardo 0 alla data del 31.07.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

Istruttoria manifestazioni interesse 01 giugno - 30 novembre giorni di ritardo 0 alla data del 30.11.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

Predisposizione modello titolo demaniale 01 gennaio - 30 settembre giorni di ritardo 0 alla data del 30.09.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

Emissione titolo demaniale 01 ottobre - 31 dicembre giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

Erogazione di servizio con carattere di eccezionalità e di emergenzialità Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'intervento

Direttive Deliberazioni G.C. 282/2021, 09/2021, 96/2021

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

1
Predisposizione richiesta di                                 

manifestazione interesse 
Arch. Orgiu

2 Istruttoria manifestazioni interesse Arch. Orgiu/Geom. Lavoratori

3 Predisposizione modello titolo demaniale Arch. Orgiu/Geom. Lavoratori

4 Emissione titolo demaniale Arch. Orgiu/Geom. Lavoratori

capitolo descrizione



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 95% / 31.12.2021

1 5% / 31.12.2021

Note:

0=100%, intermedio=proporzionale, 
>90=0%

0=100%, intermedio=proporzionale, 
>90=0%

approvazione con delibera di 
Consiglio Comunale del Piano 
Dehor

giorni di ritardo dall'approvazione ufficiale / 0

predisposizione studio insegne giorni di ritardo dalla predisposizione / 0

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Ufficio Urbanistica annuale pluriennale

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.

Risultato atteso

R6 - O2
Denominazione  APPROVAZIONE PIANO DEI DEHORS e preliminare studio insegne

Missione 8 - Prog. 01

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Arch. Rodolfo Orgiu



Piano operativo

n° peso

1 20%

2 65%

3 10%

4 5,00%

5

6

Presupposti

Risorse umane n°
Sancineto Lavoratori Zerega Bertamino Romeo Bacigalupo

5% 20% 5% 25% 20% 25%
Lavoratori Bertamino Romeo Ghiglione Bacigalupo

20% 30% 20% 5% 25%
Lavoratori Ghiglione

80% 20%
Lavoratori Bacigalupo Bertamino

30% 35% 35%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

3 Individuazione obiettivi e finalità da conseguire Geom. Lavoratori

capitolo descrizione

4 Predisposizione studio insegne Geom. Lavoratori

1 Individuazione obiettivi e finalità da conseguire Arch. Sancineto/Geom. Lavoratori

2 Redazione del Piano dei Dehor Geom. Lavoratori

Valorizzazione del decoro urbano Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'interventoVincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Predisposizione studio insegne 01/09/21 - 31/12/21 giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >60=0%

Redazione del Piano dei Dehor 01/07/21 - 31-10-21 giorni di ritardo 0 alla data del 31.10.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

Gestione Iter approvazione provvedimento 01/11/21 - 31/12/21 giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >60=0%

livello atteso graduazione conseguimento

Individuazione obiettivi e finalità da conseguire 01/01/21 -30/06/21 giorni di ritardo 0 alla data del 30.06.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >15=0%

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 100% / 31 dicembre 2021

Note:

Messa a regime del nuovo portale giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata / 0

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Ufficio SUAP/COSAP annuale pluriennale

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/pubblicitàRisultato atteso

R6 - O3
Denominazione  Allestimento nuovo portale telematico procedure amministrative per domande

di occupazioni suolo pubblico / passo carrabile e pubblicitàMissione 8 - Prog. 02

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Arch. Rodolfo Orgiu



Piano operativo

n° peso
1 50%

2 30%

3 10%

4 10%

Presupposti

Risorse umane n°
Fornari Rennio

30% 70%
Fornari Rennio

30% 70%
Fornari Rennio Ghiglione

35% 35% 30%
Fornari Rennio

30% 70%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 Pubblicizzazione nuovo portale Arch. Orgiu / Dott. Fornari

4 Messa in servizio portale telematico Arch. Orgiu / Dott. Fornari

1 Configurazione nuovo portale Arch. Orgiu / Dott. Fornari

2 Test funzionamento Arch. Orgiu / Dott. Fornari

Ottimizzazione del servizio a favore di utenti, professionisti ed imprese Scarsità di risorse umane per fronte alla complessità dell'interventoVincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

Messa in servizio portale telematico 01/10/2021 - 31/12/2021 giorni di ritardo 0 alla data del 31.12.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >90=0%

Test funzionamento 01/06/2021 - 31/07/2021 giorni di ritardo 0 alla data del 31.07.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >90=0%

Pubblicizzazione nuovo portale 01/07/2021 - 30/09/2021 numerico n. 2 pubblicazioni valore raggiunto/valore previsto

livello atteso graduazione conseguimento
Configurazione nuovo portale 01/01/2021- 30/06/2021 giorni di ritardo 0 alla data del 30.06.2021 0=100%, intermedio=proporzionale, >90=0%

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



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso alla data alla data

1a 20% 1 giugno 2021 31 dicembre 2021

2a 40% 31 luglio 2021 Recepimento Carta dei Servizi 31 dicembre 2021

3a 20% 30 giugno 2021 31 dicembre 2021

1b 20% 1 ottobre 2021 31 dicembre 2021

Note:

ordinanza on/off
proposta ordinanza sindacale per servizi a 

regime

Emanazione Ordinanza Sindacale e bozza 

di proposta di regolamento 

servizio continuativo pulizia spiagge on/off
attivazione servizio di  pulizia e raccolta 

rifiuti spiaggiati

rimozione materiali spiaggiati a seguito di 

mareggiata

verbale di avvio a regime on/off avvio campagna di distribuzione kit Distribuzione kit al 50% residenti

carta dei servizi on/off proposta da parte del Gestore

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte Ufficio Qualità Ambientale annuale pluriennale

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
Risultato atteso

R6 - O4
Denominazione  

Messa a regime servizi di igiene urbana e miglioramento dei servizi di pulizia

spiagge in occasione di mareggiate aventi carattere non ordinario Missione 9 - Prog. 03

Unità organizzativa responsabile Settore 6 - Gestione del Territorio Arch. Rodolfo Orgiu



Piano operativo

n° peso

1 20%

2 20%

3 20%

4 10%

5 15%

6 5%

7 10%

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Risorse umane n°

Petulicchio Balassone Lisciotto

60% 35% 5%

Petulicchio Balassone Lisciotto

65% 30% 5%

Petulicchio Balassone Lisciotto

65% 30% 5%

Petulicchio Balassone Lisciotto

50% 45% 5%

Petulicchio Balassone Lisciotto

60% 35% 5%

Petulicchio

100%

Petulicchio

100%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

6
Pulizia spiagge. Predisposizione documentazione tecnica 

amministrativa
Dott. Petulicchio

capitolo descrizione

7 conclusione Pulizia Spiagge: Dott. Petulicchio

5 bozza proposta regolamento Dott. Petulicchio

3 tavolo di lavoro per elaborazione finale Carta dei Servizi Dott. Petulicchio

4 bozza ordinanza Dott. Petulicchio

1 apertura punto di contatto Dott. Petulicchio

2 proposta carta dei servizi Dott. Petulicchio

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

Direttive

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

Pulizia spiagge. Predisposizione documentazione tecnica 

amministrativa
1 ottobre 2021 documentazione tecnica (CSA) 1

conclusione Pulizia Spiagge: 31 dicembre 2021 giorni di ritardo  30 giorni <30=100%, intermedio=proporzionale, >60=0%

bozza ordinanza 30 giugno 2021 n. testo 1

bozza proposta regolamento 30/09/2021-30/11/2021 n. riunioni con altri uffici 2

proposta carta dei servizi 31 luglio 2021 on/off 100,00%

tavolo di lavoro per elaborazione finale Carta dei Servizi 31/7/2021-30/09/2021 n.verbali tavolo 3

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

apertura punto di contatto 1 giugno 2021 on/off 100,00%



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  2021

5

6

7

8

(  Strategicità: 30 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,50 = Punteggio: 30

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 29% 31 dicembre 2021

2 15% 31 dicembre 2021

3 7% 31 dicembre 2021

4 5% 31 dicembre 2021

5 5% 31 dicembre 2021

6 14% 31 dicembre 2021

7 10% 31 dicembre 2021

8 12% 31 dicembre 2021

9 3% 31 dicembre 2021

100%

Note:

Ufficio COSAP Occupazioni suolo pubblico

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto400

450

130

10

S.U.E. (controllo attività edilizia)

150

Demanio Marittimo numero C.D.M. gestite (incluso temporanee) + ordini 
introito canone demaniale + autorizzazioni 180

10 valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto

50

400 valore registrato / valore previsto

Unità organizzativa responsabile Gestione del Territorio

denominazione

Unità organizzative coinvolte SUE - SUAP- Demanio - Urbanistica

3

2

Risultato atteso

1

4

livello atteso finale

Ambiti della performance

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

numero depositi denuncia c.a. e z.s.S.U.E. (deposito denuncie c.a. e 
zona sismica)

S.U.E. (edilizia)

S.U.E. (accesso atti e 
certificazioni)

formula di calcolo
somma (P.dC. +  SCIA alternative + SCIA + 

CILA+regolarizzazioni)

livello atteso intermedio

S.U.A.P. - Urbanistica numero atti Consiglio e Giunta predisposti

S.U.A.P. - Commercio somma (pratiche commercio + artigianali + ricettive 
extraalberghiere) - (aperutre + cessazioni)

 livelli conseguimento

Denominazione  
S6 - O5

Gestione del Territorio - attività fornita all'utenza

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. 

somma (semplificate, ordinarie,compatibilità)

annuale

Arch. Rodolfo Orgiu

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

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività

qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

pluriennale

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

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

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

somma (accesso atti - attestati idoneità alloggi - CDU)

numero controlli

S.U.E. (autorizzazioni 
paesaggistiche)



Piano operativo

n° peso

1 29%

2 15%

3 7%

4 5%

5 5%

6 14%

7 10%

8 12%

9 3%

100%

Presupposti

Risorse umane n°
Sancineto Zerega Romeo Bertamino Bacigalupo Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione

10% 10% 25% 10% 15% 10% 10% 5% 5%
Sancineto Zerega Lavoratori Bertamino Roncagliolo Ghiglione

15% 5% 15% 55% 5% 5%
Minoli Boracchia Brindasso
55% 10% 35%

Sancineto Zerega Lavoratori Minoli Romeo
5% 5% 15% 60% 15%

Lavoratori Romeo Brindasso
5% 5% 90%

Fornari Lupino Boracchia
65% 30% 5%

Lavoratori Brindasso Ghiglione
90% 5% 5%

Fontana Cocciolo
50% 50%

Fornari Rennio
15% 85%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Arch. Sancineto / Arch. Bertamino

S.U.A.P. - Urbanistica numero atti Consiglio e Giunta predisposti

Ufficio COSAP 400 valore registrato / valore previsto

1 gen. - 31 dic.

valore registrato / valore previsto
somma (pratiche commercio + artigianali + 

ricettive extraalberghiere) - (aperutre + 
cessazioni)

9 Ufficio COSAP Dott. Fornari

valore registrato / valore previsto10

150

50 valore registrato / valore previsto

S.U.E. (controllo attività edilizia) 1 gen. - 31 dic. numero controlli

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto

450

130

400somma (accesso atti - attestati idoneità 
alloggi - CDU)

livello atteso graduazione conseguimento

valore registrato / valore previsto

S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche)

indicatori

1 gen. - 31 dic. numero autorizzazioni paesaggistiche 
D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017

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.

Vincoli e condizionamenti                         

descrizione

Scarsità di risorse umane a fronte della crescente esigenza di prestazioni (es. depositi c.a. e pratiche in zona di vincolo idrogeologico,
ecc.

1 gen. - 31 dic. numero depositi denuncia c.a. e z.s.

1 gen. - 31 dic.

1 gen. - 31 dic.

obiettivo/sub-obiettivo

S.U.A.P. - Commercio

1 gen. - 31 dic. somma (P.dC. +  SCIA alternative + SCIA + 
CILA+regolarizzazioni)

tempi (i/f)sub-obiettivi/attività

S.U.E. (edilizia)

S.U.E. (edilizia)

referente/responsabile

valore registrato / valore previsto

valore registrato / valore previsto180
numero C.D.M. gestite (incluso 

temporanee) + ordini introito canone 
demaniale + autorizzazioni

Direttive

10

1 gen. - 31 dic. occupazioni suolo pubblico

S.U.A.P. - Urbanistica

5

S.U.A.P. - Commercio

Geom. Lavoratori7

S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona sismica) Geom. Lavoratori

Dott. Fornari

capitolo

8 Demanio Marittimo Dott.sa Fontana

1

S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche)

Normativa europee - nazionali - regionali - regolamenti 

2

Demanio Marittimo

S.U.E. (accesso atti e certificazioni)

S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona sismica)

1 gen. - 31 dic.

personale coinvolto e percentuale di partecipazione

Arch. Zerega/Geom. Romeo

3

6

S.U.E. (accesso atti e certificazioni) Dott.ssa Brindasso / Geom. Minoli

4 S.U.E. (controllo attività edilizia) Geom. Romeo / Geom. Minoli



Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso alla data alla data

50,00% ESEGUITO 30 ottobre 2021 intero

50,00% ESEGUITO 31 dicembre 2021 intero

Note:

Individuazione delle criticità del sistema e degli 
eventuali dati mancanti temporale

Completamento dell’aggiornamento dei dati temporale 

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 intermedio livello atteso finale  livelli conseguimento

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

Unità organizzative coinvolte 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

S6 - O6
Denominazione  Aggiornamento e completamento delle varie sotto-sezioni di “Amministrazione

Trasparente” per i profili riguardanti i differenti Settori dell’EnteOBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Gestione del Territorio Arch. Rodolfo Orgiu



Piano operativo

n° peso
1

2

3

4

5

6

Presupposti

Risorse umane n°
Lavoratori Bertamino Ghiglione

10% 45% 45%
Lavoratori Bertamino Ghiglione

10% 45% 45%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione

5 0

6 0

3 0

4 0

1
Individuazione delle criticità del sistema e degli 

eventuali dati mancanti Geom. Stefano Lavoratori

2 Completamento dell’aggiornamento dei dati Geom. Stefano Lavoratori

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

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

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